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Frontespizio del primo volume degli “Atti” 
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Gli indici degli “Atti”  
 

Gli indici tengono conto dei volumi degli “Atti” dell’Accademia dei Fi-

siocritici pubblicati dal 1761 al 1961. Due secoli quindi per raccontare un 

periodico che nella sua lunga vita, praticamente, non ha registrato interru-

zioni dopo le pause dei primi anni – checomunque vedono la pubblicazione 

di otto volumi fra il 1761 e il 1800 – e la vita forse ancora più stentata della 

prima metà del secolo XIX, con la stampa di due soli numeri (1808 e 1841). 

Un trend, dovuto alle vicende dell’Accademia, destinato però ad invertirsi 

decisamente a partire dall’Unità e dal senese X Congresso degli Scienziati 

Italiani del 1862, anno dal quale la frequenza degli “Atti” si infittisce (1862, 

1864 e 1868) e acquista una più sicura periodicità annuale nel trienno 

1868-1870, che costuisce comunque una sorta di eccezione se si considera 

che in seguito lascerà il posto ad una cadenza molto irregolare (1873, 

1879, 1880, 1885, 1889, 1890). 

È dal 1892 che gli “Atti” acquisiscono quella periodicità annuale che li 

contraddistingue anche oggi, interrotta soltanto dalla mancanza di un nu-

mero nell’anno 1900. Da allora il periodico è stato pubblicato con frequen-

za annuale e senza interruzioni di sorta, anche nel corso dei difficili anni 

caratterizzati dai due conflitti mondiali. 

Gli indici approntati nell’occasione e qui presentati sono due: uno ge-

nerale, che rende conto di tutto quanto pubblicato negli “Atti” (sia i contri-

buti a carattere scientifico che le notizie relative alla vita dell’Accademia), 

e uno per autori dei contributi scientifici, che costuisce una ulteriore e ne-

cessaria chiave di accesso alla complessa e variegataattività 
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dell’Accademia nel corso di due secoli e alla rilevanza del periodico nel pa-

norama scientifico nazionale ed internazionale e a quella dei collaboratori. 

Gli “Atti” giungono alla Serie XVI, che però in realtà è la VIII, essendo 

presenti nella complessa storia del periodicodiverse sovrapposizioni, dovute a 

cambiamenti di statuto dell’Accademia o a differenti modalità di pubblicazio-

ne, fra Serie V, VI, VII, VIII, IX e XII.In altri termini, in molte occasioni si fa-

ceva slittare in avanti il numero di Serie senza iniziare di nuovo la numera-

zionedei volumi della Serie stessa. 

La Serie II inizia con il numero pubblicato nel 1862, come già detto 

vero e proprio spiartiacque nella vita del periodico, e prosegue per sette vo-

lumi fino al 1870, Con il numero successivo, quello del 1873, ha inizio la 

Serie III, che ha avuto breve durata, conclusa dopo solo quattro volumi nel 

1885. La Serie IV, iniziata nel 1889, ha avuto un corso certamente più lun-

go ed è durata praticamente venti anni, fino al 1908. L’anno successivo ini-

zia una Serie V che procede per soli tre volumi e, inaspettatamente, diventa 

Serie VI, volume IV, con il volume pubblicato nel 1912 e addirittura Serie 

VII, volume VIII,nel 1916, e Serie VIII, volume IX, l’anno successivo. Prati-

camente la Serie VII dura un solo anno!La Serie VIII procede fino al volume 

XII del 1920. Con un volume XIII l’anno successivo sarebbe stata inaugura-

ta la Serie IX, durata fino al volume XVII del 1925. 

È dalla Serie X, iniziata nel 1926, che apparentemente la sovrapposi-

zione fra le diverse Serie viene azzerata. Ma la confusione fra troppo fre-

quente aggiornamento del numero di Serie e conservazione del numero 

progressivo dei volumi si sarebbe riprodotta ancora con la Serie XII – ini-

ziata con un volume XV nel 1947 – e protratta fino al 1953 (volume XXI). 
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Un errore a cui si sarebbe messo riparo con la Serie XIII, ripartita corret-

tamente nel 1954 con un volume I. 

La scansione interna dei volumi, che fa riferimento anche alle sezioni 

accademiche via via in uso, prevede nei primi anni la partizione dei contri-

buti ospitati negli “Atti” in rubriche distinte: Scienze fisiche e Scienze mo-

rali, iniziata nel 1841 e durata fino al 1870 (anche con titolo di Classe delle 

scienze fisiche e Classe delle scienze speculative e morali, o anche sempli-

cemente Classe delle scienze morali), poi quella con titolo Resoconto delle 

sedute dell’Accademia (solo nel 1892), e quella dei Processi verbali (iniziati 

nel 1893). 

È dal 1933, dall’inizio della Serie XI, che compaiono negli “Atti” gli 

Studi della Facoltà medica senese, pubblicati a spese dell’Università di 

Siena, impaginati con una propria numerazione progressiva, che rendono 

conto dell’attivitàdella Sezione Fisico-Medica dell’Accademia e della Facoltà 

di Medicina e Chirurgia dell’Università, guidata in quegli anni da Francesco 

Spirito, che sarà poi Presidente dei Fisiocritici nel decennio 1934-1944 e 

successivamente dal 1952 al 1960, oltre che Rettore dal 1939 al 1943. 

Come utile corredo alla rubrica degli Studi inizianodal 1935 i Riassunti del-

le pubblicazioni fatte nel 1934 dagli insegnanti, dagli aiuti e dagli assistenti 

della Facoltà medica senese. 

Gli Studi della Facoltà medica senese troveranno posto nel periodico 

negli anni fino al volume pubblicato nel 1953. Da lì in avanti farà la sua 

comparsa una rubrica Memorie, impaginata anch’essa con un’autonoma 

numerazione, presente ancora nel 1961. 
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Avvertenza 
 

Sono state rispettate le varianti del titolo del periodico intervenute 

nel corso degli anni. Sono state quindi trascritte, perché importanti per se-

guire l’evoluzione storica dell’Accademia stessa, le forme acquisite dal 

frontespizio nelle diverse annate (es.: Gli Atti dell’Accademia delle scienze 

di Siena detta de’ Fisiocritici; Atti dell’Accademia delle scienze di Siena 

detta de’ Fisio-critici; Atti dell’Accademia delle scienze di Siena; Atti della 

R. Accademia de’ Fisiocritici di Siena; Atti della Regia Accademia dei Fisiocri-

tici in Siena; R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, processi verbali delle 

adunanze; Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Sezione Medico-

Fisica e Studi della Facoltà medica senese; Atti Accademia dei Fisiocritici in 

Siena (Sezione Medico-Fisica);Studi della Facoltà medica senese; Atti Ac-

cademia dei Fisiocritici – Siena.Sezione Medico-Fisica). 

È stata rispettata la scansione interna dei volumi secondo le rubriche. 

L’indicazione dell’anno di pubblicazione – al quale si fa sempre riferi-

mento – segue quella delle pagine. 

Per gli Studi della Facoltà medica senese, impaginati a parte, si è fat-

to seguire all’indicazione dell’anno la sigla (St. Fms). Lo stesso si è fatto 

per le Memorie, anch’esse caratterizzata da paginazione autonoma, con la 

sigla (Mem). 

Per il 1893 e il 1906, anni nei quali furono pubblicati due volumi di “At-

ti”, negli indici sono stati distinti i contributi con l’annotazione del volume nel 

quale sono contenuti (vol. IV o V e vol. XVII o XVIII). Per il 1894, nel quale 
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sono stati pubblicati due tomi del volume VI della Serie IV, è stata fornita 

l’indicazione (I) o (II). 

Per le annate 1894-1897, nelle quali furono pubblicati anche dei vo-

lumi contenenti solo i processi verbali delle adunanze, i contributi sono 

stati distinti facendo seguire all’anno la notazione (proc.verb.). 

Quando è stato possibile sono stati sciolti i nomi indicati solo con 

l’iniziale, forma usata soprattutto per il contributo di studenti. I nomi stra-

nieri sono stati resi nella lingua di appartenenza. 

Sono stati effettuati gli opportuni rinvii per i lavori in collaborazione e 

firmati a più mani. In questo caso il contributo è stato indicizzato al nome 

del primo firmatario con rinvio agli altri. 

Nell’indice per autori, in caso di più contributi, i titoli di questi sono stati 

ordinati alfabeticamente. Naturalmente non si è tenuto conto dell’articolo de-

terminativo e indeterminativo posto all’inizio del titolo stesso. 

All’intestazione con il cognome e il nome dell’autore seguono in cor-

sivo i contributi personali pubblicati negli “Atti”. Di seguito i rinvii a opere 

in collaborazione nei quali l’autore non è indicato come primo firmatario. 

Seguono i contributi redatti in collaborazione con altri autori. 

È stata conservata solo nella trascrizione del frontespizio 

l’esplicitazione dell’annata secondo il computo dell’Era Fascista. 

Nel frontespizio è stata conservata anche l’indicazione dell’anno ac-

cademico dei Fisiocritici, che pure qualche volta risulta errato nella nume-

razione. 
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Gli Atti dell’Accademia delle scienze di Siena detta de’ Fisiocritici dell’anno 

1760, Tomo I, In Siena, Appresso il Bonetti nella Stamperia del Pubblico-

Per Francesco Rossi StampatoreCon facoltà de’ superiori, 1761. 

 

Storia generale degl’innesti del vajuolo fatti in Siena  

dall’anno 1758 fino a tutto il 1760 

 

Prefazione, I-XIX; Caluri Francesco, Storie d’innesti di vajuolo, 1-59; Gal-

letti Castellucci Salvadore, Storia d’un innesto di vajuolo, 60-63; Bastiani 

Annibale, Storie d’innesti fatti in S. Casciano de’Bagni, 64-72; Perotti Bo-

naventura, Storia unica d’un innesto di vajuolo, 73-77; Galletti Castellucci 

Salvadore, Relazione dell’innesto di vajuolo fatto in Siena in diciassette 

fanciulli e otto fanciulle del Regio Spedale di S. Maria della Scala nell’anno 

1760, 78-160; Galletti Castellucci, Analisi delle orine de’ vajuolanti ovvero 

esperienze fatte del sedimento crasso, e biancastro, che si osservò nella 

maggior parte delle orine de’ fanciulli inoculati nel sopradetto Spedale, 

161-163; Tabarrani Pietro, Appendice, 164-193. 

 

 

 Braccio con ferita da vaiolo quindici giorni dopo l’innesto 
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Gli Atti dell’Accademia delle scienze di Siena detta de’ Fisiocritici, Tomo 

II, In Siena, Appresso il Bonetti nella Stamperia del Pubblico Per France-

sco Rossi Stampatore Con facoltà de’ superiori, 1763. 

 

Baldassarri Giuseppe, Saggio di osservazioni intorno alcuni prodotti naturali 

fatte a Prata, ed altri luoghi della Maremma di Siena, 1-43; Baldassarri Giu-

seppe, Analisi Fisico-chimica di un’acqua minerale, che scaturisce in vicinan-

za di Siena, chiamata l’acqua Borra, 44-78; Nerucci Ottavio,Analisi della 

Termale di S. Casciano,79-99; Nenci Giuseppe,Methodus utendi aquis S. 

Cassiani in senensi ditione,100-106; Asclepi Giuseppe,Osservazioni intorno 

alla declinazione della calamita fatte in Roma,107-125; Pistoj Candi-

do,Risposta alla sesta questione, che il Newton propone ai filosofi nel fine 

della sua ottica,126-131; Miller,Porta armonica,132-175; Mannotti Ferdinan-

do,Istoria medica concernente la descrizione di una malattia terminata nella 

morte colla sezione del cadavere,176-194; Nenci Giuseppe,Mors repentina 

ex disrupta splenica arteria,195-197; Mancini Angelo,Istoria medica concer-

nente una grave ferita di testa con offesa delle parti interne e riflessioni del 

Sig. Giacomo Borselli, sopra la storia riferita dal Sig. Mancini,198-202; Landi 

Anton Filippo,Storia concernente l’ingresso di un pezzo di palo nel ven-

tre,203-206; Landi Anton Filippo,Storia concernente la frattura sguainata dei 

due fucili della gamba sinistra col totale slogamento de’ malleoli,207-209; 

Galli Vincenzo,Descrizione di un stravagante delirio in un uomo, in cui si ri-

trovò dopo la di lui morte un tumore impiantato nel cervello,210-212; Galli 

Vincenzo,Istoria chirurgica di un’ernia intestinale completa incarcerata, per-
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fettamente guarita coll’operazione del taglio,213-216; Bianchi Giovanni, Jani 

Planci AriminensisDe duplici Tethyi genere, et de Manu marina ad Pium Jan-

nellium, senensem, Academicum Physiocriticum, 217-224; Asclepi Giuseppe-

Luti Ansano-Pistoj Candido,Osservazioni sulla caduta delle piogge nella città 

di Siena dall’anno 1755 al 1763, 225-234; Pistoj Candido,Dato il quadrante 

BFDA ritrovare nel raggio AD prolungato se fa bisogno un punto tale, dal 

quale si possa tirare all’arco del quadrante diviso in parti eguali il maggior 

numero di linee che sia possibile, le quali sieno in una progressione aritmeti-

ca, della quale il primo termine sia e.g. ED, e l’ultimo EB. Problema sciolto, 

235-264. 

 

 

 Giuseppe Baldassarri e Biagio Bartalini. Siena, Accademia dei Fisiocritici 
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Atti dell’Accademia delle scienze di Siena detta de’ Fisio-critici, Tomo 

III, In Siena, Appresso il Bonetti nella Stamperia del Pubblico Per 

Francesco Rossi ImpressoreCon approvazione, 1767. 

 

Accademici Fisiocritici,A Sua altezza Reale Pietro Leopoldo,III-VI; Pistoj 

Candido,Della quadratura d’alcuni spazi cilindrici, che hanno per basi delle 

parabole in seguito d’una memoria, che M. de la Hire inserì negli Atti 

dell’Accademia Reale di Parigi dell’anno 1707, 1-15; Ximenes Leonar-

do,Opuscolo intorno agli aumenti delle piene del fiume principale per 

l’unione di un nuovo influente dedotti coll’uso delle velocità superficiali, e 

delle resistenze,17-93; Batarra Giovanni Antonio,Lettera idraulica scritta al 

Sig. Dott. Candido Pistoj, ove si adducano delle ragioni, ed esperienze per 

provare, cheinterdum aquam in canalibus curvis curvatura aequabili, quae 

circoli quartam non aequaret, promptius, ac citius coeteris paribus moveri, 

quam in canalibus rectis , qui ad curvos illos essent, ut cordam ad ar-

cum,84-94; Pistoj Candido,Risposta alla lettera idraulica del Sig. Antonio 

Batarra, 95-106; Pistoj Candido,Esperimento, che conferma il teoremadel-

la divisione delle forze, e de’ moti, 107-111; Troili Domenico,Dissertazione 

prima su le comete, 112-185; Ximenes Leonardo,Observatio lunaris Eclip-

seos diei 17 Martii 1794 habita inObservatorio Florentino S. Joannis Evan-

gelistæ,186-189; Ximenes Leonardo, Osservazioni delle corde comuni del 

disco lunare, e solare, e dei seni versi della parte solare del dì 1 aprile 

1764 fatte con un telescopio neutoniano di piedi quattro parigini, 190-195; 

Ciocchi Michele,Osservazioni delle dita solari oscurate nell’immersione,
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e nell’emersione fatte con un telescopio gregoriano di un pie parigino,196-

200;Osservazioni sulla caduta delle piogge nella città di Siena dall’anno 

1763 al 1765, 201-204; Fontana Felice,De irritabilitatis legibus nunc pri-

mum sancitis dissertatio in tres partes divisa,209-231; Tonini Car-

lo,Historica descriptio necessariis illustrataobservationibus de causis, sedi-

busque duorum peculiarium morborum per accuratam anatomicam sectio-

nem compertis,232-242; Baldassarri Giuseppe,Descrizione di una mascella 

fossile straordinaria trovata nel territorio sanese,243-254; Bianchi Giovan-

ni, Jani Planci AriminensisDe Duplici Holoturii genere, et de Manu marina. 

255-259; Bianchi Giovanni, Jani Planci AriminensisAppendix ad epistolam 

secundam ad Pium Jannellum,260-261; Caluri Francesco,Conghietture, ed 

osservazioni sopra una conchiglia marina fossile non alterata, creduta di 

un nuovo genere, ritrovata dentro un’altra conchiglia fossile non alterata 

della campagna sanese, 262-277; Maj Carlo,Diversi metodi per 

l’integrazione di alcune formole logaritmiche, 278-300; Savini Guido,Elogio 

istorico per l’arcidiacono Sallustio Antonio Bandini Policarpo letto 

nell’Accademia de’ Fisiocritici,301-317; Tabarrani Pietro,Appendice conte-

nente diverse lettere anatomiche,1-165. 

 

Leonardo Ximenes 
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Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena, granduca di Toscana 
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Atti dell’Accademia delle scienze di Siena detta de’ Fisio-critici, Tomo 

IV, In Siena, ad istanza di Vincenzio Pazzini Carli e Figli Con approva-

zione, 1771. 

 

Accademici Fisiocritici,A Sua altezza Reale Pietro Leopoldo, III-V; Baldassarri 

Giuseppe,Descrizione di un sale neutro deliquescente, che si trova nel tufo 

intorno alla città di Siena, 1-14; Frisi Paolo,De problematis quibusdam 

meximorum, et minimorum exercitatio geometrica,15-20; Frisi Paolo,De 

resolutione aequationum tertii gradus exsercitatio analytica,20-24; Melander 

Daniello,Lettera astronomica al Rev. Padre Paolo Frisi, 25-30; Frisi Pao-

lo,Lettera astronomica all’astronomo celeberrimo Danieli Melandro, 31-39; 

Troili Domenico,Dissertazione seconda su le comete,41-127; Malfatti France-

sco,De aequationibus quadrato-cubicis disquisitio analytica, 129-185; Lorgna 

Anton Mario,Tavoletta balistica,187-199; Bartaloni Domenico,Delle mofete 

del Vesuvio,201-215; Baldassarri Giuseppe,Considerazioni sopra i principj 

costitutivi della pietra amianto,217-232; Moscati Pietro,Discorso intorno alla 

struttura de’ tendini,233-250; Pistoj Candido-Nicoletti Domenico,Memoria 

proposta e premiata dall’Accademia“In alcuni strati della campagna senese, 

come per esempio nei colli di Malamerenda, lungo la valle dell’Orcia, si ritro-

va una qualità di terra cretacea affatto sterile. Si dimanda: in qual maniera si 

possa render feconda, e quali utilità se ne possano ricavare”,251-296; Olmi 

Giovanni Domenico,Discorso nel quale si esamina, se il Loglio, secondo la 

volgare opinione, sia prodotto in alcune occasioni dalla semenza del Gra-

no,297-320; Rosa Michele,Memoria per servire ad un piano di ricerche fisi-
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che, ed economiche, dirette al miglioramento del panificio nella Lombardia 

Austriaca,321-352; Batarra Giovanni Antonio,Observationes zootomica-

e,353-356; Arduino Giovanni,Risposta al Sig. Dott. Girolamo Vandelli sopra il 

quesitose nei luoghi ove si estrae il vetriuolo, si possa dubitare d’infezione 

d’aria?,357-367. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilo geologico della Valle dell’Agno (1759) 

di Giovanni Arduino, fondatore della stratigrafia 
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Atti dell’Accademia delle scienze di Siena, Tomo V, In Siena, Stampe-

ria di Luigi, e Benedetto BindiCon licenza de’ Superiori, 1774. 

 

Melander Danielis, Meditationes nonnullae de machina huius Mundi, eiusque 

conservationes per vires in inizio concessas,1-26; Frisi Paolo,De Problematis 

quibusdam geometricis,15-20; Ximenes Leonardo,Riflessioni intorno 

all’obbliquità dell’eclittica, e sua diminuzione secolare di 29″ dedotta dalle 

osservazioni Solstiziali, fatte alla Meridiana Fiorentina negli anni 1755 e 

1756,35-54; Fontana Gregorio,Schediasma I.Problemata Astronomica, 55-

68; Fontana Gregorio,Schediasma II.Theoremata ad calculum integralem 

spectantia,69-71; Fontana Gregorio,Schediasma III.Theoremata de In-

commensurabili-bus,71-75; Fontana Gregorio,Schediasma IV.De problema-

te quodam Atmosphaerico,76-81; Fontana Gregorio,Schediasma V.De 

Trianguli Sphaerici dimensione,82-88; Fontana Gregorio,Schediasma VI.De 

Binomi Newtoniani indicem irrationalem habentis Evolutione,88-91; Fontana 

Gregorio,Schediasma VII. Del moto equabilmente accelerato,92-96; Fonta-

na Gregorio,Schediasma VIII. Del moto de’ Projetti nella parabola Apollo-

niana,97-103; Fontana Gregorio,Schediasma IX. Sopra un fenomeno della 

vista,103-116; Fontana Gregorio,Schediasma X. Se l’azione delle forze luni-

solari può influire nello stato del barometro, ed alterarne sensibilmente 

l’altezze,116-118; Fontana Gregorio,Saggio sopra i progressi matematici di 

Gerolamo Cardano, e Bonaventura Cavalieri, dopo il ristabilimento delle let-

tere in Occidente,129-139; Baldassarri Giuseppe,Osservazione sopra l’acido 

vetriolico trovato naturalmente puro, concreto, e non combinato,140-166; 
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Caluri Francesco,Relazione sopra un preteso ermafrodito,167-202; Ferber 

Giovan Jacopo,Memorie epistolari di osservazioni mineralogiche, e orittogra-

fiche. Memoria I,203-213; Ferber Giovan Jacopo,Memorie epistolari di os-

servazioni mineralogiche, e orittologiche. Memoria II,214-227; Arduino Gio-

vanni,Saggio fisico-mineralogico, di Lythogonia, e Orognosia,228-300; Bar-

taloni Domenico,Osservazioni sopra il Vesuvio. Sezione I. De’ vulcani in ge-

nerale, e loro accensioni,301-328; Bartaloni Domenico,Osservazioni sopra il 

Vesuvio. Sezione II. Dello stato presente, ed antico del Vesuvio, sue Accen-

sioni, e Fenomeni,328-384; Bartaloni Domenico,Osservazioni sopra il Vesu-

vio. Sezione III. Dove si esamina se la materia che espelle negli incendi il 

Vesuvio venga da altre parti, e se quella che in se contiene sia sufficiente 

per mantenergli,384-400. 

 

 

Paolo Frisi, matematico e astronomo 
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Atti dell’Accademia delle scienze di Siena, Tomo VI, Siena, Vincenzo 

Pazzini Carli e Figli Con approvazione, 1781. 

 

Chiminello Vincenzo,Se la pioggia che cade ai dì nostri in Europa, deducen-

dolo dalle ragioni fisiche, possa dirsi maggiore, o minore di quella che ca-

desse ne’ secoli da noi più remoti,1-29; Ximenes Leonardo,Intorno alla re-

gola colla quale si alterano le velocità de’ fiumi influenti, per il contrasto, 

che ricevono dai loro recipienti,31-120; Frisi Paolo,Dissertatio de quantitati-

bus maximis, minimis isoperimetricis,120-159; Fontana Grego-

rio,Schediasma I. De sanguinis restitutione, huiusque problematis affinitate, 

et analogia cum problemate anticipationis, seu pecuniae in antecessum 

numerate,161-173; Fontana Gregorio,Schediasma II.De axibus aequili-

bri,173-176; Fontana Gregorio,Schediasma III.De curvis a centro gravitatis 

descriptis,177-180; Fontana Gregorio,Schediasma IV.De singularibus non-

nullis centri gravitatis affectionibus, in spatio hyperbolico-asymptotico,180-

184; Fontana Gregorio,Schediasma V.De aequationibus indefinitis, deque 

metodo indeterminatarum,184-191; Ferrari Francesco Bernardino,De forni-

cum constructione dissertatio,193-214; Tabarrani Pietro,Lettera indirizzata 

al Segretario dell’Accademia, sopra due mostri,215-239; Bastiani Anniba-

le,Istoria medica illustrata con riflessioni, sopra un animale bipede evacuato 

per secesso in cardialgia verminosa, indirizzata al Segretario dell’Accademia 

Bartaloni,241-250; Bartaloni Domenico,Risposta al Sig. Dott. Bastiani,251-

252; Bartaloni Domenico,Memoria sul conduttore elettrico collocato sulla 

torre della piazza di Siena,253-288; Caluri Francesco-Nerucci Otta-
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vio,Memoria sopra la mortalità dei bambini che sono introdotti nel Regio 

Spedale Grande di S. Maria della Scala, e sopra i mezzi, che si credono ca-

paci a diminuirla, e renderla uguale alla ordinaria mortalità degli altri bam-

bini nella città,289-316; Borch,Memoria sopra il fosforo marino,317-324; 

Charpentier Johann Friedrich Wilhelm Toussaint von,Due lettere orittologi-

che al Sig. Giovanni Arduino, e da questo tradotte, colla risposta alle mede-

simeI,325-329; Bartalini Biagio,Osservazioni di storia naturale fatte in alcu-

ni luoghi dello Stato di Siena, ed attorno ai lagoni di Castelnuovo di Valdice-

cina presso Volterra,330-352; Arduino Giovanni,Risposta del Sig. Giovanni 

Arduino alle lettere del Sig. Charpentier,353-359. 

 

 

 

Gregorio Fontana, matematico  
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Atti dell’Accademia delle scienze di Siena detta de’ Fisio-critici, Tomo VII, 

In Siena, da’ torchj Pazzini Carli e Figlicon licenza dei superiori, 1794. 

 

L’Accademia de’ Fisiocritici,A Sua Altezza Reale Ferdinando III,I-III; Ximenes 

Leonardo,Opuscolo idraulico intorno agli effetti che fanno nelle piene di un 

fiume i nuovi ostacoli collocati a traverso al suo fondo, in cui si esamina il pro-

blema del Sig. Zendrini,1-18; Canovaj Stanislao,Memoria sui mattoni delle 

fabbriche,19-28; Canovaj Stanislao,Riflessioni sul metodo di risolvere 

l’equazioni numeriche proposto dal Sig. De La Grange,29-45; Lampredi Urba-

no,Ricerche sopra una nuova specie di concoidi coniche,47-53; Saladini Hiero-

nimi [Girolamo Saladino],De meridionali gravium libere decidentium declina-

tione. Dissertatio,55-60; Bartaloni Domenico,All’illustrissimo signore Spannoc-

chi Pandolfo. Relazione sopra un supposto fulmine caduto nella Cappella di 

Piazza il dì 7 giugno del corrente anno 1784,61-68; Battini Domenico, Ricer-

che sopra i mezzi di determinare l’esistenza e quantità dell’aria epatica nelle 

acque minerali,69-125; Battini Domenico,Analisi dell’acqua minerale del Ba-

gno di Montalceto,126-154; Battini Domenico,Analisi chimica dell’acqua mine-

rale del Bagno di S. Agnese di Chianciano,155-171; Battini Domenico,Analisi 

chimica dell’acqua acidula di Chianciano detta l’Acqua Santa,172-192; Battini 

Domenico,Analisi dell’acqua del Serraglio presso Siena,193-199; Soldani Am-

brogio,Memoria sopra il terreno ardente di Portico di Romagna e di altri simili 

fuochi,200-223; Marabelli Francesco,Esame dell’orina d’un itterico. E ricerche 

su di alcuni laterizi sedimenti trovati in altre morbose orine umane, intraprese 

nel mese di novembre dell’anno 1787,224-232; Volta Serafino,Ricerche fisiche 
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sull’origine, struttura, e rivoluzioni di Montebaldo di Verona, con una breve 

descrizione metodica dei fossili che si ritrovano in questo monte,233-243; Toti 

Luigi,Memoria fisico-medica sopra il Falangio o Ragno Venefico dell’agro vol-

terrano,245-262; Toti Luigi,Osservazioni intorno al Ragno Venefico dell’agro 

volterrano continuate nell’anno 1788 e 1789,263-265; Bartalini Bia-

gio,Memoria sulla Robbia,266-271; Bartalini Biagio,Memoria sulla pianta del 

Ricino, volgarmente detta Palma Christi,272-277; Bartalini Biagio,Memoria 

sulla pianta del Rabarbaro,278-282; Bartalini Biagio,Memoria sopra ilChar-

thamus tinctoriusdi Linneo; 283-288; Bartalini Biagio,Memoria sull’arbusto, 

chiamato Sanguinello rosso,289-292; Bartalini Biagio,Memoria su gli Ovo-

li,293-298; Bartalini Biagio,Memoria sulla pianta comunemente chiamata Ca-

tapuzia,299-304; Brunacci Vincenzo,Memoria sopra l’integrazione d’alcune 

equazioni a differenze finite,305-311. 

 

Ferdinando III, granduca di Toscana 
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Atti dell’Accademia delle scienze di Siena detta de’ Fisio-critici, Tomo 

VIII, Siena, Dai torchi PazzinianiCon approvazione, 1800. 

 

Ferroni Pietro,Meditazioni analitiche intorno alla formola ∫dx (-Lx)±½ ed al-

tre cose con esse strettamente congiunte,1-108; Battini Domeni-

co,Relazione intorno alle acque delle fonti di Siena ove si tratta dei loro ac-

quidotti, della loro natura ed usi, degli inconvenienti che ne derivano in pre-

giudizio della pubblica salute, e della maniera di ripararvi,109-163; Battini 

Domenico,Notizie istoriche sopra gli acquidotti delle fonti di Siena in schia-

rimento ed illustrazione della precedente relazione,164-191; Battini Dome-

nico,Analisi chimica delle acque delle sorgenti del fiume Staggia e di Cam-

bolli,192-200; Mascagni Paolo,Istoria di un ermafrodito della specie bovi-

na,201-209; Fineschi Anton Maria,Memoria sopra la fecondazione dei fiori 

doppi,211-217; Marmocchi Francesco,Memoria sopra il Ragno rosso 

dell’agro volterrano,218-223; Bartalini Biagio,Ragguaglio di alcune produ-

zioni naturali dell’agro sanese scritto ad un amico,224-230; Gambini Ana-

stasio,Istoria di due gravidanze extrauterine,231-236; Battini Domeni-

co,Istoria ragionata di una rara e singolare taranza e difficoltà agli sgravi in-

testinali, prodotta dalla quadrupla lunghezza e triplice ripiegatura 

dell’intestino retto e del colon,237-287; Berlinghieri Daniello,Elogio di Guido 

Savini,289-304. 
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Atti dell’Accademia delle scienze di Siena detta de’ Fisio-critici, Tomo 

IX, Siena, Daitorchi di Onorato Porri Con licenza de’Superiori, 1808. 

 

Gli Accademici Fisiocritici,A Napoleone primo,I-VII; Soldani Ambro-

gio,Storia di quelle bolidi, che hanno da se scagliato pietre alla terra,1-29; 

Soldani Ambrogio,Relazione di un fenomeno osservato nel porto di Napoli 

a’ 24 decembre 1798,30-36; Thomson G.,Saggio sul ferro malleabile tro-

vato da Pallas in Siberia, 37-57; De Vito Piscirelli Francesco,Saggio sull’uso 

di un nuovo materiale da impiegarsi nell’architettura navale negli arsenali 

di marina,58-88; Zuccagni Attilio,Istoria di un vasto osteosoma,89-103; 

Toti Luigi,Estratto di una memoria fisiologica-medica, concernente un feto 

mostruoso della specie umana,104-106; Arduino Luigi, Riflessioni intorno 

alla libertà dei pascoli nelle provincie della terra ferma austro-veneta,107-

120; Giuli Giuseppe,Metodo da impiegarsi per togliere all’alcool gli odori 

tanto ingrati che piacevoli,121-126; Giuli Giuseppe, Analisi di una miniera 

di rame delle vicinanze dell’Impruneta ed usi economici, a cui può servire, 

127-134; Fabbroni Giovanni, Su la maniera di trasformare in bilancia idro-

statica ogni buona bilancia comune, 135-143; De Vegni Leonar-

do,Descrizione del casale, e bagni di S. Filippo in Toscana con i suoi an-

nessi,144-159; De Vegni Leonardo,Memoria sulla plastica de’ tartari,160-

176; Maggi Desiderio,Elogio istorico del dott. Leonardo de’ Vegni,177-185; 

Bartalini Biagio,Discorso sulla Centaurea Salmantica,187-191; Bartalini 

Biagio,Memoria sulla Sida Abutilon,192-195; Bartalini Biagio,Discorso sulla 

Urtica Nivea,196-200; Bartalini Biagio,Memoria sul Sondrio, Pistacia Lenti-

scusLin.,201-206; Bartalini Biagio,Memoria sullaGinestrella,207-212; Bar-
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talini Biagio,Lettera ad un amico, o sia succinto ragguaglio della situazione 

della città di Siena, e dei prodotti naturali, che dentro alla medesima si ri-

trovano,213-219; Fabbroni Giovanni,Lo Statere Filippico ovvero rilievi sulla 

bontà, o titolo dell’oro nativo,220-229; Raddi Giuseppe,Di alcune specie 

nuove, e rare di piante crittogame ritrovate nei contorni di Firenze,230-

240; Ferroni Pietro,Compositio virium unicum mechanices fundamentum 

noviter positum,241-254; Belli Serafino,Memoria sulla risoluzione 

dell’equazione trascendente ax = B,255-260; Fossombroni Vitto-

rio,Memoria sopra alcuni esperimenti idrometrici,261-282. 
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umana,74-83; Bruni Bruno,Osservazioni pratiche sull’uso della segale cor

nuta nella Dystocia Diutina,84-94; Bennardini Giuseppe,Breve narrazione di 

una gastro-isterotomia,95-101; Danesi Giuseppe Leonardo,Relazione di un 

diabete curato col bagno di vapore nella sala di Clinica Interna dell’I. e R. U-

niversità di Siena,102-112; Baldacconi Francesco,Esposizione di un metodo 

per ottenere la perfetta riduzione delle sostanze animali a solidità lapide-

a,113-116; Pecchioli Zanobi,Considerazioni teorico-pratiche intorno alla ci-

stotomia e litotripsia,117-139; De Cigalla Giuseppe,Brevi cenni sulle acque 

minerali e termali dell’isola di Santorino in Grecia,140-143; Grottanelli de’ 

Santi Stanislao,Elogio di Paolo Mascagni - Discorso pronunziato all’Accademia 

delle Scienze di Parigi sulla Grande Anatomia di Mascagni,144-153; Corticelli 

Alessandro,Alcune osservazioni intorno a due anomalie mostruose esistenti 

nel gabinetto d’Anatomia Patologica dell’I. e R. Università di Siena, 154-164; 

Pianigiani Giuseppe,Delle osservazioni meteorologiche fatte nella Università 

di Siena negli anni 1839-1840,165-236; Tommi Pietro,Sul modo di ottenere 

la calce in istato di purità,237-238; Antolini Ferdinando,Sopra un polipo delle 

vie aeree,239-244; Petrucci già Bargagli Celso,Descrizione di una pressa i-

draulica applicata come forza motrice, 244-246; Mocenni Enrico,Memoria so-

pra un nuovo metodo di costruzione e copritura dei tetti, come miglioramen-

to dell’attuale,247-250; Pieri Giovanni-Carresi Filippo,Programma – Premi 

conferiti agli studenti dell’Università sanese nella Classe Fisica dall’I. e R. Ac-

cademia dei Fisiocritici negli anni decorsi dal 1838 al 1841,251-254; Stato 

attuale dell’I. e R. Museo di Storia Naturale dell’Accademia Fisiocritica,255-

259; Lepri Raffaello,Paragrafo di lettera diretta il 20 agosto al Prof. Ferdinan-
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do Antolini e riguardante la memoria sopra la gastro-isterotomia già inserita 

in questo volume a pag. 95,260. 

Parte seconda – Scienze morali,261. 

Capitani Luigi,Dei danni provenienti dalla immoral condotta dei conjuga-

ti,263-272; Berlinghieri Daniello,Esame critico di due passi dell’Ideologia 

del Sig. Destutt De Tracy dal quale resulta una nuova dimostrazione del-

la immaterialità dell’anima,273-281; Berlinghieri Daniello,Perché i filoso-

fi sono così discordanti circa i fondamenti della morale, quando poi ge-

neralmente convengono circa le conseguenze ed i doveri che ne deriva-

no,282-290; Del Furia Francesco,Sulla vera interpretazione di un passo 

d’Omero e di Virgilio. Discorso filologico,291-303; Passeri Vincenzo Ma-

ria,Colpo d’occhio sulla Maremma senese dal governo di Pietro Leopoldo 

granduca e imperatore in poi. Memoria I,305-316; Passeri Vincenzo Ma-

ria,Colpo d’occhio sulla Maremma senese. Memoria II,317-331; Landucci 

Leonida,Sovra i diversi sistemi di agricoltura,332-347; Griccioli Pie-

tro,Sul modo col quale potrebbe studiarsi nel diritto romano la giuri-

sprudenza civile propriamente detta,348-356; Pendola Tommaso,Sullo 

stato fisico e morale dei sordomuti. Memoria in risposta ad alcune que-

stioni proposte dal dott. Tommaseo, 357-372; Premi d’incoraggiamento 

conferiti agli studenti dell’Università sanese nella Classe Morale dall’I. e 

R. Accademia dei Fisiocritici negli anni decorsi dal 1838 al 1841,373-

374. 
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Carlo Livi 

Atti della R. Accademia de’ Fisiocritici di Siena, Serie II – Volume I, Sie-

na, Tipografia A. Mucci, 1862. 

 

Statuti della R. Accademia de’ Fisiocritici,I-VI; Seggio Accademico,VII. 

 

Classe delle scienze fisiche. 

Pantanelli Antonio,Teoria della probabilità e applicazione al problema della po-

polazione,1-21; Livi Carlo,Contro la pena di morte. Ragioni fisiologiche e pato-

logiche.Discorsi due,23-83; Gabrielli Salvatore,Sopra due casi di parto prema-

turo artificiale narrazione, e considerazioni,84-96; Minati 

Carlo,Annotazioni sul parto prematuro artificiale special-

mente rispetto alla medicina forense,97-117; Livi Car-

lo,Relazione del Segretario della Classe Fisica, 118-155; 

Tassi Attilio,Relazione del Direttore del Museo de’ Fisiocriti-

ci,156-161. 

 

Classe delle scienze speculative e morali. 

Rinieri de Rocchi Alberto,Su l’istoria civile di Atene e di Sparta,1-159; Fer-

rai Eugenio,Relazione degli studi della classe di scienza morale della R. Ac-

cademia dei Fisiocritici di Siena,160-180; Catalogo dei libri venuti in dono 

alla R. Accademia,181-187. 
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Atti della R. Accademia de’ Fisiocritici di Siena, Serie II – Volume II, Sie-

na, Tipografia A. Mucci, 1864. 

 

Banchi Luciano,Avvertimento,III; Seggio Accademico,V. 

 

Classe delle scienze fisiche. 

Landi Pasquale,Di un voluminoso aneurisma dell’aorta toracica ascendente 

e del suo arco protuberante nella regione mammaria destra. Narrazioni e 

considerazioni, 1-32; Riatti Vincenzo,Sul modo d’isolare il sesquicianuro di 

ferro idrato della formola 2Fe2Cy3,3HO,33-38; Tassi Attilio,Relazione dei 

lavori fatti nel Museo dell’Accademia nell’anno 1862-63,37-48; Falaschi 

Emilio,Sugli studi della classe fisica nell’anno accademico 1862-63,49-75. 
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Atti della R. Accademia de’ Fisiocritici di Siena, Serie II – Volume III, 

Siena, Tipografia A. Mucci, 1868. 

 

Classe delle scienze morali 

Saredo Giuseppe,La vita locale in Italia,1-31; Rubechi Luigi,Sulla deporta-

zione,33-70; Reali Eusebio,Del riordinamento scolastico nel Regno 

d’Italia,71-160; Rinieri de Rocchi Alberto-De’ Gori Augusto-Giorgini Gio-

vanni Battista,Relazione su i saggi di un catechismo popolare di economia 

politica presentati in concorso al premio decretato dal X Congresso degli 

Scienziati Italiani, 161-166; Banchi Luciano,Rapporto sui lavori della classe 

di Scienze Morali degli anni accademici 1862-1863I,167-174; Silvani Emi-

dio,Rapporto sui lavori della classe di Scienze Morali dell’anno accademico, 

1865-1866; Necrologi: Celso Petrucci, Farmeschi,175-182; Ponsiglioni 

A.,Rapporto sui lavori della classe di Scienze Morali dell’anno accademico 

1866-1867; Necrologi: Pietro Martini e Carlo Milanesi,183-194. 

 

Classe delle scienze fisiche. 

Livi Carlo,D’uno strano teschio esistente nel museo della R. Accademia de’ 

Fisiocritici di Siena,1-58; Cantieri Alessandro,Gangrena dell’arto inferiore 

destro per embolismo. Trombosi del cuore destro e morte istantanea. Due 

istorie e relative considerazioni,59-84; Grechi Carlo,Rapporto del segreta-

rio della Classe Fisica per l’anno accademico 1865-66,85-91; Casuccini 

Pietro-Bernardi Francesco, Sui miglioramenti operati nell’anno 1866 nel 

museo di storia naturale della R. Accademia dei Fisiocritici di Siena,93-

101; Dei Apelle,Stato del museo zoologico della R. Accademia dei Fisiocri-

tici a tutto l’anno 1866. Catalogo degli animali che costituiscono il Museo 

Zoologico,103-184. 
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Atti della R. Accademia de’ Fisiocritici di Siena, Serie II – Volume V, Sie-

na, Tipografia A. Mucci, 1869. 

 

Classe delle scienze fisiche. 

Silvestri Lorenzo,Di una broncotomia per polipo della laringe eseguita nella 

clinica chirurgica diretta dal prof. Egidio Marcacci: narrazione e considera-

zioni,1-18; Falaschi Emilio,Di un caso di mummificazione di quasi tutte le 

dita delle mani e dei piedi in una donna di 42 anni. Narrazione,19-38;

Colaprete Alessandro,Osservazioni cliniche sugli effetti di alcuni funghi,39-

54; Pantanelli Antonio,Relazione annuale del Museo Mineralogico,55-58; 

Grechi Carlo,Relazione annuale del Museo Zoologico,59-63; Mencarelli Za-

nobi,Relazione del Segretario della Classe Fisica.Necrologi: Enrico Martini, 

Olinto Sarteschi, Pompilio Faleri, Gaspero Mazzi,65-70; Marcacci Gio-

suè,Aneurisma della carotide esterna destra,71-111; Dei Apelle,Riflessioni 

sulla primaria divisione degli insetti e specialmente sulla denominazione 

degli ordini,113-126; Gennari P.,Di un coccodrillo fossile nel terreno plio-

cenico di Cagliari,127-130; Silvestri Lorenzo,Relazione del Segretario della 

Classe Fisica;Necrologio: Ferdinando Antolini,131-140. 
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Esemplari della collezione ornitologica dell’Accademia dei Fisiocritici 
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Atti della R. Accademia de’ Fisiocritici di Siena, Serie II – Volume VI, 

Siena, Tipografia A. Mucci, 1870. 

 

Classe delle scienze morali anno 1866-67-69. 

Stocchi Giuseppe,La classe di Scienze Morali nell’anno accademico 1867-68. 

Rapporto,1-13; Silvani Emidio,Annata accademica 1867-68. Rapporti,15-20; 

Rubechi Luigi,Della vita e degli studi del professore Eusebio Reali,21-53; 

Rapporto del Segretario per la Classe delle Scienze Morali. Necrologi: Massi-

mo Cicali, Francesco Grottanelli,55-64; Selvani Emidio,Rapporto del bibliote-

cario dell’Accademia. Catalogo degli omaggi pervenuti all’Accademia 

nell’anno 1869,65-75. 

 

Atti della R. Accademia de’ Fisiocritici di Siena, Serie II – Volume VII, 

Siena, Tip. A. Mucci, 1870. 

 

Classe delle scienze fisiche. 

Livi Carlo,De’ viaggi e delle stazioni marittime nella cura della tise polmo-

nare,1-33; Giannuzzi Giuseppe,Della tonicità degli sfinteri dell’ano e della 

vescica urinaria e del modo col quale si produce,35-60; Pollacci Egidio,Di 

un fatto chimico che rileva gli errori commessi nella ricerca del glucosio ed 

insegna il modo di ovviarli per l’avvenire,61-81; Tigri Atto,Siringa a stan-

tuffo ideata per l’intento di facilitare il cateterismo uretrale,84-87; Gian-

nuzzi Giuseppe,Contribuzione alla conoscenza dell’intima struttura del 

pancreas,88-103. 



Atti dell’Accademia dei Fisiocritici 

 38 

Atti della Regia Accademia dei Fisiocritici di Siena, Serie III – Volume I, 

Siena, Tip. Di A. Mucci, 1873. 

 

Bernardi Francesco,Onorevoli Soci,3-4; Hedemborg Giovanni,Il cambia-

mento del clima – La fisica dell’uomo. Alterazione della superficie del globo 

per la distruzione della vegetazione determinata dalla devastazione degli 

alberi e delle foreste,5-30; Silvestri Lorenzo,Rapporto sui lavori della clas-

se di scienze fisiche dell’anno 1870, 31-37;Pantanelli Antonio,Relazione del 

Museo Mineralogico per l’anno 1871,38-42; Moriani Luigi,Rapporto sui la-

vori della Classe Morale nell’anno accademico 1871-72. (Necrologio: Rinie-

ri Faleri),43-48; Giannuzzi Giuseppe,Dei rapporti esistenti fra il midollo 

spinale ed il sistema del Gransimpatico esaminati col metodo Walleria-

no,49-61; Livi Carlo,Della vita e delle opere di Francesco Puccinotti,62-78; 

Moriani Luigi,Rapporto sui lavori della Classe Morale nell’anno accademico 

1872-73 (Necrologi: Domenico Danesi, Elpidio Micciarelli, Antonio Buonsi-

gnori),79-86; Pantanelli Antonio,Rapporto del Museo Mineralogico per 

l’anno 1872,87-90; Giannetti Carlo,Relazione del Segretario della Classe 

delle Scienze Fisiche, 91-95; Selvani Emidio,Rapporto del Bibliotecario,96-

97; Campani Giovanni-Giannetti Carlo,I combustibili fossili della provincia 

di Siena in servigio delle industrie. Memoria seconda, 98-117; Toscani Ce-

sare,Della rappresentazione grafica dei fenomeni fisici e del tracciato sfig-

mografico,118-133; Rubini Luigi,Rapporto del Segretario della Classe Mo-

rale per l’anno 1873 (Necrologi: Antonio Pantanelli, Domenico Carbona-

ti),134-138; Bonelli Silverio,Relazione del Direttore delle collezioni zoologi-

che della R. Accademia dei Fisiocritici per l’anno 1873,139-141; Palmerini 

Ugo,Relazione del Segretario della Classe Fisica,142-149; Rubini Lui-
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gi,Osservazioni sull’infanticidio scusabile secondo il progetto di codice pe-

nale italiano,150-158; Pantanelli Dante,Sui climi geologici,159-168; Gri-

maldi A.,Sulla conservazione della carne alibile,169-174; Rubechi Luigi,La 

discussione nel Senato del Regno su la pena di morte,175-191; Pantanelli 

Dante,Direzione del museo di mineralogia e geologia. Rapporto annuale 

1875,193 203; Quadri Achille,Rapporto del Direttore del Museo Zoologi-

co,204-207; Palmerini Ugo,Relazione del Segretario della Classe Fisi-

ca(Necrologi: Francesco Bernardi, Policarpo Bandini),208-215; Palmerini 

Ugo,Relazione del Segretario della Classe Fisica dell’anno 1875(Necrologi: 

Giovanni Pettini, Atto Tigri, A. Grimaldi, Domenico Ciacci, Giovan Battista 

Placidi),216-220; Pantanelli Dante,Dei terreni terziari intorno a Siena,221-

236; Rubini Luigi,Rapporto del Segretario per la Classe Morale dell’anno 

1877(Necrologi: Emidio Silvani, Augusto De Gori),237-244; Pannilunghi 

Girolamo,Adunanza straordinaria pubblica del 19 aprile 1877. Commemo-

razione del secondo centenario della nascita di Sallustio Bandini,245-246; 

Ponsiglioni Antonio,Sallustio Bandini,247-255; Quadri Achille,Regia Acca-

demia dei Fisiocritici, Direzione del Museo di Zoologia: Rapporto annuale 

1875-1876,256-258; Pantanelli Dante,Regia Accademia dei Fisiocritici, Di-

rezione del Museo di Geologia e Mineralogia: Rapporto annuale 1876,259-

265; Quadri Achille-Campani Giovanni-Bufalini Giovanni,Rapporto della 

commissione per il premio conferito nel 1876 alla migliore memoria sul 

tema “Dei fenomeni chimici e delle diverse dottrine della digestione gastri-

ca”,266-268; Elenco dei soci dell’Accademia dei Fisiocritici in Siena,269-

272. 
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Atti della Regia Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie III – Volume 

II, Siena, Tipografia dell’Ancora, 1879. 

 

 

 

Banchi Luciano,Gli ordinamenti economici dei Comuni toscani nel medio 

evo e segnatamente del Comune di Siena,5-80; Falletti Fossati Car-

lo,Principali cause della caduta della Repubblica senese. Due letture,81-

151; Bonci-Casuccini Pietro,Saggio sulla teoria economica del valore,153-

180. 

Luciano Banchi 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie III – Volume III, 

Siena, Tipografia dell’Ancora, 1880. 

 

Romiti Guglielmo,Sulla struttura della placenta umana e più specialmente 

sulla natura del rivestimento del villo placentare, 5-16; Bizzarri De-

cio,Illustrazione di una reazione chimica attinente all’argomento delle tra-

sposizioni molecolari,17-31; Lanzi Girolamo,Sulle ectopie cardiache conge-

nite ed acquisite ed illustrazione di due casi di dexiocardia,33-55; Romiti 

Guglielmo,Lo sviluppo e le varietà dell’osso occipitale nell’uomo; 57-91; 

Pantanelli Dante,La formazione delle montagne,93-107; Lachi Pilade-

Bianchi Stanislao,Di un preparato anatomico del sistema nervoso della vita 

animale, 109-119; Toscani Cesare,Teoria meccanica del polso e sua appli-

cazione alla lettura dei tracciati sfigmografici, 121-155; Soldaini Artu-

ro,Nuovi studi sulle ptomaine,157-182; Romiti Guglielmo,Di una rarissima 

varietà delle ossa nasali e di alcune varietà nervose e muscolari, 185-197; 

Lanzi Girolamo,Contributo allo studio degli adenomi epatici, 199-213; La-

chi Pilade,Le varietà dei muscoli della gamba, 215-233; Bernabei Corra-

do,Poliura in caso di sarcoma fascicolato del fegato della capsula surrenale 

destra e di altri organi,235-243; Bernabei Corrado,Cognizioni vecchie nel 

concetto nosologico della dottrina ematogena dell’albuminuria brighti-

ca,247-253; Tassi Flaminio,Un viaggio in oriente,255-324; Chiarugi Giu-

lio,Delle omologie e dei rapporti reciproci della fossetta occipitale media e 

del lobo mediano del cervelletto nell’uomo e negli altri mammiferi, 325-

347; Valenti Giulio,Alcune generalità sopra gli organi rudimentali del corpo 
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umano e note anatomiche sopra l’organo di Rosenmüller, i cordoni midol-

lari, il Paroophoron, le tracce del Canale di Gärthner nella donna,349-397. 

 

 

 

 
Giulio Chiarugi 
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Atti della Regia Accademia dei Fisiocritici di Siena, Serie III-Volume 

IV, Siena, All’insegna dell’Ancora, 1885. 

 

Tassi Flaminio,Sulla variegatura prodotta in alcune foglie da sostanze gas-

sose,5-10; Tassi Flaminio,Sui movimenti delle foglie della Salvia argentea-

Linn.,11-19; Chiarugi Giulio,Ricerche sulla struttura dell’ovaia della lepre 

(Lepus timidus L.),19-43; Lachi Pilade,Sul modo di formazione e sul signifi-

cato del terzo condilo dell’uomo,45-58; Chiarugi Giulio,Delle condizioni ana-

tomiche del cuore al principio della sua funzione e contributo alla istogenesi 

delle cellule muscolari cardiache,59-81; Viti Arnaldo,Contribuzione allo stu-

dio dei vizi di conformazione per persistenza del condotto onfalo-

mesenterico,83-113; Mibelli Vittorio,Sulla combinazione del Lupus col carci-

noma,115-209; Toscani Cesare,Studi sul lavoro della pila,211-226. 

 

 
Giulio Chiarugi, Istituzioni di anatomia 
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Atti della Regia Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie IV-Volume I, 

Siena, Stab. Tip. Nava, 1889. 

 

Avvertenza,1; Consiglio Direttivo e cariche accademiche,3; Staderini Ruti-

lio,Ricerche anatomo-comparative sulla distribuzione delle arterie nella su-

perficie encefalica di alcuni mammiferi,5-29; Chiarugi Giulio,Nuove osser-

vazioni sulle ossa interparietali e pre-interparietali,31-38; Ficalbi Euge-

nio,Osservazioni sulla istologia della pelle dei rettili cheloniani,39-88; Viti 

Arnaldo,Resoconto anatomo-patologico dell’anno accademico, 1887-88 – 

(Osservazioni anatomo-patologiche sulla polmonite),89-119; Orecchia Car-

lo,Sopra un caso di ferita penetrante dell’addome, complicata da prolasso 

dell’omento e dell’intestino, con ferite multiple dell’intestino e del mesen-

tere,121-126; Ebhardt Enrico,Caso di coloboma irideo bilaterale congenito 

associato ad altre anomalie organiche,127-130; Bartalini Cesa-

re,Protezionismo antico e moderno,131-137; Nardi-Dei Marcello,Intorno 

alla progettata riforma della legge sulle opere pie,141-160; Raimondi Car-

lo-Rossi Ugo,Perizia su parte del cadavere di un feto,160-183; Bordoni Lu-

igi,Sulla utilità della dialisi nella ricerca dell’acido cloridrico nei succhi ga-

strici,185-205; Viti Arnaldo,Resoconto anatomo-patologico dell’anno acca-

demico 1887-88 - (Osservazioni anatomo-patologiche sulla tubercolo-

si),207-235; Sanarelli Giuseppe,Sulla infezione morvosa,237-272; Bufalini 

Giovanni,Sopra alcune proprietà dellaGrindelia robusta,273-286; Sanquiri-

co Carlo,Sulla rigenerazione del Corpo Tiroide,287-290; Bartalini Cesa-

re,Riordinamento degl’istituti d’emissione,291-311; Guaita Luigi,Per 

l’insegnamento delle scienze naturali nelle scuole secondarie,313; Sanarel-

li Giuseppe,Sulla infezione morvosa,315-354; Viti Arnaldo,Resoconto ana-
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tomo-patologico dell’anno accademico 1887-88 (Sulle alterazioni delle Sie-

rose e degli organi della digestione),355-401; Chiarella G. Batti-

sta,Contributo allo studio delle cisti delle ossa mascellari,403-423; Ficalbi 

Eugenio,Contribuzioni alla conoscenza della angelogia delle scimmie,425-

456; Saladino Antonio,Esagerata secrezione pigmentaria per effetto della 

gravidanza,457-461; Staderini Rutilio,Osservazioni anatomiche,463-466; 

Cattaneo Carlo,Sulla caloricità specifica delle soluzioni acquose dell’acido 

solforico,467-477; Mibelli Vittorio,Contribuzione alla istologia del Rinoscle-

roma,479-508; Novaro G. F.,Sulla operazione della fistola vescico-

vaginale,509-523; Gasparrini Elvidio,Innesto di congiuntiva e cornea di 

cane in un caso di Simblarefaro con attecchimento immediato e successiva 

atrofia,526-531; Falaschi Emilio,Diverse pseudocisti sierose sottocoriali 

nella placenta di un feto a termine,533-544; Falaschi Emilio,Eclampsia al 

settimo mese di gestazione in donna di 43 anni X para - Interruzione arti-

ficiale della gravidanza e parto forzato – Guarigione,545-566; Ficalbi Eu-

genio,Notizie preventive sulle zanzare italiane. IlCulex spathipalpisdi Ron-

dani, Culex modestus n.sp., Culex elegans n. sp.,567-581; Necrologio: 

Francesco Rossi,583; Staderini Rutilio,Sopra la distribuzione dei nervi 

glosso-faringeo, vago e ipoglosso in alcuni rettili ed uccelli,585-599; Chia-

rugi Giulio,Di un muscolo sovranumerario(M. intercoraco-clavicularis anti-

cus digastricus),601-605; Guaita Luigi,Dosi più convenienti e processo 

preferibile per l’applicazione del sublimato corrosivo e sua efficacia contro 

le varie forme di ottalmia granulosa,607-619; Viti Arnaldo,Resoconto ana-

tomo-patologico dell’anno accademico 1887-88,621-672; Grimaldi Siro,Sul 

Nonilmetilfenilidrazone,673-675. 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie IV – Volume II, 

Siena, Stab. Tip. Nava, 1890. 

 

Vicentini Giuseppe-Omodei Domenico,Sulla resistenza elettrica di alcuni 

metalli facilmente fusibili,1-62; Belsanti Michele,Sul metopismo del cranio 

umano,63-69; Raimondi Carlo-Bertoni G.,Nuove ricerche sull’azione biolo-

gica e tossica dei sali d’idrossilamina,71-77; Raimondi Carlo,Sull’azione 

biologica e tossica degli alcaloidi di differenti specie di lupini e cenno degli 

studi sui componenti dei semi di lupino e dei suoi principi attivi, tossici,79-

95; Remedi Vittorio,Sul prolasso dell’appendice vermicolare,97-108; Viti 

Arnaldo,L’endocardite secondo le moderne dottrine microbiche (I),109-

140; Novaro G. F.,Contributo alla chirurgia dello stomaco,141-211; Guaita 

Luigi,Studio anatomico e clinico sulla exenterazione del globo oculare,213-

257; Viti Arnaldo,L’endocardite secondo le moderne dottrine microbiche 

(II),259-375; Orecchia Carlo,Della così detta periostite albuminosa,377-

392; Grimaldi Siro,Sul Diamilfenilidrazone,393-397; Staderini Ruti-

lio,Osservazioni anatomiche,399-412; Gasparrini Elvidio,Innesto di cute in 

caso di Simblefaro, con buon esito definitivo,413-419; Remedi Vitto-

rio,Sulla protogenesi dell’ernie e più specialmente dell’ernia inguinale obli-

qua esterna,421-470; DeiApelle,Considerazioni sulla Iperdattilia o Penta-

dattilia nei gallinacci domestici,471-494; CattaneoCarlo,Sulla dilatazione 

termica di alcune amalgame allo stato liquido,495-514; Omodei Domeni-

co,Sulla dilatazione termica del tallio o di alcune sue leve,515-527; Catta-

neo Carlo,Sulla dilatazione termica delle leghe facilmente fusibili allo stato 

liquido,529-539; Borgiotti F.-Bordoni Lorenzo,Sulla patogenesi 

dell’influenza,541-571; Vicentini Giuseppe,Cenno sui terremoti manifesta-

tisi sul territorio senese il giorno 30 novembre 1890,573-579.
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie IV – Volume III, Sie-

na, Tip. Nava, 1892. 

 

MyaGiuseppe,I fatti fondamentali della patologia e della diagnostica medi-

ca,3-21; VicentiniGiuseppe,Dilatazione termica del bismuto fuso vicino alla 

temperatura di fusione,23-35; SanarelliGiuseppe,Un nuovo microrganismo 

delle acque, patogeno per gli animali a temperatura variabile e a tempera-

tura costante,37-53; Vicentini Giuseppe-Cattaneo Carlo,Osservatorio della 

R. Università di Sienamese di gennaio 1891,55-69; Campani Giovanni-

GrimaldiSiro,Sulla lupinidina del lupino bianco (Lupinus Albus Lin.),71-76; 

Lusini Valerio,Ricerche sulla eliminazione della solfaldeide, tialdina e carbo-

tialdina,77-87; Bianchi Stanislao,Intorno alle anomalie di conformazione del 

corpo umano,89-97; Mya Giuseppe,Sulla fisiopatologia della colemia,99-

103; Vicentini Giuseppe-Cattaneo Carlo,Osservatorio della R. Università di 

Sienamese di febbraio 1891,105-115. 

 

Resoconto delle sedute dell’Accademia.Adunanza ordinaria del 15 gennaio 

1891, 19 febbraio 1891, 18 marzo 1891, 15 aprile 1891,117-121. 

VitiArnaldo,Osservazioni istologiche sulle paralisi alcooliche,123-141; Cat-

taneoCarlo,Dilatazione termica del bismuto fuso vicino alla temperatura di 

fusione, (studio della dilatazione termica del bismuto fuso per mezzo di 

una sua amalgama),143-150; SanarelliGiuseppe,La saliva umana ed i mi-

crorganismi patogeni del cavo orale,151-176; Aducco Vittorio,Azione della 

luce sopra i fenomeni della vita,177-197; VicentiniGiuseppe-

CattaneoCarlo,Osservatorio della R. Università di Siena.mese di mar-
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zo1891,199-209; SanarelliGiuseppe,Il valore delle sostanze gassose im-

piegate nella disinfezione degli ambienti,211-229; SanarelliGiuseppe,Come 

si distrugge il virus carbonchioso nel tessuto sottocutaneo degli animali 

non immuni,231-246; CocchiAlberto,Contribuzione allo studio 

dell’anastomosi tra radiale e cubitale alla piegatura del cubito nella divisio-

ne prematura dell’arteria brachiale,247-261; PolettiCarlo,Ricerche cliniche 

e sperimentali sulla questione della rigenerazione sanguigna,263-293; Vi-

centiniGiuseppe-CattaneoCarlo,Osservatorio della R. Università di Siena-

mese di aprile 1891,295-305; VicentiniGiuseppe-

CattaneoCarlo,Osservatorio della R. Università di Sienamese di maggio 

1891,307-317; CantieriAlessandro,Sulla linfa di Koch, 319-355; Vicentini-

Giuseppe,Resistenza elettrica delle amalgame di stagno,357-365; Raimon-

di Carlo,Sull’azione antisettica dei sali d’idrossilamina. Nuove ricerche spe-

rimentali e batterioscopiche,367-377; MartinottiGiovanni,L’anatomia pato-

logica e le fonti della medicina,379-398; Borgiotti F.-Bordoni Lui-

gi,Osservazioni cliniche e ricerche più importanti compiute nell’anno scola-

stico 1889-90,399-410; VicentiniGiuseppe-CattaneoCarlo,Osservatorio del-

la R. Università di Sienamese di giugno 1891,411-421; VicentiniGiuseppe-

CattaneoCarlo,Osservatorio della R. Università di Sienamese di luglio 

1891,423-433; Remedi Vittorio,Sopra alcuni casi di ernia,435-476; Sana-

relliGiuseppe,Sopra una nuova malattia contagiosa dei conigli,477-487; 

VicentiniGiuseppe-CattaneoCarlo,Resistenza elettrica e coefficiente di con-

trazione delle amalgame di bismuto,489-494; VicentiniGiuseppe-

CattaneoCarlo,Osservatorio della R. Università di Sienamese di agosto 

1891,495-505; VicentiniGiuseppe-CattaneoCarlo,Osservatorio della R. Uni-
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versità di Sienamese di settembre 1891,507-517; Mya Giuseppe-Sanarelli 

Giuseppe,L’azione dell’esagerata ematolisi sulla predisposizione alle malat-

tie infettive,519-545; BorgiottiF.-Bordoni Luigi,Osservazioni cliniche e ri-

cerche più importanti compiute nell’anno scolastico 1889-90,547-573; Vi-

centiniGiuseppe-CattaneoCarlo,Osservatorio della R. Università di Siena-

mese di ottobre 1891,575-585. 

 

Resoconto delle sedute dell’Accademia.Adunanza del 27 maggio 1891, A-

dunanza del 1 giugno 1891, Adunanza del 24 giugno 1891,587-589. 

GasparriniElvidio-MercantiFerruccio,Sull’azione della linfa di Koch nella tu-

bercolosi oculare sperimentale,591-604; Ga-

sparriniElvidio,Linfoma diffuso della congiunti-

va,605-614; VicentiniGiuseppe-

CattaneoCarlo,Osservatorio della R. Università di 

Sienamese di novembre 1891,615-625; Vicenti-

niGiuseppe-CattaneoCarlo, Osservatorio della R. 

Università di Sienamese di decembre 1891,627-

637. 

 

 

 

 

 

 

Giuseppe Sanarelli 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie IV – Volume IV, 

Siena, Tipografia Cooperativa, 1893. 

 

Adunanza ordinaria del 2 dicembre 1891,1-2; SanquiricoCarlo,L’Accademia 

senese dei Fisiocritici ed il suo passato,3-15; GuaitaLuigi,Processo operati-

vo per la cura rapida della dacriocistite,17-28; Colombini Pio,Il mentolo 

nello malattie pruriginose della pelle,29-58; GiacominiErcole,Sullo sviluppo 

delSeps chalcides,59-62; VicentiniGiuseppe-CattaneoCarlo,Osservatorio 

della R. Università di Sienagennaio 1892,63-76. 

 

BianchiStanislao, Resoconto delle sedute dell’Accademia;Adunanze or-

dinarie del 13 gennaio, 5 febbraio e 16 marzo del 1892,77-80; Grimal-

diSiro,Azione della fenilidrazina sul butilbutirrone,81-84; MercantiFer-

ruccio,Un raro caso di lussazione incompletamente sottocongiuntivale 

del cristallino,85-89; Dei Apelle,Un caso di Iniopia in un agnello neona-

to e considerazioni sullo sterno della pecora e anomalie relative,91-

108; BorgiottiF.-Bordoni Luigi,Osservazioni cliniche e ricerche più im-

portanti compiute nell’anno scolastico 1889-90,109-143; Giannetti Car-

lo,Quatrefages De Bréau(necrologio),145-146; Vicentini Giuseppe-

Cattaneo Carlo,Osservatorio della R. Università di Siena. mese di feb-

braio 1892,147-157; Raimondi Carlo-Ciullini B.,Sui nuovi ipnotici (Ura-

lio, Uretanocloralico, Somnale, Ipnale, Cloralformamide, Idrato 

d'’amilene, Metilal),159-183; Pugliese Angelo,La trasfusione di sangue 

omogeneo defibrinato nel cavo peritoneale ed il ricambio materia-
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le,185-226; Vicentini Giuseppe-Cattaneo Carlo,Osservatorio della R. 

Università di Siena. marzo1892,227-237; Borgiotti F.-Bordoni Lui-

gi,Osservazioni cliniche e ricerche più importanti compiute nell’anno 

scolastico 1889-90,239-273; Mercanti Ferruccio,Contributo all’etiologia 

della dacriocistite dei neonati275-290; Raimondi Carlo-Mariottini A.,I 

nuovi ipnotici Trionale e Tetronale,291-351; Vicentini Giuseppe-

Cattaneo Carlo,Osservatorio della R. Università di Siena. Osservazione 

dei mesi di aprile e maggio 1892,I-XXIII; Grimaldi Si-

ro,Sull’Ortotolilfenilidrazone,353-355; Aducco Vittorio,Modificazione 

dell’eccitabilità dei centri nervosi nei primi giorni della vita,357-375; 

Tedeschi Alessandro,Osservazioni anatomiche e ricerche sperimentali 

sulla frammentazione del miocardio,378-402; Tedeschi Alessan-

dro,Contributo allo studio della meningite morvosa,403-409; Vicentini 

Giuseppe,Fenomeni luminosi prodotti dai conduttori percorsi dalle sca-

riche elettriche e posti nell’aria rarefatta,411-426; Martinotti Giovan-

ni,L’ematossilina, l’amateina ed il carminio,427-431; Borgiotti F.-

Bordoni Luigi,Osservazioni cliniche e ricerche più importanti compiute 

nell’anno scolastico 1889-90,433-448; Vicentini Giuseppe-Cattaneo 

Carlo,Osservatorio della R. Università di Siena. Osservazione dei mesi 

di giugno e luglio 1892,I-XXIII. 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie IV – Volume V, 

Siena, Tipografia Cooperativa, 1893. 

 

Consiglio direttivo e cariche accademiche per il biennio 1893-94. 

 

processi verbali. Sedute ordinarie 6 aprile 1892, 4 maggio 1892, 22 giugno 

1892, 14 dicembre1892, Adunanza straordinaria 21 dicembre 1892,1-7. 

Tedeschi Alessandro,Ricerche sugli effetti della inoculazione della morva 

nei centri nervosi (1°),9-40; Sanquirico Carlo,Il lavaggio nei processi infet-

tivi,41-47; Sanquirico Carlo,Influenza del salasso sullo sviluppo delle infe-

zioni negli animali non recettivi,49-53; Sanquirico Carlo,Nuove esperienze 

sulla estirpazione del corpo tiroide,55-63; Vicentini Giuseppe-Cattaneo 

Carlo,Osservatorio della R. Università di Siena. Osservazione del mese di 

agosto, I-XI; Osservazione del mese di settembre, XIII-XXIII; Osservazio-

ne del mese di ottobre, XXV-XXXV; Osservazione del mese di novembre, 

XXXVII-XLVII; Osservazione del mese di dicembre, XLIX-LIX. 

 

Bianchi Stanislao, processi verbali.Sedute ordinarie del 18 gennaio 1893, 3 

e 22 febbraio 1893,65-68. 

Tedeschi Alessandro,Ricerche sugli effetti della inoculazione della morva 

nei centri nervosi (2°),69-93; Pugliese Angelo,I processi di ossidazione 

negli animali a digiuno,95-125; Pugliese Angelo,I processi di ossidazione 

negli erbivori alimentati ed in inanizione,127-145; Vicentini Giuseppe-

Cattaneo Carlo,Osservatorio della R. Università di Siena. Osservazione del 
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mese di gennaio 1893, I-XIII;Osservazione del mese di febbraio 1893, XV-

XXVII; Osservazione del mese di marzo 1893, XXIX-XXXIX; Grimaldi Si-

ro,Sopra alcuni sali della fenilidrazina e dell’αmetilfenilidrazina,147-156; 

Vicentini Giuseppe,Fenomeni luminosi prodotti dai conduttori percorsi dalle 

scariche elettriche e posti nell’aria rarefatta,157-171; Vicentini Giuseppe-

Cattaneo Carlo,Resistenza elettrica delle amalgame di piombo e di cad-

mio,173-183; Vicentini Giuseppe-Cattaneo Carlo,Sulla resistenza elettrica 

di alcune leghe e metodo indiretto di misure della resistenza elettrica di un 

metallo fuso,185-192; Vicentini Giuseppe-Cattaneo Carlo,Misura della resi-

stenza elettrica dello zinco e dell’antimonio fusi per mezzo di alcune loro 

leghe,193-199; Bordoni Luigi,Sulla teoria pigmentaria della urobilinu-

ria,201-211; Aducco Vittorio,Influenza del digiuno sopra l’intensità di azio-

ne di alcune sostanze tossiche,213-220; Vicentini Giuseppe-Cattaneo Car-

lo,Osservatorio della R. Università di Siena. Osservazione del mese di apri-

le 1893,221-233; Tedeschi Alessandro,Di un raro caso di tumore delle 

meningi spinali,235-256; Vicentini Giuseppe,Scosse di terremoto del gior-

no 27 febbraio 1893,257-265; Cattaneo Carlo,Coefficiente negativo di 

temperatura per la conducibilità elettrica delle soluzioni eteree,267-270; 

Bianchi Stanislao,Commemorazione di Paolo Mascagni,271-277; Vicentini 

Giuseppe-Cattaneo Carlo, Osservatorio della R. Università di Siena. Osser-

vazione del mese di maggio 1893, I-XIII; Osservazione del mese di giugno 

1893, XV-XXV; Vicentini Giuseppe,Influenza delle atmosfere gasose sulla 

resistenza elettrica dei contatti,279-290; Aducco Vittorio,Sopra un pig-

mento della bile del rospo,291-297; Vicentini Giuseppe,Trasmissione della 

elettricità attraverso l’aria, avviluppante conduttori arroventati dalla cor-
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rente elettrica,299-335; Ciullini Bruno-Rossi Ugo,Due casi di diabete melli-

to, curati colSyzygium jambolanum,337-350; Aducco Vittorio,Azione più 

intensa della cocaina quando se ne ripete la somministrazione a pochi 

giorni di distanza,351-375; Vicentini Giuseppe-Cattaneo Carlo, Osservato-

rio della R. Università di Siena. Osservazione del mese di luglio1893, I-

XIII; Osservazione del mese di agosto 1893, XV-XXV; Colombini Pio,Del 

valore delle iniezioni endovenose di sublimato corrosivo nella cura della si-

filide,377-412; Pugliese Angelo,Sui processi sintetici degli animali a digiu-

no,413-446;Colombini Pio,L’ictiolo nella cura della blenorragia,447-464; 

Vicentini Giuseppe-Cattaneo Carlo,Osservatorio della R. Università di Sie-

na. Osservazione del mese di settembre 1893, I-XI; Osservazione del me-

se di ottobre 1893, XIII-XXIII; Osservazione del mese di novembre 1893, 

XXV-XXXV; Osservazione del mese di decembre 1893, XXXVII-XLVII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un’opera di Stanislao Bianchi 



1894 

 55 

Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie IV – Volume VI 

(1°), Siena, Tipografia Cooperativa, 1894. 

 

Seggio Presidenziale per il triennio 1894-95-96; Statuto,1-7; Regolamento,9-

14. 

 

Aducco Vittorio,Influenza del digiuno sopra l’intensità di azione di alcune 

sostanze tossiche,17-79; Grimaldi Siro,Azione dell’urea sui chinoni,81-82; 

Ciullini Bruno-Viti Arnaldo,Il Salofene come rimedio antireumatico-

antipiretico,83-113; Lusini Valerio,Osservazioni cardiografiche di contribu-

to allo studio fisiotossilogico dell’urina umana normale e di alcuni stati pa-

tologici,115-147; Valerio Nicola,Oscillazioni periodiche del numero delle 

emazie e della quantità di emoglobina nel coniglio,149-164; Bianchi Stani-

slao-Marimò Francesco,Anomalie dell’osso lagrimale in una serie di norma-

li, di pazzi e di delinquenti,165-171; Vicentini Giuseppe,Osservazioni e 

proposte sullo studio dei movimenti microsismici,173-180; Gasparrini Elvi-

dio,Il Diplococco di Frankel in patologia oculare,181-233; Pugliese Ange-

lo,Sulla presenza di metaglobina nel sangue circolante dei batraci,233-

240; Sanquirico Carlo-Bargellini Ettore,Contributo allo studio della leucoci-

tosi provocata con sostanze medicamentose, come mezzo difensivo 

dell’organismo contro le infezioni,241-250; Bargellini Ettore,Contributo allo 

studio della immunità vaccinale,251-254; Sanquirico Carlo,Disinfezione 

dell’organismo,255-257; Giannelli Luigi,Nuovo processo di topografia della 

scissura di Rolando con un cenno storico ed esame critico dei processi noti 

di topografia cranio-cerebrale. Continua,259-290; Pugliese Ange-
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lo,Sull’azione metemoglobinogena del veleno di rospo,291-303; Vicentini 

Giuseppe,Osservazioni sismiche, 305-316; Taurelli Salimbeni Alessan-

dro,La mielite spinale acuta degli adulti e la paralisi di 

Landry,Continua317-338; Tassi Flaminio,Sull’antiseptico non ha guari pre-

conizzato da J. Poisson per la conservazione delle parti delle piante ecc. 

,339-340; Tassi Flaminio,Su alcune anormalità di struttura dei fiori dello 

Stenocarpus Cunninghamii R. Br.,341-344; Tassi Flaminio,Dell’evoluzione 

dei granuli di polline di alcune piante in diverse sostanze e particolarmente 

nell'albumina animale ecc.,345-362; Giannelli Luigi,Sopra alcune anomalie 

dei vasi,363-370; Giannelli Luigi,Nuovo processo di topografia della scissu-

ra di Rolando. Continuazione,371-408; Taurelli Salimbeni Alessandro,La 

mielite spinale acuta degli adulti e la paralisi di Landry.Cont.,409-428; Pu-

gliese Angelo,L’eliminazione del fenolo negli animali a digiuno e suo rap-

porto con la temperatura organica e col periodo di inanizione,429-463; 

Spediacci Corrado,La tubercolosi della mammella,465-511; Tassi Flami-

nio,Contributo allo studio delle cellule spirali sulle antere dello Stenocarpus 

CunninghamiR. Br., e della presenza in esse e in altre parti della pianta, 

del tannino,513-541; Ottolenghi Salvadore,La sensibilità in rapporto 

all’età,543-549; Rossi Ugo,Contributo all’antropologia del sordomuti-

smo,551-554; Vicentini Giuseppe,Osservazioni sismiche,555-578; Giannel-

li Luigi,La forma del cervello nei Plagiocefali. – Sviluppo relativo dei suoi 

vari lobi e particolare aspetto dei suoi solchi e delle sue circonvoluzio-

ni,579-629; Raimondi Carlo-Ciullini Bruno,Sull’azione dell’Analgene 

Vis,631-657; Rossi Ugo,Su alcune anomalie anatomiche nei normali,659-

667; Ottolenghi Salvadore-Rossi Ugo,Un nuovo tatuaggio etnico,669-681. 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie IV – Volume VI (2°), 

Siena, Tipografia Cooperativa, 1894. 

 

Giannettasio Nicola,Contributo sperimentale e clinico allo studio delle frat-

ture dell’antibraccio, 1-66; Colombini Pio,Lo stato della milza nella sifilide 

acquisita,67-117; Cassioli C.,Un rumore musicale aortico-polmonare ca-

vernoso,119-120 [sic]; Tassi Flaminio,1°. Contribuzioni alla flora senese - 

Orchideaceae e piante di altre famiglie, delle quali dieci nuove per la Flora 

stessa, raccolte nei dintorni di Siena,119-128[sic]; Lusini Vale-

rio,Sull’azione biologica delle ureidi in rapporto alla loro costituzione chimi-

ca. Allossana, allossantina e acido parabanico,129-208; Giannettasio Nico-

la,Sulla corrosione piogenica della vena iliaca in un caso 

d’appendicite,209-223; Giannettasio Nicola,Dell’ernia crurale – Proposta di 

un nuovo processo operativo per la cura radicale,225-244; Giannelli Lui-

gi,Topografia cranio-rolandica nei plagiocefali,245-259; Raimondi Car-

lo,Sull’azione febbrifuga, antimalarica dell’Anal-gene Vis (Orto-etossi-ana-

monobenzoilamido-chinolina) C9H3OC2 H5NH.CO.C6H5N,261-269; Puglie-

se Angelo,Azione del cloruro di sodio e di potassio sul ricambio materia-

le,271-328; Pugliese Angelo-Coggi C.,Azione del cloruro di sodio sul ri-

cambio materiale dell’uomo,329-362; Pugliese Angelo,Azione del cloruro di 

sodio e di potassio sul decorso dell’inanizione,363-420. 

 

R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, processi verbali delle adunanze, An-

no Accademico 203,Siena, Tipografia Cooperativa, 1894. 
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processi verbali.Adunanza del 22 gennaio 1894, 1-12: Santini, Un nuovo 

fenomeno per la diagnosi delle cisti da echinococco del fegato. 

 

processi verbali.Adunanza del 16 marzo 1894, 13-22: Vicentini Giusep-

pe,Risultato di osservazioni fatte coll’impiego dei tromometri;Ottolenghi 

Salvadore,Applicazione del Faradimetro di Edelmann alla semeiotica medi-

co-forense. 

 

processi verbali.Adunanza del 18 aprile 1894, 23-40: Vicentini Giuseppe, 

Osservazioni sismiche, fatte con un suo apparecchio registratore.Aducco 

Vittorio,L’azione inbitoria del cloruro di sodio sui movimenti respiratori dei 

cani a digiuno.Aducco Vittorio-Pugliese Angelo, L’osservazione del fenolo 

nelle varie età.Giannelli Luigi, Forma del cervello nei Plagiocefali. 

 

processi verbali.Adunanza del 16 maggio1894, 41-67: Barbacci Ottone, 

Sulle lesioni istologiche della milza nell’infezione difterica. Aducco Vittorio, 

Differenze nel modo di comportarsi di alcuni vertebrati sottoposti all’azione 

del cloridrato di cocaina. Aducco Vittorio-Cassioli C., Ricerche sopra la rea-

zione tossica individuale in rapporto collo sviluppo quantitativo del sistema 

nervoso. Aducco Vittorio-Valerio Nicola, Influenza dell’anemia acuta sui 

processi ossidativi dell’organismo. 

 

processi verbali.Adunanza del 27 giugno1894, 69-89: Aducco Vittorio-

Memmi, Effetti delle emozioni nei cani a digiuno. Pugliese Angelo-Coggi 
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C.,Sull’azione del cloruro di sodio sul ricambio materiale dell’uomo. Bianchi 

Stanislao, Varietà vertebrale. 

 

processi verbali.Adunanza del 21 novembre 1894, 93-113: Remedi Vitto-

rio, Sulle cistiti. Giannettasio Nicola, Sulla corrosione piogenica della vena 

iliaca in un caso d’appendicite. 

 

processi verbali.Adunanza del 19 dicembre1894,117-122. 

 

 

 

 

 

 
Tromometro 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie IV – Volume 

VII, Siena, Tipografia Cooperativa, 1895. 

 

Seggio Presidenziale per il triennio 1894-95-96,1; Bianchi Stanisla-

o,Sull’interpretazione morfologica della prima vertebra coccigea 

dell’uomo,3-20; Bianchi Stanislao,Sulla frequenza delle anomalie numeri-

che vertebrali nello scheletro dei normali e degli alienati,21-33; Cinelli Mo-

desto,Sulle registrazioni del microsismografo Vicentini, avute a Siena dal 

15 luglio al 31 ottobre 1894,35-56; Lussana Silvio,Osservazioni sismiche 

fatte nei mesi di novembre e dicembre 1894 col microsismografo Vicenti-

ni,57-65; Lussana Silvio,Trasformazioni delle energie fisiche,67-81; Re-

medi Vittorio,Nuovo contributo alla chirurgia dello stomaco,83-110; Bo-

naiuti Ferruccio,Osservazioni subbiettive sull’anestesia da cloroformio,113-

120; Dei Apelle,Albinismo osservato nell’uomo e negli animali, e più parti-

colarmente negli uccelli,121-130; Grimaldi Siro,Azione dell’urea sui chinoni 

(I° comunicazione),131-140; Funaioli Paolo,Contributo allo studio 

sull’azione terapeutica del succo testicolare di Brown-Sequard in alcune 

forme di alienazione mentale, 141-158; Tassi Flaminio,Le Diatomaceae 

delle fonti di Siena,159-175; Bianchi Stanislao,Sulla divisione dell’Os pla-

num dell’etmoide nel cranio dell’uomo e degli Antropoidi e sull’inesistenza 

dell’osso lacrimale posteriore in alcuni mammiferi,177-192; Giannelli Lui-

gi,Ricerche anatomiche sull’arteria meningea media,193-214; Dei Apel-

le,Larga e completa fessura sternale osservata in un Piccione domesti-

co,215-218; Grimaldi Siro,Azione dell’urea sui chinoni (continuazio-
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ne),219-222; Fiaschi Guido,Esercizi di analisi chimica sulla ricerca 

dell’argento,223-228; Taurelli Salimbeni Alessandro,Sopra un microrgani-

smo isolato in un caso di meningite spinale purulenta,229-232; Lussana 

Silvio,Osservazioni sismiche fatte con il microsismografo Vicentini 

nell’Osservatorio geodinamico di Siena,233-251; Lussana Silvio,Nuove ri-

cerche ed osservazioni a proposito “della resistenza elettrica delle soluzioni 

acquose per temperature vicine a quella che corrisponde col massimo di 

densità dell’acqua”,253-262; Tassi Flaminio,Altra contribuzione alla flora 

senese: Alghe e più specialmente Oscillarieae,263-276; Lusini Vale-

rio,Sull’azione biologica dell’ureidi in rapporto alla loro costituzione chimi-

ca,277-325; Raimondi Carlo-Rossi Ugo,Osservazioni ed esperienze 

sull’asfissia e veneficio per gaz illuminante. Sussidi terapeutici utili in sif-

fatti casi,327-338; Rossi Ugo,Azione delBacterium Colisulla tossicità della 

stricnina e dell’atropina,339-357; Ottolenghi Salvadore,Su un osso so-

prannumerario della parete interna dell’orbita in crani di degenerati,359-

368; Ottolenghi Salvadore,Azione dei bacteri sulla tossicità degli alcaloi-

di,369-390; Lusini Valerio,Sul comportamento di alcune Diureidi 

nell’organismo rispetto al ricambio materiale,391-413; Sanarelli Giusep-

pe,Il lavoro utile dei microbi nella società,415-440; Pugliese Ange-

lo,Influenza delle sostanze alimentari sui movimenti respiratori e cardiaci e 

sul fenomeno della rarefazione respiratoria del palpito cardiaco,441-468; 

Giannettasio Nicola,Di un caso raro di ferita da palo del basso ventre,469-

476; Giannettasio Nicola,Sui traumatismi del fegato e delle vie biliari,477-

484; Gagnoni Enrico,Contributo allo studio della patogenesi delle altera-

zioni renali nella tubercolosi, 485-555. 
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R. Accademiadei Fisiocriticiin Siena. Processi verbali delle adunanze, Anno 

Accademico 204, Siena, Tipografia Cooperativa, 1895. 

 

processi verbali.Adunanze del 12, 28 e 31 gennaio e 27 febbraio 1895, 1-

14: Raimondi Carlo-Moscucci Adamo, Su un caso di febbre palustre guarita 

con l’Analgene Vis e sull’efficacia della polverizzazione d’etere sull’addome 

per cura del tumore splenico. Giannelli Luigi, Applicazione sul vivente del 

mio nuovo processo di topografia cranio-rolandica. 

 

processi verbali.Adunanza del 27 marzo 1895, 17-34: Bernabei Cesare, Le 

aniline nella chimica-clinica dei pigmenti biliari ed ematici, della glicosuria, 

e degli acidi minerali gastrici. Remedi Vittorio, Nuovo contributo alla chi-

rurgia dello stomaco. Ottolenghi Salvadore, Sulla sutura etmoido-lacrimale 

nei degenerati. 

 

processi verbali.Adunanza del 30 aprile 1895, 37-60: TaurelliSalimbeni A-

lessandro-Mercanti Ferruccio,Alcuni risultati sopra ricerche fatte intorno 

all’intossicazione tificasperimentale. Relazione dell’inchiesta fatta sulla ver-

tenza dei Signori Dottori N. Giannettasio e E. Aievoli. 

 

processi verbali. Adunanza del 22 maggio 1895, 63-72: Bernabei Cesa-

re,Forma febbrile di sarcomatosi miliarica consecutiva ad Osteo-sarcoma. 

Taurelli Salimbeni Alessandro,Alcune ricerche fatte sopra un nuovo vibrio-
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ne che isolò in Siena dal contenuto intestinale di un soldato morto nello 

scorso dicembre per enterite acuta. 

processi verbali.Adunanza del 26 giugno 1895, 73-87. 

 

processi verbali.Adunanze del 27 novembre e 21 decembre 1985, 89-112: 

Valerio Nicola,Isotonia, densità, alcalinità emoglobinica del sangue dei sifi-

litici in rapporto coi cloruri, avanti e durante la cura dell’ioduro di potassio. 

Giannelli Luigi-Giacomini Ercole,Ricerche istologiche sull’ovario di Delphi-

nus Delphis. Gagnoni Ercole,Una sonda a doppia corrente. Bordoni Lui-

gi,Epilessia emicranica. Lusini Valerio,Sull’influenza del lavaggio gastrico 

alcalino e neutro sul ricambio materiale. 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie IV – Volume 

VIII, Siena, Tipografia Cooperativa, 1896. 

 

Ruolo degli Accademici; R. Accademia dei Fisiocritici in Siena. Anno Acca-

demico CCV. Seggio Presidenziale 1896-97-98,1. 

Tassi Flaminio,Flora del così detto lago di S. Antonio al bosco «comune di 

Poggibonsi»,3-21; Valerio Nicola,Il guaiacolo nelle orchiepididimiti blenor-

ragiche,23-31; Valerio Nicola,L’isotonia, la densità, l’alcalinità e 

l’emoglobina del sangue dei sifilitici, in rapporto coi cloruri, avanti e duran-

te la cura di ioduro di potassio,33-52; Giannettasio Nicola,L’acido picrico 

nelle scottature,53-55; Grimaldi Siro,Il gesso che inquina le acque dei 

pozzi (cisterne) di Siena,57-61; Tassi Flaminio,Di alcune specie nuove di 

micromiceti,63-65; Tassi Flaminio,Altre specie nuove di micromiceti,67-

72; Ottolenghi Salvadore,La sensibilità della donna, 73-105; Barbacci Ot-

tone,Sulle fini alterazioni istologiche della milza, delle glandule linfatiche e 

del fegato nell’infezione difterica. Parte II,107-141; Tassi Flaminio,Altre 

specie nuove di micromiceti,143-148; Lussana Silvio-Cinelli Modesto,Sulla 

propagazione dei raggi Röngten,149-164; Colombini Pio,Nuovo raspatore 

per la cura delle tricofizie,165-169; Colombini Pio-Simonelli Francesco,Sul 

valore della cura mercuriale precoce della sifilide,171-188; Barbacci Otto-

ne,Sulle fini alterazioni istologiche della milza, delle glandule linfatiche e 

del fegato nell’infezione difterica,189-230; Tassi Flaminio,Specie nuove di 

micromiceti,231-238; Colombini Pio,Della diffusibilità del processo blenor-

ragico dall’uretra anteriore alla posteriore e di una nuova cannula per le i-
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niezioni uretrali totali,239-265; Lussana Silvio,Osservazioni sismiche fatte 

nei mesi aprile-luglio 1895,267-275; Valerio Nicola,Sul potere assorbente 

della pelle,277-310; Bordoni Luigi,Un caso di neurastenia circolare a forma 

alternante quotidiana,311-319; Tassi Flaminio,Micologia della provincia 

senese. Imenomiceti,321-338; Lusini Valerio,Azione dei purpurati acidi di 

sodio, potassio e ammonio sulla fatica muscolare,339-350; Cinelli Mode-

sto,Sopra il periodo sismico di Poggibonsi e Castellina in Chianti nella se-

conda metà di ottobre 1895,351-359; Giannettasio Nicola,Milza ectopica e 

ipertrofica (Pseudoleucemia splenica Splenectomia-Guarigione),361-382; 

Remedi Vittorio,Sull’ematolinfangioma misto,383-460; Rossi Ugo,Azione 

del B. Coli e dello Stafilococco Piogeno sulla tossicità della stricnina,461-

473; Colombini Pio,Sulla patogenesi del bubone venereo,475-547; Tassi 

Flaminio,Novae Micromycetum species descriptae et iconibus illustrata-

e,549-554. 
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R. Accademia dei Fisiocritici in Siena. Processi verbali delle adunanze, Vo-

lume IX, Anno Accademico 205,Siena, Tipografia Cooperativa, 1896. 

 

processi verbali.Adunanze del 29 gennaio e 1 marzo 1896, 1-14: Bernabei 

Cesare,I.Reperto clinico bacteriologico di un bacillo capsulato, nonFrie-

dländer, e sua importanza nelle tossinfezioni addominali. II.Sul reperto cli-

nico bacteriologico di un bacillo capsulato, nonFriedländer, in altri due casi 

di tossinfezione gastroenterica.Lussana Silvio,Le osservazioni sismiche 

dall’aprile al settembre del 1895. Bocci Balduino, Alcune modalità di espe-

rimentazione intorno alle immagini postume negative e risultati che ne po-

trebbero derivare. 

 

processi verbali.Adunanza del 29 marzo 1896, 17-35: Bocci Balduino,Le 

immagini postume e i centri visivi corticali. Bernabei Cesare,Quarto caso 

d’infezione enterica per bacillo capsulato in bambino affetto da Tetania. 

Anselmi, Pressione endoculare ed eccitazione del simpatico cervicale. Luz-

zatti A., Note cliniche sulla chirurgia dello stomaco. 

 

processi verbali.Adunanza del 29 aprile 1896, 37-61: Giannelli Luigi-

Giacomini Ercole,Ricerche istologiche sul tubo digerente dei Rettili- Esofa-

go. Bocci Balduino, L’immagine visiva cerebrale e la percezione dei colori. 

Bianchi Stanislao-Ottolenghi Salvadore, La sutura etmoide-lacrimale nei 

delinquenti. Discussione. Liotta Pietro, Emiplegia isterica senile. 
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processi verbali.Adunanza del 27 maggio 1896, 63-85: Bocci Baldui-

no,L’immagine visiva cerebrale e il giudizio della grandezza e della distan-

za. Lussana Valerio-Cinelli Modesto,Sopra un metodo per la misura della 

velocità di propagazione dei raggi Röngten. Giannelli Luigi-Giacomini Erco-

le,Ricerche istologiche sul tubo digerente dei rettili. Stomaco. 

 

processi verbali.Adunanza del 24 giugno 1896, 87-119: Bernabei Cesa-

re,Isterismo e febbre tifoide. Valerio Nicola, Sul potere assorbente della 

pelle. Ottolenghi Salvadore, I. Sull’azione dei bacteri della putrefazione 

sulla tossicità degli alcaloidi. II. Studio su 250 processi criminali studiati 

antropologicamente. Giannelli Luigi-Giacomini Ercole,Ricerche istologiche 

sul tubo digerente dei rettili. Fegato. Pancreas. 

 

processi verbali.Adunanze del 27 novembre e 19 decembre 1896, 121-

134: Bernabei Cesare,I.Tumore gliomatoso dell’emisfero cerebellare sini-

stro, del corrispondente peduncolo medio e del Ponte con prominenza del 

tumore sulpavimento del 4° ventricolo. Raimondi Carlo,Sulle materie colo-

ranti derivate dal Catrame ed in particolare dei Bordeaux e Vinoline adope-

rate per la colorazione artificiale del vino. Gagnoni Enrico,La cura delle 

pleuriti e peritoniti tubercolari coll’iniezione di Naftolo Canforato. II. Teta-

nia nella peritonite perforatoria dello stomaco per cancro. Prosio Pie-

tro,Avvelenamento per cloruro di bario. 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie IV – Volume IX, 

Siena, Tipografia Cooperativa, 1897. 

 

Giannettasio Nicola,Il iodio ed i suoi preparati nella cura della tubercolosi 

chirurgica,1-28; Saladino Antonio,Sul valore della docimasia metrica,29-

48; Lussana Silvio-Cinelli Modesto,L’attrito interno e l’attrito elettrolitico 

nelle soluzioni,49-63; Giannelli Luigi,Sopra alcune anomalie muscola-

ri,65-72; Ottolenghi Salvadore,Epilessia e criminalità,73-111; Tassi Fla-

minio,Micologia della provincia senese. Imenomiceti,113-147; Lusini Va-

lerio,Sul decorso della fatica musco-

lare nelle rane,149-153; Raimondi 

Carlo-Moscucci Adamo,Sulla efficacia 

terapeutica del siero antitubercoloso 

Maragliano,155-188; Lusini Vale-

rio,Azione della caffeina, teobromina 

e di alcuni loro sali sulla fatica mu-

scolare,189-208; Ottolenghi Salva-

dore,La reazione fisiologica dei tes-

suti, del sangue e dell’orina 

nell’avvelenamento stricnico,209-

214; Giacomini Ercole,Sui fusi neuro-

muscolari dei sauropsidi,215-230; Morpurgo Benedetto,Contributo 

all’istogenesi del cancro della pelle,231-243. 

Salvadore Ottolenghi 
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R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, processi verbali. delle adunanze, An-

no Accademico 206, Siena, Tipografia Cooperativa, 1897. 

 

processi verbali.Adunanze del 27 gennaio, 24 febbraio e 31 marzo 1897, 

1-29: Grimaldi Siro,Il gesso che inquina le acque dei pozzi di Siena 2°. 

Bocci Balduino, I colori subbiettivi e il metodo migliore di provocarli. Bocci 

Balduino-Moscucci Adamo, La funzione diastatica nella saliva centrifugata. 

 

processi verbali.Adunanze del 26 maggio e 30 giugno 1897, 30-77: Bocci 

Balduino, I.I colori soggettivi e i loro caratteri genetici. II. Un facile apparec-

chio per l’osservazione delle ombre colorate (cromosciascopio). Lussana Sil-

vio,L’attrito interno e l’attrito elettroliitico nelle soluzioni. Barbacci Otto-

ne,Sulla applicabilità dei nuovi metodi di studio del sistema nervoso alle ri-

cerche di anatomia patologica. Studio di un caso di rammollimento rosso 

spinale. Gucci Pietro, I. Sulla separazione del nichel dal cobalto. II. Sopra al-

cuni derivati della Santonina. Risposta a J. Klein. Gagnoni Enrico, Un caso di 

clorosi con ipoplasia dell’aorta complicato da trombosi delle vene femorali, 

iliache e della cava inferiore e da consecutive embolie polmonari. Bernabei 

Cesare,Sarcoma infiltrato primario del polmone sinistro (tisi sarcomatosa). 

Giacomini Ercole, Sopra la fine struttura delle capsule surrenali degli anfibi. 

 

processi verbali.Adunanze del 24 novembre e 22 decembre 1897, 79-91: 

Giacomini Ercole, Sulle terminazioni nervosenelle capsule surrenali degli 

uccelli. Morpurgo Benedetto, Ulteriori ricerche sulla natura dell’ipertrofia 

funzionale dei muscoli volontari. Bordoni Luigi, Significato clinico della ma-

no succulenta nella siringomielia. 
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Benedetto Morpurgo 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie IV - Volume X, 

Anno Accademico 207, Siena, Tipografia Cooperativa, 1898. 

 

Seggio Presidenziale,III; Regolamento,V-XI. 

 

processi verbali.Adunanze del 26 gennaio, 26 febbraio e 7 marzo 1898, 

XIII.Bocci Balduino,Come il potere saccarificante del sedimento salivare ven-

ga accresciuto dai sali dializzati della saliva,XV-XVI; Bocci Baldui-

no,Cromosciascopio,XVII; Bernabei Cesare,Sulla emiatrofia progressiva della 

lingua,XVIII-XX; Bernabei Cesare,L’ipecacuana ad alte dosi nella cura della 

polmonite fibrinosa,XX-XXII; Gagnoni Enrico,Sul modo di comportarsi del Ri-

cambio Materiale sotto l’influenza della gastrolusi, praticata come mezzo cu-

rativo di alcune gastropatie,1-46; Lusini Valerio,Sul potere antisettico di al-

cuni nuovi composti della Tallina,47-54; Giannelli Luigi,Sopra una non comu-

ne anomalia del muscolo Pronatore rotondo, 55-58; Morpurgo Benedetto-

Martini Vittorio,Sugli effetti dell’introduzione di osso calcinato in seno al tes-

suto connettivo,59-63; Bordoni Luigi,Un caso importante di emicrania (forma 

psichica) – Contributo allo studio degli equivalenti emicranici,65-71; Lazze-

retti Scevola,Di un caso d’inversione viscerale,73-79; Colombini Pio,Il Protar-

gol nella cura della uretrite acuta blenorragia, 81-100. 

 

processi verbali.Adunanze del 30 marzo, del 13 e 27 aprile e del 2 maggio 

1898,101; Barduzzi Domenico,Del valore curativo della balneo-terapia 

termo-minerale nella sifilide,103-105; Giacomini Ercole,Sulla maniera on-

de i nervi si terminano nei miocommi e nelle estremità delle fibre muscola-

ri dei miomeri negli anfibi urodeli,105-106; Raimondi Carlo,Sulla i
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pecaquana ad alte dosi nella cura della polmonite. (Discussione sulla co-

municazione fatta dal Prof. Bernabei),106-115; Giacomini Ercole,Sulla ma-

niera onde i nervi si terminano nei tendini e nelle estremità nelle fibre mu-

scolari dei muscoli degli arti negli Anfibi urodeli,116; Giacomini Ercole-

Morpurgo Benedetto-Bianchi Stanislao,Discussione sulla comunicazione di 

L. Bordoni, Su di un caso di atrofia sinistra segmentaria della faccia,117-

119; Giannettasio Nicola,Resultati della intubazione in tre bambini affetti 

da croup difterico,119; Bernabei Cesare,Pseudo-volvulo nell’ileoptosi,119; 

Remedi Vittorio,Modificazioni della pressione sanguigna nelle operazioni 

che si praticano nelle cavità,123-214; Ottolenghi Salvadore,Atelectasia e 

radiografia polmonare,215-222; Bordoni Luigi,Atrofia segmentaria della 

metà sinistra della faccia,223-232. 

 

processi verbali.Adunanze del 28 maggio, 6 e 13 giugno 1898,233; Martini 

Vittorio,Dell’influenza dell’osso calcinato nel processo di rigenerazione os-

sea,235-236; Giacomini Ercole,Sopra i fusi neuro muscolari degli anfibi 

anuri,236; Barduzzi Domenico,Dello isolamento dei tubercolosi,237-238; 

Prosio Pietro,Applicazione del Refrattometro di Zeiss all’analisi della cera 

gialla delle api,243-248; Barduzzi Domenico,Di un’angioma cavernoso ele-

fantiaco emifaciale destro, 249-251; Morpurgo Benedetto,Sulle ricerche 

cariometriche nell’inanizione,253-255; Bernabei Cesare,Elephantiasis lae-

vis brachiale sinistra post scropholosa et erysipelatosa. Radioscopia,257-

266; Simonelli Francesco,Nuovo contributo clinico alla cura rapida 

dell’acariasi,267-269; Del Lungo Guido,Semplificazione del conteggio dei 

globuli sanguigni coll’apparecchio Thoma-Zeiss,271-273; Giannelli Lui-
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gi,Ricerche macroscopiche e microscopiche sul pancreas,275-338; Tarozzi 

Giulio,Ricerche sopra alcune forme di leucocitosi sperimentali,339-353; 

Gagnoni Enrico,Gonartrite purulenta diplococcica apparentemente primiti-

va, in bambina di mesi otto,355-366. 

 

processi verbali.Adunanze del 29giugno, del 4 e 11 luglio 1898. 

Giacomini Ercole,Sulla maniera onde i nervi si terminano nei miocommi e 

nelle estremità delle fibre muscolari dei miomeri nei Teleostei,371; Giaco-

mini Ercole,Sulle terminazioni nervose nella pelle delle dita diSpelerpes 

(Gestriton) fuscus e diHyla arborea,371-372; Bianchi Stanislao,Sul modo 

di svilupparsi dell’osso parietale,372-373; Bernabei Cesa-

re,Sull’intossicazione fabacea,373-375; Giacomini Ercole,Sulla maniera 

onde i nervi si terminano nei miocommi e nelle estremità delle fibre mu-

scolari dei miomeri nelle larve degli anfibi,375; Bianchi Stanislao,Sulla in-

terpretazione della anomala divisione della parte superiore della squama 

occipitale umana,375; Barduzzi Domenico-Morpurgo Benedetto,Sulla co-

municazione del dott. Liotta: Scrofolosi senile,375-376; Barduzzi Domeni-

co,Sulle misure profilattiche contro la tubercolosi negli ospedali,376-377; 

Bernabei Cesare-Morpurgo Benedetto-Raimondi Carlo,Sulla comunicazione 

del prof. Barduzzi,377-378; Bernabei Cesare,Le aniline nella chimica clini-

ca dei pigmenti biliari ed ematici della glucosuria e dell’acido idroclorico 

gastrico,381-428; Donati A.-Solieri Sante,Sulla durata della capacità oste-

oplastica del periosteo isolato dall’organismo,429-430; Tarozzi Giulio,Note 

di elmintologia,431-435; Comparini-Bardzky Luigi,Contributo anatomico 

allo studio della patologia della cellula nervosa, 437-444; Saladino Anto-
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nio,Un caso di bacino cifotico puro varietà dorso-lombosacrale,446-479; 

Giannelli Luigi,Ricerche macroscopiche e microscopiche sul pancreas, 481-

540; Liotta Pietro,Scrofolosi senile,549-552. 

 

processi verbali.Adunanza del 14 novembre 1898,553; Giannelli Luigi,Sullo 

sviluppo del pancreas nellaSeps chalcidescon qualche accenno allo svilup-

po del fegato e della milza,555-560; Giacomini Ercole,Sulla maniera onde i 

nervi si terminano nei miocommi e nelle estremità delle fibre muscolari dei 

miomeri nei Selaci,560-562; Bocci Balduino-Moscucci Adamo,La funzione 

diastatica nella saliva centrifugata,565-591; Remedi Vittorio,Contributo al-

la cura radicale delle ernie, ed alla patogenesi delle ernie inguinali oblique 

esterne,593-747; Morpurgo Benedetto,Sullo sviluppo postembrionale dei 

muscoli volontari dei ratti albini,749-756; Remedi Vittorio,Contributo alla 

nefrorrafia,757-804. 

 

processi verbali.Adunanze del 1 e 17 decembre 1898,805; Martini Vitto-

rio,Studio sperimentale su di un processo di gastroenterostomia senza a-

pertura delle cavità in primo tempo,807-809; Giannetti Carlo,Sulla natura 

e composizione chimica di alcune emanazioni gassose che scaturiscono nei 

terreni dei dintorni di Trequanda,813-824; Lazzeretti Scevola,Contributo 

clinico e sperimentale alla siero-diagnosi di Widal nella febbre tifoide,825-

834; Giacomini Ercole,Brevi osservazioni intorno alla minuta struttura del 

corpo interrenale e dei corpi soprarenali dei Selaci,835-843; Lusini Valerio-

Moscucci Adamo,Sul ricambio materiale dei vecchi sani e dei paralitici,845-

883. 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie IV - Volume XI, 

Anno Accademico 208, Siena, Tipografia Cooperativa, 1899. 

 

Seggio Presidenziale,1. 

 

processi verbali. Adunanza del 30 gennaio 1899,5-7. 

Bordoni Luigi,Sul sonno apnoico. Considerazioni sulla genesi dei respiri pe-

riodici,11-21; Lusini Valerio-Cabibbe C.,Sull’azione biologica dell’Urea, Me-

tilurea, Tiourea,23-50; Barbacci Ottone,Sulle alterazioni degli elementi 

nervosi nello stato di colemia permanente per occlusione del coledoco,51-

58; Morpurgo Benedetto,Di una malattia cronica del midollo spinale con i 

caratteri della paralisi spastica, nei ratti albini, da infezione diplococci-

ca,59-61; Periodici in cambio,63-66. 

 

processi verbali.Adunanza del 3 marzo 1899. 

Moscucci Adamo,Sull’azione tonica cerebellare,67-72; DonatiA.-Solieri 

Sante,La vitalità del periostio indipendente dalla vita dell’organismo,75-

84; Gagnoni Enrico,Edema isterico alternante con accessi convulsivi isteri-

ci. Contributo clinico sperimentale allo studio della tossiemia 

nell’isterismo,85-110. 

 

processi verbali.Adunanza del 27 marzo 1899,111-114. 

Giannelli Luigi,Applicazione sopra un vivente con testa plagiocefala del mio 

processo di topografia cranio-Rolandica,117-120; Morpurgo Benedet-

to,Sulla rigenerazione patologica dei muscoli striati di ratti albini neonati,
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121-124; Bordoni Luigi,Per il Cav. Prof. Alessandro Cantieri. Necrolo-

gio125-134. 

 

processi verbali.Adunanza del 24 aprile 1899. 

Giannelli Luigi, Sul pancreas intraepatico negli anfibi urodeli.Moscucci A-

damo, Opoterapia ovarica135-140; Verdiani Luigi,Sulle lesioni del sistema 

nervoso centrale nell’avvelenamento per acetone,143-148; Morpurgo Be-

nedetto,Sul rapporto fra la moltiplicazione dei nuclei e l’accrescimento in 

lunghezza delle fibre muscolari striate,149-154; Barduzzi Domeni-

co,Commemorazione del prof. Comm. Carlo Minati.Necrologio,155-159. 

 

processi verbali.Adunanza del 22 maggio 1899,161-163. 

Lusini Valerio,Azione biochimica del siero ematico naturale ed artificiale 

sopra alcuni alcaloidi ed in particolare sulla tossicità della stricnina,167-

223; Barduzzi Domenico,Cenno commemorativo di Lazzaro Spallanzani nel 

primo centenario della morte,225-229. 

 

processi verbali.Adunanza del 26 giugno 1899, 223-236: Giannelli Luigi, 

1° Sul modo di comportarsi dei condotti escretori del pancreas e del fegato 

negli Anfibi urodeli e anuri. 2° Sulla disposizione degli accumuli di Langer-

hans nel Pancreas degli Anfibi urodeli. Sclavo Achille, Le iniezioni endove-

nose di siero specifico in caso di pustola maligna. 

Gagnoni Enrico,Edema isterico alternante con accessi convulsivi isterici. - 

Contributo clinico sperimentale allo studio della tossiemia 

nell’isterismo,239-272; Sclavo Achille,L’iniezione endovenosa di bacilli del 

carbonchio nelle pecore fortemente immunizzate contro questa malattia ed 
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il comportamento in esse delle sostanze preventive specifiche,273-283; 

Simonetta Luigi,Osservazioni bacterioscopiche intorno ad alcune acque da 

tavola nostrali,285-288; Simonetta Luigi,La Sarcolina come substrato nu-

tritivo per i microrganismi,289-293; Gagnoni Enrico,Di tre gravi casi di dif-

terite guariti con l’iniezione nelle vene di siero antidifterico,295-309; Mazzi 

Alberico,Due osservazioni di vaccinazione generalizzata,311-313; Del Lun-

go Guido,Quattro casi di pustola maligna curati e guariti col siero anticar-

bonchioso Sclavo,315-322; Lussana Silvio,Alessandro Volta e la pila nel 

secolo decimonono,323-346. 

 

processi verbali.Adunanza del 20 luglio 1899,347-350. 

Giannelli Luigi,Sulle più importanti varietà anatomiche rinvenute durante 

l’anno scolastico 1898-99,353-376; Giannelli Luigi,Ricerche sul Canale di 

Stenone,377-384; Verdiani Luigi,Sopra due casi di morte per ematemesi in 

seguito a rottura di varice esofagea nel corso della cirrosi epatica,385-

389; Verdiani Luigi,Sulle lesioni renali nell’avvelenamento per aceto-

ne,391-393; Comparini-Bardzky Luigi,Sulle alterazioni degli elementi ner-

vosi nell’avvelenamento per pirodina,395-398; Tarozzi Giulio,Sulla distri-

buzione dei leucociti nella leucocitosi da defibrinazione,399-401. 

 

processi verbali.Adunanza del 29 novembre 1899,403-406: Giannelli Luigi, 

Sul significato degli accumuli di Langerhans,403-406, 

Giannetti Carlo,Analisi dell’acqua minerale acidula alcalina (Tipo Vichy) di 

Monteverdi,409-434; Martini Vittorio,Sulle cause delle suppurazioni pro-

dotte dal catgut, 435-451. 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie IV - Volume XII, 

Anno Accademico 209, Siena, Tipografia Cooperativa, 1901. 

 

Seggio Presidenziale,1. 

 

processi verbali.Adunanza del 31 gennaio 1900. 

Comparini Bardsky Luigi, Sulle modificazioni che il processo putrefattivo 

può imprimere alle cellule nervose già patologicamente alterate,3-7; Gian-

nelli Luigi,Struttura ed istogenesi dell'intestino digestivo nellaSeps chalci-

des,11-38; Mazzi Alberico,Di una singolare sindrome fenomenica prodotta 

da lavacri con sublimato corrosivo,39-41; Mazzi Alberico,Sopra un caso 

d'intolleranza in soggetto isterico,43-50. 

 

processi verbali.Adunanza del 10 marzo 1900. 

Sclavo Achille, Il siero iodato,54-56; Morpurgo Benedetto,Di una forma infet-

tiva di osteomalacia nei ratti albini,59-77; Lunghini Ottavio,Linfagiti ed adeniti 

periauricolari consecutive ad otiti esterne diffuse o circoscritte e ad otiti medie 

suppurative acute o croniche riacutizzate,79-90; Giannelli Luigi,Ricerche isto-

logiche sull'intestino digestivo degli anfibii. Esofago,91-105; Giannelli Lui-

gi,Sul valore morfologico degli accumuli di Langerhans,106-113. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 31 marzo 1900, 115-120: Sclavo 

Achille, La cura del carbonchio ematico delle pecore con il siero anticar-

bonchioso;Barduzzi Domenico, Su di un supposto caso di sifilide ereditaria, 

tarda, latente e contagiosa, 
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Gasparrini Elvidio,Dell'ottalmia simpatica,123-159; Gasparrini Elvidio,Il Je-

quiriti nella cura del panno corneale tracomatoso, 161-171. 

 

processi verbali. Adunanza ordinaria del 28 aprile 1900,172-175, 

Simonelli Francesco,L'acqua ossigenata nella cura della tigna favosa,179-

187; Giannelli Luigi,Alcuni ricordi sugli abbozzi ventrali primitivi del pan-

creas nei rettili,189-190; Grimaldi Siro,Perizia chimico-tossicologica in un 

caso di avvelenamento per stricnina,191-212. 

 

Processo verbaleAdunanza ordinaria del 30 maggio 1900, 213-217:Patella 

Vincenzo,Di un caso di frattura della colonna vertebrale; Pitzorno Giovanni 

Antonio,Angioma cavernoso della faccia e della bocca. 

Raimondi Carlo-Moscucci Adamo,L'Urea e Tio-urea somministrate a scopo di-

uretico,221-232; Lusini Valerio,Sull'antagonismo d'azione dei sieri antitetani-

ci Tizzoni, Behring e Roux con la stricnina,233-262; Pitzorno Giovanni Anto-

nio,Un caso grave di avvelenamento per morsicatura di vipera trattato col 

latte iodato Sclavo,263-264; Orlandini Orlando,Contribuzione allo studio cli-

nico dell'oftalmoplegia nucleare totale tossica,265-267; Biondi Domeni-

co,Contributo alla cura del rene mobile,269-273; Pitzorno Giovanni Antonio,Il 

latte iodato Sclavo nelle affezioni tubercolari chirurgiche,275-276; Mazzi Al-

berico,Fistola vagino rettale d'origine traumatica,277-281. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 27 giugno e 7 luglio 1900, 283-

290: Sclavo Achille, Di alcuni casi di infezione carbonchiosa per contatto 

mediato. Raimondi Carlo, Sul comportamento spettroscopico e chimico del 

sangue contenente ossido di carbonio ed abbandonato alla putrefazione. 
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Ottolenghi Salvadore, Sul raffreddamento del cadavere in alcune morti 

violente.Barduzzi Domenico, I resultati della cura acaricidica rapida nel tri-

ennio 1897-98 e 1899-900. 

Basetti R.,Il Silberol nella cura dell'uretrite blenorragica,293-305; Morpurgo 

Benedetto-Martini Vittorio,Innesti di pareti di cistifellea nella sostanza del 

fegato,307-310; Rossi Ugo,Sulle modificazioni del tessuto elastico del pol-

mone durante la putrefazione, 311-322; Cabibbe Osvaldo,Determinazione 

percentuale dell'Azoto totale nel sangue di vari animali e dell'uomo allo sta-

to fisiologico,323-324; Mazzi Alberico,L'uso dell'acido tannico nella cura del-

le ragadi anali e dei tumori emorroidari recenti,325-326; Mazzi Alberi-

co,Polmonite crupale abortiva e idrops hipostrephos eritematoso,327-331; 

Barduzzi Domenico,Relazione del Comitato permanente per la profilassi 

contro la tubercolosi per l’anno accademico 1899-900,333-335. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 14 novembre 1900,336-340. 

Tassi Flaminio,Illustrazione dell'Erbario del Prof. Biagio Bartalini (1776), 

esistente nel Museo della R. Accademia dei Fisiocritici di Siena,343-386; 

Sibille Luciano,Della aggiunta di acido solforico ai vini. Ricerche sperimen-

tali e considerazioni igieniche,387-416; Sibille Luciano,Intorno alla ricerca 

degli acidi minerali nell'aceto,417-420. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 5 decembre 1900,421-425. 

Solieri Sante,Linfagite neuropatica recidivante,429-436; Cabibbe Giaco-

mo,Contributo allo studio istologico della cistifellea e del coledoco,437-

441; Giannelli Luigi,Alcuni ricordi sullo sviluppo della milza nei rettili,443-
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447; Barbi Ettore,Sulla tintura di lichene islandico di azione antivomitati-

va,449-456; B.,CompariniBardzky Luigi.Necrologio,457. 

 

 

 

 

Domenico Barduzzi 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie IV - Volume 

XIII, Anno Accademico 210, Siena, Tipografia Cooperativa, 1902. 

 

Seggio Presidenziale,2. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 23 gennaio e 2 marzo 1901, 3-10: 

Biondi Domenico,Plastica endorale con lembo muscolo-mucoso linguale. 

Cabibbe Osvaldo,Effetti di un laccio anelastico rimasto applicato sul braccio 

sinistro per 27 ore,13-15; Orlandini Orlando,Osservazioni sopra l'effetto 

prismatico delle lenti discentrate,17-19; Barbacci Ottone,Sull'esito dell'a-

trofia parenchimale in iperplasia nodulare multipla del fegato,21-25; Bion-

di Domenico,Tre operati di laminectomia per traumi. Un operando con pa-

raplegia da male di Pott (Presentazione dei soggetti),27-28; Morpurgo Be-

nedetto,Commemorazione di Giulio Bizzozero,29-57. 

 

 

processi verbali. Adunanza del 30 marzo 1901, 58-68: Ruffini Angelo, Le 

fibrille ultraterminali nei corpuscoli del Meissner nell’uomo ed in altre ter-

minazioni di senso di alcuni vertebrati. 

Biondi Domenico, Langirectomia totale per carcinoma. Santucci Aleardo, 

Epatoptosi totale ed epatopessia, 71-80; Bernabei Cesare, Effetti della ri-

petuta enteroemfisi di azoto per un anno nell’omnivoro, 81-85; Raimondi 

Carlo, Una lettera di Pietro Andrea Mattioli al Collegio dei Medici di Lucca 

con la risposta ora per la prima volta pubblicata, 89-103. 
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processi verbali. Adunanza del 29 aprile 1901, 105-110: Ruffini Angelo, La 

cassa del timpano, il labirinto osseo ed il fondo del condotto auditivo inter-

no nell’uomo adulto (Tecnica di preparazione ed osservazioni anatomiche). 

Sclavo Achille, Ricerche batteriologiche sui fegati di pecore invasi da di-

stoma epatico. Bianchi Stanislao, Presentazione di un cranio umano di a-

dulto con numerose ossa accessorie. 

Gasparrini Elvidio, Di una speciale iniezione sottocongiuntivale nella cura 

del distacco di retina, 113-120; Mazzi Alberico, Grave frattura dell'osso 

frontale con esito in guarigione, 121-125; Grimaldi Siro, Sopra una nuova 

falsificazione della pasta alimentare, 127-133; De Toni Giovanni Batti-

sta,Commemorazione di Pietro Andrea Mattioli, 135-156; Barduzzi Dome-

nico, Commemorazione di Pietro Andrea Mattioli, 157-167. 

 

processi verbali. Adunanza ordinaria del 30 maggio 1901, 169-178: Ber-

nabei Cesare, Sull’azione del Comitato per la difesa contro la tubercolosi. 

Interpellanza e discussione. Solieri Sante, Ricerche sperimentali sulle mo-

dificazione della resistenza del peritoneo alla infezione da Bacterium coli in 

seguito ad iniezioni endoperitoneali di diverse sostanze e loro applicazione 

alla chirurgia addominale nell’uomo. Ruffini Angelo, Un caso di atrofia mu-

scolare neuropatica come prezioso contributo per la conoscenza della 

struttura e della sostanza attiva nella contrazione delle fibre muscolari 

striate. 

 

processi verbali. Adunanze ordinarie del 4 e 10 giugno 1901, 179-198: 

Bernabei Cesare, Sull’azione del Comitato per la difesa contro la tubercolo-
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si. Interpellanza e discussione. Bernabei Cesare-Liotta Pietro, 

L’assorbimento intestinale dell’ossigeno in varie malattie. Cabibbe Giaco-

mo, Il processo postglenoideo nei cranii di normali, di pazzi e di criminali 

in rapporto a quello di varii mammiferi. Sclavo Achille, La sofisticazione 

delle paste alimentari colle farine delle leguminose. Moriani Giuseppe, Di 

un apparato reticolare entro ad alcune cellule cancerogene. Bernabei Ce-

sare, Sull’azione del Comitato per la difesa contro la tubercolosi. Interpel-

lanza e discussione. Cosci Cesare, Il siero antidifterico usato a scopo cura-

tivo e preventivo nel Comune delle Masse di Siena. Discussione. 

Mazzi Alberico, Strano caso di bromo-jodismo, 201-203; Mazzi Alberico, 

Castrazione e mestruazione, 205-209; Grimaldi Siro, Sopra una falsifica-

zione del pepe in grani, 210-218; Cosci Cesare, Il siero antidifterico usato 

a scopo curativo e preventivo nel Comune delle Masse di Siena, 219-223. 

 

processi verbali. Adunanze del 3, 6 e 13 luglio, 225-236: Ruffini Angelo, 

Picconi Gino, Sulla fine anatomia dei fusi neuro-muscolari nell’uomo neo-

nato. Picconi Gino, Sul rapporto dei Corpuscoli di Pacini modificati cogli or-

gani muscolo tendinei di Golgi e su di uno speciale modo di aggruppamen-

to dei medesimi nel perimisio dell’uomo e dello scoiattolo. Bordoni Luigi, 

Note di crioscopia clinica. Sclavo Achille, Relazione della Commissione per 

la profilassi della difterite e delle altre malattie infettive in Siena e nei co-

muni limitrofi. Lusini Valerio, Di un caso di morbo di Basedow trattato con 

le iniezione ipodermiche di latte iodato Sclavo. Bianchi Stanislao, I. Rare 

anomalie nei sistemi muscolare, vascolare ed osseo riscontrate in un one-

sto bracciante. II. Sulla divisione dell’osso parietale e sul suo sviluppo. 
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Lunghini Ottavio, L'operazione radicale in alcune forme di otite media puru-

lenta cronica, 239-247; Simonetta Luigi, Nuovo apparecchio per raccogliere 

igienicamente gli escreati, 249-255; Barduzzi Domenico, Relazione annuale 

del Comitato permanente Senese per la profilassi della tubercolosi, 257-260. 

 

processi verbali. Adunanze del 27 novembre e del 17 decembre 1901, 

261-268: Lusini Valerio, Azione dei succhi digerenti sul sangue. Solieri 

Sante, I. Perforazione intestinale da ascaridi. II.Obliterazione uretrale allo 

sbocco in vescica e consecutiva degenerazione cistica del rene. 

Simonetta Luigi, Osservazioni al progetto di conduttura d'acqua potabile 

per la città di Siena proposto dal Comitato “Pro aqua”, 271-273; Morpurgo 

Benedetto, Ulteriori esperienze sull'infezione col diplococco dell'osteomala-

cia dei ratti albini, 275-286; Cabibbe Giacomo, Il peso dell'encefalo nei 

Senesi, 287-294; Simonelli Francesco, Su di un nuovo specifico contro al-

cune malattie cutanee, 295-297; Saladino Antonio, Ricerche sulla concen-

trazione molecolare del sangue e dell'orina delle eclamptiche, 299-317; 

Cabibbe Giacomo,Una rarissima anomalia dei tronchi che si originano 

dall'arco aortico, 319-323; Ottolenghi Salvadore, La temperatura e il raf-

freddamento del cadavere nelle morti violente, 325-359; Bernabei Cesare, 

Ascesso polmonare nella dissenteria, 361; Simonetta Luigi, Due nuovi casi 

di infezione carbonchiosa curati esclusivamente col siero specifico del prof. 

Sclavo descritti e commentati, 363-371. 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie IV - Volume 

XIV, Anno Accademico 211, Siena, Tipografia Cooperativa, 1903. 

 

Bianchi Stanislao, Resoconto economico e morale del triennio 1889-1901, 

I-VIII; Barbacci Ottone, Libri ed opuscoli pervenuti in dono alla R. Acca-

demia dei Fisiocritici nell'anno 1901, IX-XI; Barbacci Ottone, Nota dei pe-

riodici scientifici in cambio con gli Atti della R. Accademia dei Fisiocritici di 

Siena, XIII-XIX; Seggio Presidenziale per il triennio 1902-1904, XX. 

 

processi verbali. Adunanze ordinarie del 27 gennaio e 22 febbraio 1902, 1-

11: Picconi Gino, Modificazione all’apparecchio Garbini per l’inclusione nel 

vuoto ed alla tecnica relativa; Barbacci Ottone, Osservazioni sulla comuni-

cazione di S. Solieri: Perforazione intestinale da ascaridi; Barbacci Ottone-

Biondi Domenico, Discussione sulla comunicazione di S. Solieri: Perfora-

zione intestinale da ascaridi.Morpurgo Benedetto-Ottolenghi Salvadore, Di-

chiarazioni aggiunte alla discussione sulla comunicazione di Ottolenghi S. 

“Le fibre elastiche del polmone fetale e del polmone del neonato e il reper-

to microscopico in un neonato atelectasico”. 

Saladino Antonio, L'istopatologia nella pratica ginecologica, 15-24; Ruffini 

Angelo, Un metodo di reazione al cloruro d'oro per le fibre e le espansioni 

nervose periferiche, 25-28; Ottolenghi Salvadore, Le fibre elastiche del 

polmone fetale e del polmone del neonato e il reperto microscopico in un 

neonato atelectasico, 29-31; Rossi Ugo, Ricerche microscopiche sulla pu-

trefazione del polmone, 33-47; Solieri Sante, Dimostrazione di uno sche-
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ma di storia clinica adottato nella Clinica chirurgica generale di Siena, 49-

50; Sclavo Achille, Sulle paralisi tossiche di natura carbonchiosa, 51-60; 

Barbacci Ottone, Sull'istologia patologica del tubercolo cerebrale da con-

glomerazione, 61-108; Cinughi de Pazzi Pietro, L’ordinamento tributario i-

taliano, 1-25 Suppl. 

 

processi verbali. Adunanze ordinarie del 26 marzo e 28 maggio 1902, : 

109-114: Tarozzi Giulio, Sulla infezione tifica senza localizzazioni intesti-

nali.Sclavo Achille, Sulle proprietà tossiche del siero di cervo. 

Patella Vincenzo, Sulla citodiagnosi degli essudati tubercolari delle siero-

se; sulla provenienza e significazione dei cosiddetti linfociti di tali essu-

dati: valore della citodiagnosi, 117-123; Patella Vincenzo, Ancora sulla 

citodiagnosi degli essudati delle sierose: provenienza e significato dei 

cosiddetti linfociti e degli elementi polinucleati di tali essudati, tubercola-

ri e non tubercolari, 125-131; Cabibbe Giacomo, Note anatomiche sulle 

aponevrosi della regione ascellare e sul legamento del Gerdy, 133-150; 

Memmi Guglielmo, I leucociti eosinofili nei malati di cisti idatidee, 151-

152; Martini Vittorio-Pagnini Pietro, Di alcune ricerche in riguardo alla 

possibilità di impedire le aderenze peritoneali, 153-157; Morpurgo Be-

nedetto, Rendiconto di cinquanta esperimenti d'infezione di ratti albini 

giovanissimi col diplococco dell'osteomalacia, 159-169; Morpurgo Bene-

detto, Ricerche sulle alterazioni osteomalaciche iniziali dei ratti albini, 

171-181; Simonelli Francesco, Sulla presenza di terminazioni nervose 

nell'epidermide del condiloma acuminato, 183-185. 
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processi verbali. Adunanze del 1 giugno e del 27 giugno 1902, 180-193: 

Biondi Domenico, Plastica del palato con lembo muscolo-mucoso linguale. 

Ruffini Angelo, I. Sul muscolo interdigastrico di Bianchi e sull’aponeurosi 

soprajoidea o intermediojoidea. II. Alcuni casi di spostamento in alto del 

tendine intermedio del muscolo digastrico in relazione al triangolo ipoglos-

so-joideo o di Hueter. Sclavo Achille, Ancora sulle proprietà tossiche del 

siero di cerva. 

Ottolenghi Donato, Sul potere disinfettante degli idrati e dei carbonati di 

potassio e di sodio, 197-209. 

 

processi verbali.Adunanze del 12 e 14 luglio 1902. 

Biondi Domenico, I. Annotazioni intorno alla cura della peritonite puru-

lenta. II. Nefrectomia per ematuria renale211-217; Lusini Vale-

rio,Sull'azione farmacoterapeutica del metavanadato di sodio,221-245; 

Lusini Valerio, Bandini P.,Sull'azione biologica della tossina difterica,247-

260; Sclavo Achille,Contributo allo studio del potere tossico del siero di 

sangue,261-282; Ottolenghi Donato,Sulla ricerca del tuorlo d'ovo nelle 

paste alimentari e su alcune applicazioni delle precipitine in bromatolo-

gia,285-290; Ottolenghi Donato,Sulla disinfezione delle pelli carbonchio-

se,291-301; Ottolenghi Donato,Sul carbonchio sperimentale nelle cavie 

e sul valore protettivo del siero Sclavo contro tale infezione,303-323; 

Sclavo Achille,Per la priorità della scoperta di alcuni fatti affermati come 

nuovi da Sobernheim relativamente al valore protettivo del siero anti-

carbonchioso,325-328; Lusini Valerio,Contributo allo studio dello sdop-

piamento del salolo nell'organismo,329-333; Lusini Valerio,Sulla solubili-
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tà del salolo,335-340; Morpurgo Benedetto,Strutturespugnose nella cor-

teccia di ossa lunghe di ratti osteomalacici, non deformi,341-346; Donati 

Alessandro,Sulla neoformazione ossea indipendente del periostio,347-

351; Cabibbe Giacomo,Sopra una rara anomalia simmetrica dei flessori 

del piede riscontrata in un pazzo,353-359; Cabibbe Giacomo,Contributo 

alla conoscenza della struttura della cistifellea e del coledoco in alcuni 

vertebrati inferiori e nell'uomo,361-396; Morpurgo Benedet-

to,Attecchimento perfetto di un innesto di vertebre osteomalaciche,397-

400; Martini Vittorio,Tumore a mieloplassi - mieloma d'Hertaux e Mal-

herbe - del dito medio della mano destra,401-414. 

 

processi verbali.Adunanza del 26 novembre 1902, .415-422: Morpurgo 

Benedetto,Commemorazione di Rodolfo Virchow. 

Pergola Mazzini,Esperienze di fissazione del glicogeno con diversi rea-

genti,425-427; Donati Alessandro-Martini Vittorio,Formazione eterotopi-

ca di osso e cartilagine jalina in rene necrotico,429-431; Santucci Alear-

do,Contributo allo studio dello strozzamento erniario,433-438; Santucci 

Aleardo,Nuovo processo d'epatoplessia,439-442; Lusini Valerio,Sul mo-

do di comportarsi del Salolo e del Betolo con i diversi solventi,443-448. 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie IV - Volume XV, 

Anno Accademico 212, Siena, Tip. Editrice S. Bernardino, 1904. 

 

processi verbali.Adunanze del 28 gennaio e 28 febbraio 1903,1-6. 

Santucci Aleardo,Grave emorragia per ferita della regione carotidea supe-

riore. Legatura della carotide primitiva,9-19; Sclavo Achille,Sullo stato 

presente della sieroterapia anticarbonchiosa,21-100; Gagnoni Enri-

co,Influenza del riscaldamento alla Soxhlet e del calore di sterilizzazione 

assoluta sopra i corpi fosforati del latte di vacca,101-114; Grimaldi Si-

ro,Sopra i nitro-derivati della mono- e della diureina del fenantrenchino-

ne,115-119; Ruffini Angelo,Di una nuova guaina (Guaina sussidiaria) nel-

Tratto terminaledelle fibre nervose di senso nell'uomo,121-124; Ottolenghi 

Donato,Le condizioni igieniche dei pubblici lavatoi di Siena,125-160; Otto-

lenghi Donato,Sulla fine struttura del bacillo del carbonchio,161-171; Gri-

maldi Siro,Sulla presenza dello spato pesante in alcuni saponi commercia-

li,173-174. 

 

processi verbali.Adunanze del 28 marzo e 30 aprile 1903, 175-

186:Barbacci Ottone, Commemorazione del prof. Luciano Armanni. Solieri 

Sante, Istogenesi di un tumore maligno connettivale.Biondi Domenico, 

Commemorazione dei professori Carlo Gallozzi, Enrico Bottini, Francesco 

Colzi.Donati Alessandro,Dimostrazione dei corpuscoli ossei e loro prolunga-

menti mediante il metodo di Schmorl, in ossa macerate e decalcificate,189-

191; Solieri Sante,Sopra tre casi di lussazione della rotula,193-207; Lusini 
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Valerio-Mori N.,Azione disintossicante della bile sulla stricnina,209-231; Ci-

rincione,Sulla genesi del vitreo nei vertebrati,233-242; De Cortes Anto-

nio,Laringectomia totale per tumore maligno. Esito felice a lunga distan-

za,243-251; Ottolenghi Donato,Siero precipitante per la segale cornu-

ta,253-254; Ottolenghi Donato,Ricerche sperimentali su tre bacilli simili al 

Bacillus anthracis,255-275; Gagnoni Enrico,Influenza del riscaldamento a 

bagno maria, secondo il metodo Soxhlet, sulla digeribilità delle sostanze 

proteiche del latte di vacca,277-278; Gagnoni Enrico,Sul ricambio del pop-

pante in una fase iniziale di alimentazione con latte di vacca sterilizzato alla 

Soxhlet repentinamente susseguita ad un periodo di alimentazione al se-

no,279-280. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 30 giugno 1903,281-286: Giusti 

Giuseppe, Sulla scomposizione dell’acqua ossigenata (H2O2). 

Santucci Aleardo,Tiflite acuta primitiva e peritiflite - Tiflostomia tempora-

nea,289-300; Scarpini Vincenzo,Anuria isterica permanente ed eliminazio-

ne d'urina per lo stomaco,301-323; Ottolenghi Donato,Un nuovo metodo 

per riconoscere la presenza del torlo d'uovo nelle paste alimentari,325-

353; Sclavo Achille,La jodogelatina,355-356; Biondi Domeni-

co,Laminectomia per paraplegia da lussazione completa bilaterale della 1a 

sulla 2a vertebra lombare - Presentazione dell'operato,357-359. 

 

processi verbali.Adunanze straordinarie del 1 e 15 luglio 1903, 361-369:  
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Vitali Giovanni, I. Un caso di sviluppo considerevole del seno giugulare. II. 

Contributo allo studio del nervo di Iacobson. III. Un nuovo processo per la 

stereometria cranica. 

Vitali Giovanni,Varietà muscolari dell'avambraccio e della mano,373-380; 

Ottolenghi Donato,Sopra una frequente sofisticazione del caffè in polve-

re,381-389; Grimaldi Siro,Sopra l'inversione dello zucchero per azione de-

gli acidi minerali, e sopra una sua applicazione per la ricerca dell'acido sol-

forico libero,391-394; Ruffini Angelo,La fine anatomia del tessuto nervoso 

in rapporto alla teoria del neurone e del circuito chiuso,395-409; Pagnini 

Pietro,Sulla disinfezione delle stalle,411-414; Pagnini Pietro,Su di una par-

ticolare reazione colorata delle urine di alcuni equini trattate con soluzioni 

di sublimato corrosivo,415-416; Calderaro S., Sulla cura della cheratite-

ipopio con i sieri del prof. Tizzoni e del dott. Römer,417-425; Solieri San-

te,Chiluria daFilaria Bancroftiin Europa,429-445; Memmi Gugliel-

mo,Formula ematologica di un paziente affetto da filariosi notturna,447-

450; Donati Alessandro-Martini Vittorio,Sull'influenza dell'osso morto nella 

riproduzione sperimentale dell'ossificazione eteroplastica,451-461. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 28 novembre e 30 decembre 

1903,463-467: Ceccherelli Giulio, Sulle “terminazioni nervose a paniere” 

del Giacobini nei muscoli dorsali degli anfibi anuri adulti. Ottolenghi Dona-

to, Contributo alla conoscenza delle emolisine batteriche. 

Gasparrini Elvidio,Gomma iridea eredo-sifilitica tardiva,471-484; Gasparri-

ni Elvidio,Di un caso di catarro primaverile datante da molti anni,485-493; 

Gasparrini Elvidio,Endotelioma della coroide con propagazione alla reti-
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na,495-506; Gasparrini Elvidio,Di una rara complicanza successiva all'ope-

razione della cateratta,507-510; Ceccherelli Giulio,Su di alcune anomalie 

dei muscoli pellicciai della faccia e del muscolo omoioideo,511-517; Bian-

chi Stanislao, A proposito di un supposto caso di osso parietale umano tri-

partito,519-528; Saladino Antonio,Contributo all'istologia della salpinge 

durante la gravidanza uterina,529-541; Solieri Sante-Zannellini Etto-

re,Ematuria da follicoli linfoidi sottomucosi della pelvi renale,543-550; Neri 

Filippo,Contributo alla conoscenza dei corpi liberi peritoneali,551-567; 

Memmi Guglielmo,Infezione tifosa senza localizzazione intestinale, con ti-

foemia e streptococciemia,569-580. 

 

 

 Lodovico Lambertini, Ritratto di Sante Solieri 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie IV - Volume 

XVI, Anno Accademico 213, Siena, Tip. Editrice S. Bernardino, 1905. 

 

Seggio presidenziale per il triennio 1902-1904,I; Elenco degli Accademici 

al 31 marzo 1904,III-VI; Periodici in cambio,VII-XII; Periodici in abbuo-

namento,XIII; Libri e opuscoli in dono (1902 e 1903),XIV-XVIII. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 30 gennaio e 27 febbraio 1904,1-

10: Ruffini Angelo, I. La forma delle cellule tendinee nel gatto e nell’uomo 

comparata con quella di altre cellule in altri tessuti di origine mesenchima-

le. II. Sui primi momenti di sviluppo della lente cristallina negli anfibi. Lun-

ghetti Bernardino, Ricerche sulla tonsilla intestinale di alcuni mammiferi. 

Giusti Giuseppe, Sulla riduzione dell’idrochinone per opera dei batteri. 

Grimaldi Siro, I.Comportamento della margarina e del burro verso le so-

stanze coloranti organiche artificiali. II.Sopra un carattere differenziale 

della margarina dal burro. 

Pagnini Pietro,Sulla ricerca della segatura di legno aggiunta alle farine ali-

mentari ed al pane,11-17; Ottolenghi Donato,Sulla ricerca della farina di 

maiz nel pane,19-25. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 26 marzo e 30 aprile 1904, 27-35: 

Ruffini Angelo,Un tipo di incubatrice con sorvegliatore elettrico. Ottolenghi 

Donato,Sopra alcune proprietà del siero anticarbonchioso. Bianchi Stani-

slao,Sopra un caso di divisione bilaterale del primo osso cuneiforme in a-
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dulto. Ceccherelli Giulio,Sulle espansioni nervose di senso nella mucosa 

linguale dell’uomo. Biondi Domenico, I. Presentazione dei 5 ultimi operati 

di peritonite circoscritta da appendicite. II. Presentazione di ano controna-

tura da peritonite circoscritta stercoracea per trauma mercè plastica della 

parete addominale. 

Ruffini Angelo,Sullo sviluppo della milza nei Selacei,39-41; Neri Filip-

po,Sopra un caso d'incipiente adenocarcinoma primitivo, circoscritto alla 

mucosa e sottomucosa di un'appendice vermiforme, con infiammazione 

cronica, causa di ripetuti attacchi appendicitici,43-50; Giusti Giusep-

pe,Della presenza del piombo nelle vetrine delle capsule e dei crogiuoli di 

porcellana,51. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 27 maggio e 30 giugno 1904, 53-

58: Ruffini Angelo, Sui rapporti tra le cellule fisse del connettivo, i vasi pa-

pillari e le cellule dello strato germinativo della epidermide. Bianchi Stani-

slao, Ulteriori ricerche sullo sviluppo della squama occipitale e sul significa-

to morfologico delle ossificazioni interparietali nel cranio umano. 

Vitali Giovanni, Le espansioni nervose e le ghiandole del derma sottoun-

gueale nell’uomo. 

Vitali Giovanni,Ossicini craniali esoccipito sovraoccipitali e petro-esoccipito-

sovraoccipitali nell'uomo,61-78; Grimaldi Siro,Sulla determinazione dell'a-

cidità totale nelle sostanze albuminoidi,79-89; Tarozzi Giulio,Sul valore 

delle ricerche bacteriologiche fatte sul cadavere,91-136; Ottolenghi Dona-

to,Sulla presenza di complemento nella fibrina,137-156. 
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processi verbali.Adunanze del 3,5,10,17 maggio 1904, 157-167: Bianchi 

Stanislao-Galeotti Gino-Barbacci Ottone-Scarlini Giovanni-Ruffini Ange-

lo,Relazione della commissione per la aggiudicazione dei due premi "Lo-

renzo Crociani" nel quadriennio 1900-1903. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie dell’8 e 9 luglio 1904, 169-176: Biondi 

Domenico, 1° Osservazione di una estesa ulcerazione gastrica trattata col-

la gastro-enterostomia posteriore. 2° Osservazione di metaplasia 

dell’epitelio della pelvi renale. 3° Nefrectomia per nefropielite purulenta 

calcolosa. 

Scarpini Vincenzo,Il sangue nell'anuria isterica. Considerazioni sull'urea e 

sui leucociti eosinofili,179-185; Lusini Valerio,I sieri ematici semplici e 

specifici nell'avvelenamento da stricnina,187-207; Lusini Valerio,Di una 

modificazione delle proprietà del siero di sangue trattato con etere e cloro-

formio,209-218; Lusini Valerio,Influenza dell'jodio negli avvelenamenti per 

alcaloidi,219-222; Lusini Valerio,Ricerche sperimentali sulla immunità alla 

stricnina,223-228; Gagnoni Enrico,Sopra un caso di eosinofilia verificato in 

un poppante al seno di madre affetta da taenia medio cannellata,229-235; 

Grimaldi Siro,Sulla determinazione del piombo nelle leghe di stagno e 

piombo,237-241; Nepi Arturo,La Iodogelatina Sclavo nella cura del psoria-

si,243. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 9 luglio (continuazione): Simonelli 

Francesco, Della preferenza dell’olio di vaselina sterilizzato come eccipien-

te nelle iniezioni intramuscolari di calomelano. 
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Gagnoni Enrico,La mortalità dei bambini in rapporto alla loro nutrizio-

ne,247-275; Barduzzi Domenico,I dispensari antitubercolari,277-282. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 10 e 28 decembre 1904, 283-287: 

Simonelli Francesco, Contributo allo studio dellaTrichomycosispalmellina di 

Pick.Nardi M., Contributo al trattamento delle cisti da echinococco. 

Santucci Aleardo,I leucociti eosinofili nel sangue dei malati di ciste di echi-

nococco,291-294; Santucci Aleardo,Resultati prossimi e remoti dell'Epato-

pesia col processo operatorio Santucci,295-298; Santucci Alear-

do,Peritoniteerniaria acuta da spina di pesce,299-303; Solieri Sante,Su di 

un caso di ernia crurale di insolito volume,305-311; Ceccherelli Giulio,Sulla 

presenza dei corpuscoli nel connettivo peritendineo dell'uomo e della scim-

mia,313-316; Tarozzi Giulio,Sulla possibilità di coltivare facilmente all'aria 

in cultura pura i germi anaerobici,317-328; Solieri Sante,È possibile la dia-

gnosi clinica fra trombosi acuta della porta e dei suoi rami e peritonite per-

foratoria?,329-343.
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie IV - Volume XVII, 

Anno Accademico 214, Siena, Tip. Editrice S. Bernardino, 1906. 

 

Seggio Presidenziale per il triennio 1905-1907,I; Periodici in cambio e in 

abbuonamento,III-IX; Libri ed opuscoli in dono, X-XII; Elenco degli Acca-

demici al 28 febbraio 1905,XIII-XVI. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 28 gennaio e 24 febbraio 1905, 1-

10: Martini Vittorio,Di un caso di ciste da echinococco suppurata del rene 

destro. 

Lusini Valerio,La gelatina iodata Sclavo nella cura del morbo di Basedow,13-

17; Lusini Valerio-Sebastiani V.,Influenza del salasso sulla tossicità dei far-

maci,19-24; Lusini Valerio,Di un siero precipitante per l'oppio,25-29; Pergo-

la Mazzini,Ricerche sul potere emolitico del siero di sangue dei sifilitici,31-

32; Rossi Ugo,Sulle alterazioni del tessuto polmonare nei traumi da corpo 

contundente del torace, e sul loro riconoscimento nei diversi periodi della 

putrefazione, 33-53; Ori Alessandro,Sulla cultura degli anaerobici,53-55; 

Simonelli Francesco,Su di un nuovo preparato di mercurio per la cura ipo-

dermica della sifilide,57-60; Pagnini Pietro,Sulla diffusione dell'anidride sol-

forosa e dei suoi sali, quali agenti di conservazione e di imbianchimento del-

le sostanze alimentari,61-63; Ottolenghi Donato-Mori N.,L'azione dell'etere 

etilico sui sieri emolitici e battericidi,65-80. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 24 marzo 1905, 81-92: Moriani 

Giuseppe, Su di alcune particolarità della struttura intima dell’aorta con 
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speciale riguardo alla distribuzione topografica dell’intima connettivale. 

Barduzzi Domenico, Relazione annuale del Presidente del Comitato per-

manente per la profilassi contro la tubercolosi. 

Mirto Domenico,Sul riconoscimento della morfina per mezzo della reazio-

ne biologica precipitante,95-98; Scarpini Vincenzo,Le cellule del sistema 

nervoso centrale nell'avvelenamento e narcosi da cloruro d'etile,99-104; 

Tarozzi Giulio,Ulteriori osservazioni sulla cultura aerobica dei germi anae-

robici,105-124; Vitali Giovanni,Nuovo processo di stereometria crani-

ca,125-159; Pergola Mazzini,Sulla pretesa efficacia dell'“Emosotér” nella 

cura della sifilide,161-168; Ori Alessandro,Sulla cultura degli anaero-

bii,169-174; Moriani Giuseppe,Sulla “Mesaortite produttiva”,175-211; 

Simonelli Francesco,Della iodiogelatina Sclavo nella cura della sifilide ter-

ziaria,213-218. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 26 maggio 1905,217-222. 

Tarozzi Giulio,Osservazioni sulla natura dei fenomeni che determinano la 

esigenza anaerobica nelle culture dei germi anaerobici,225-258; Tarozzi 

Giulio,Sulla latenza della spore di tetano nell'organismo animale e sulla 

possibilità che esse risveglino un processo tetanico sotto l'influenza di cau-

se traumatiche e necrotizzanti,259-294; Gagnoni Enrico,Dei fermenti solu-

bili nel latte. Studio sul ricambio materiale di poppanti nutriti con latte ma-

terno privo di fermenti,295-363; Gagnoni Enrico,Influenza del riscalda-

mento a bagno maria, secondo il metodo Soxhlet, sulla digeribilità delle 

sostanze proteiche del latte di vacca,365-380; Pergola Mazzini,Formula 



Atti dell’Accademia dei Fisiocritici 

  100

ematologica in pazienti affette da lupo vulgare. - Trattamento col siero an-

tidifterico Behring,381-393. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 30 giugno 1905,395-404: Scarpini 

Vincenzo, Su alcune alterazioni primitive del reticolo fibrillare endocellulare 

delle cellule del midollo spinale. 

Bardelli Lorenzo,Sull'echinococco dell'orbita (Contributo alla diagnosi),407-

422; Scarpini Vincenzo,Le alterazioni cadaveriche delle cellule nervose stu-

diate col metodo di Donaggio,423-427; Bandi Ivo-Gagnoni Enrico,La vacci-

nazione antidifterica,429-443; Ottolenghi Donato,Sulla ricerca del fluoro nel 

latte,445-453. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 4 e14 luglio 1905, 445-462: Per-

gola Mazzini, Sulla presenza del glicogene in alcune neoformazioni cutane-

e. Rossi Ugo, Nuove ricerche sul potere agglutinante di sangue umano. 

Sclavo Achille,Sulla peritonite tubercolare,465-470; Moscucci Ada-

mo,Tremore parziale d'origine nevrastenica,471-486; Altobelli A.,Del di-

verso comportamento delB. colie del B. col tifo nel brodo semplice di carne 

addizionato di sali sodici di acidi organici, appartenenti alla serie gras-

sa,487-489; Ottolenghi Donato,La ricerca del fluoro nei vini,491-502; 

Memmi Guglielmo,La sieroreazione di Grüber Widal eseguita con i bacilli di 

Eberth morti,503-509; Sclavo Achille,Di un primo esperimento pubblico di 

vaccinazione antitifica eseguito in Italia; Castellini Azeglio,Prove di vacci-

nazione antitifica nell'uomo,511-537; Bandi Ivo; Simonelli Francesco,Sulla 

presenza della Spirochaete pallida nel sangue e nelle manifestazioni se-

condarie dei sifilitici,539-545; Meneghelli G.,Un caso di scotoma anulare 
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da rottura della corridea e della retina,547-548; Gagnoni Enrico,Sul ricam-

bio del poppante in una fase iniziale di alimentazione con latte di vacca 

sterilizzato alla Soxhlet repentinamente susseguita ad un periodo di nutri-

zione con latte di donna,549-587. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 24 novembre 1905, 589-598: 

Biondi Domenico,I miei resultati nel trattamento della appendicite e delle 

sue applicazioni.Simonelli Francesco-Bandi Ivo,Ricerche sperimentali sulla 

sifilide. 

Barduzzi Domenico,Sul valore terapeutico della radio-attività di alcune ac-

que termo-minerali, ed in particolar modo di quelle Sangiulianesi,601-604; 

Barduzzi Domenico,Di un caso di sifilide terziaria ignorata,605-607; Lun-

ghetti Bernardino,Sopra un muscolo sopranumerario axillo-epitrocleare e 

su altre anomalie muscolari(bicipite brachiale, muscoli della gamba),609-

627; Pergola Mazzini,Ricerche sul potere emolitico del siero di sangue di 

sifilitici e di individui sani e sulla resistenza delle relative emazie a sieri e-

terogenei,629-656; Quercioli Vincenzo,Annotazioni cliniche di traumatologia 

e fisiopatologia spinale con 14 osservazioni originali,657-664. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 29 decembre 1905, 665-669: Man-

cini Stefano,Ricerche sul valore nutritivo della gelatina; e sull’importanza del 

colloide nella terapia alimentare dei convalescenti di tifo. 

Simonelli Francesco-Bandi Ivo,Ricerche sperimentali sulla sifilide. 

Pergola Mazzini,Ulteriori ricerche sulle emolisine del siero di sangue dei si-

filitici prima e dopo la cura,673-677; Gagnoni Enrico,Sul modo di compor-
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tarsi del ricambio del poppante, in contemporaneo rapporto allo scambio 

del sodio e del potassio, durante periodi di allattamento al seno e di nutri-

zione con latte di vacca: questi ultimi a più o meno breve distanza dalla 

cessazione dell'allattamento al seno,679-729; Gagnoni Enrico,Azione del 

cloruro di sodio e di potassio sul ricambio del poppante,731-752. 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie IV - Volume 

XVIII, Anno Accademico 215, Siena, Tip. Editrice S. Bernardino, 

1906. 

 

Seggio presidenziale per il triennio 1905-1907,I; Elenco degli Accademici 

al 10 aprile 1906,III-VI; Periodici in cambio,VII-XII; Periodici in abbuona-

mento,XIII; Libri ed opuscoli ricevuti in dono,XIV-XVI. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 28 gennaio e 10 marzo 1905, 1-9: 

Vitali Giovanni, Di due rare varietà muscolari.- I. Anomalie dei muscoli del-

la regione ioidea. II. Anomalia degli interossei dorsali del piede. Scarpini 

Vincenzo, Le lesioni neurofibrillari nell’ipertermia sperimentale studiate 

comparativamente con i metodi di Donaggio e di Cajal. Tarozzi Giulio, Su 

di un diplo-streptococco patogeno per gli animali che si trova nei linfomi 

sottocutanei del cane. 

Santucci Aleardo,Processo di Splenoplessia,13-15; Santucci Alear-

do,Contributo alla cura dell’Echinococco epatico col metodo Biondi,17-23; 

Pergola Mazzini,Sulla presenza di glicogene nell'epidermide e in altre parti 

dell'embrione umano in via di sviluppo,25-28. 

 

processi verbali.Adunanza del 24 marzo 1906, 29-38: Moriani Giuseppe, 

Osservazioni anatomo-patologiche sull’aorta.Bandi Ivo-Simonelli France-

sco, Parassitismo cellulare nella sifilide. 

Ugolini Riccardo,Ricerche sopra il coefficiente d'imbibizione di alcuni ma-
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teriali edilizi dei dintorni di Pisa e di Livorno,41-57; Scarlini Giovan-

ni,Isolamento del bacillo del Tifo dalle feci - Dell'impiego dell'acido fenico 

per rendere più sicuro il metodo di Löffler, fondato sull'aggiunta del verde 

di malachite agli ordinari mezzi nutritivi culturali,59-62; Ori Alessan-

dro,Della influenza che sul potere battericida spiega il contenuto in acqua 

di alcune sostanze liquide, provate a temperatura dell'ambiente, e a quella 

del vapore acqueo fluente e saturo a pressione ordinaria,63-66; Simonelli 

Francesco,Il metodo di Jullien per la diagnosi dell'erpete genitale,67-68. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 28 aprile 1906, 70-74: Bandi Ivo, 

Contributo allo studio dell’endotossina del bacillo di Löffler- Indice opsoni-

co dei sieri antidifterici. 

Simonelli Francesco,I pericoli delle tinture per i capelli,77-80; Mancini Ste-

fano,Ricerche sul valore nutritivo della Gelatina, e sull’importanza di que-

sta nella terapia alimentare dei convalescenti di tifo,81-117; Pergola Maz-

zini,Sifilomi extragenitali osservati nel dispensario e nella clinica dermosifi-

lopatica di Siena dal 1884 al 1906,119-131. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 26 maggio 1906, 133-142: Ban-

di Ivo, Agressina del bacillo difterico: specificità ed azione antiopsonica 

di essa.Centanni Eugenio, Contributo alle autocitoreazioni: precipitina e 

sottrazione del complemento. 

Mirto Domenico,Reperto polmonare in tre annegati e ricerche sperimen-

tali ed istologiche sulla genesi e sul valore dell'ipervolume del polmone 

negli annegati e nei cadaveri sommersi,145-167; Solieri Sante,Ancora 
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sull'etiologia dell'ernia crurale voluminosa,169-175; Solieri San-

te,Contributo alla cura dell'enterocolite cronica con l'appendicectomia sub-

totale e appendicostomia,177-191. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 30 giugno 1906, 193-199: Tarozzi 

Giulio, Di un enorme tumore del mediastino anteriore dovuto esclusiva-

mente ad anomala persistenza ed iperplasia del timo. 

Olivi Giuseppe,Sulla permeabilità del tessuto di granulazione,203-217; Ta-

rozzi Giulio,Ricerche istologiche sul timo nella vita intra ed extra-uterina, 

quale contributo allo studio della genesi dei tumori primitivi della regione 

timica, 219-258; Tarozzi Giulio,Un caso di così detto tetano reumatico, a 

localizzazione tonsillare,259-271; Gagnoni Enrico,Policolia come sintomo 

precursore della tubercolosi meningea?,273-275; Gagnoni Enrico,Sugli ef-

fetti dell'alimentazione dei bambini convalescenti da affezioni gastro-

enteriche mediante gelatina,277-279; Gagnoni Enrico,Per una questione di 

priorità a proposito del siero antidifterico bivalente,281-282; Ceccherelli 

Giulio,Contributo alla conoscenza delle espansioni nervose di senso nella 

mucosa del cavo orale e della lingua dell'uomo,283-293; Pergola Mazzi-

ni,Sulle modificazioni della crasi sanguigna dell'asino nell'immunizzazione 

anticolerica,295-305; Solieri Sante,Contributo alla cura delle fratture re-

centi della rotula con la sutura metallica,307-333. 

 

processi verbali.Adunanza del 13 luglio 1906,335-338. 

Ottolenghi Donato,Osservazioni sul Nagana sperimentale,341-352; Ot-

tolenghi Donato,Di alcune proprietà del siero anticarbonchioso Scla-
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vo,353-369; Ot-

tolenghi Dona-

to,Notizie intor-

no alla nuzialità 

e alla mortalità 

inSiena nel '600 

e nel '700,371-

377; Tarozzi 

Giulio,Ricerche 

bacteriologiche 

sopra una spe-

ciale forma di 

adenopatia linfa-

tica non rara a 

trovarsi nei ca-

ni,379-399; Ta-

rozzi Giu-

lio,Appunti di tecnica per la cultura e l'isolamento in piastra dei germi 

anaerobici, 401-415;Ruberti Ernesto,La esatta determinazione della 

macchia cieca e sua importanza diagnostica nelle malattie del fondo 

oculare,417-423; Pergola Mazzini,Sulla riduzione del tellurito di potas-

sio per effetto dei batteri e dei tessuti animali con osservazioni di con-

fronto sulla scomposizione dell'acqua ossigenata per opera degli stessi 

elementi,425-444; Centanni Eugenio.Sulla diagnosi della rabbia per 

mezzo della sottrazione del complemento,445-452; Olivi Giuseppe.Sul 
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comportamento dell'antigeno precipitogene nel fegato autolitico,453-

461; Bardelli Lorenzo.Contributo alla conoscenza delle cisti dell'iri-

de,463-487. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 24 novembre e 22 decembre 1906, 

488-501: Simonelli Francesco, I. La spirochaete pallida nella milza degli 

eredo-sifilitici. II. Sugli effetti dell’inoculazione di prodotti sifilitici nella 

cornea di coniglio; Ruffini Angelo, Contributo alla conoscenza della Onto-

genesi degli Anfibi anuri ed urodeli, Simonelli Francesco, 2°. Sugli effetti 

dell’inoculazione di prodotti sifilitici nella cornea di coniglio. Ottolenghi Do-

nato, 2°.Osservazioni sul nagana sperimentale. 

Mancini Stefano,Contributo alla chimica patologica del fegato nell'intossi-

cazione da fosforo,505-511; Bertozzi Astenore,Un caso di ottalmia meta-

statica da bacillo fusiforme di Vincent durante il decorso di un'infezione 

morbillosa,513-519; Bertozzi Astenore,Contributo alla conoscenza dello 

scotoma scintillante,521-529; Pergola Mazzini,Sulla presenza di glicogene 

in alcune neoformazioni cutanee,531-538; Pergola Mazzini,Azione dei bat-

teri trattati con vari agenti battericidi sul tellurito di potassio e sull'acqua 

ossigenata,539-549; Corsini Fortunato,Lesione del neurone motore perife-

rico e neurone motore centrale da intossicazione difterica,551-560; Simo-

nelli Francesco,Il metodo di May-Grünnwald per la colorazione rapida del 

gonococco e la sua importanza per la profilassi della blenorragia,560-564. 



Atti dell’Accademia dei Fisiocritici 

  108

Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie IV - Volume 

XIX, Anno Accademico 216, Siena, Tip. Editrice S. Bernardino, 1907. 

 

Seggio presidenziale per il triennio 1905-1907,I; Elenco degli Accademici 

al 27 aprile 1907,III-VI; Periodici in cambio,VII-XIII; Periodici in abbuo-

namento,XIV; Libri ed opuscoli ricevuti in dono,XV-XVII. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 26 gennaio e 23 marzo 1907, 1-

5:Simonelli Francesco,Dimostrazione del Treponema pallidum nel fegato, 

nella milza, nei polmoni e nei reni di un feto macerato.Patella Vincen-

zo,Protozoi flagellati e corpuscoli di Kurloff-Demel. 

Laghi Augusto,Terapia delle angine (da bacillo di Löffler e da piogeni) col 

siero bivalente per iniezioni e per cura locale,9-23; Bertozzi Astenore,La 

congiuntivite primaverile,25-26; Laghi Augusto,Nefrotubercolosi primitiva 

e sua cura,27-36; Paltracca Ernesto,La sterilizzazione dell'adrenalina,39-

41. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 27 aprile 1907, 43-49:Ottolenghi 

Donato, Osservazioni sul nagana sperimentale. Centanni Eugenio, Modifi-

cazioni della reazioni biologiche del sangue nel trattamento depletivo della 

polmonite fibrinosa. Mancini Stefano, L’influenza della digitale nella pol-

monite fibrinosa studiata dal punto di vista biologico. 

Moscucci Adamo,Nuova pinza automatica per medicazioni della gola e del 

naso,53-57; Corsini Fortunato,Considerazioni cliniche ed anatomo-
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patologiche sopra quattro casi di malattia Charcot,59-84; Monti Rina,Sul 

sistema nervoso degli insetti,85-98; Lanzi Luigi,Le anomalie della “pars 

mastoidea” del temporale umano - Con la descrizione di un nuovo gruppo 

di anomalie e considerazioni sulla pars mastoidea normale,99-129; Pal-

tracca Ernesto,Contributo allo studio della Keratite Disciforme di 

Fuchs,131-141. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 25 maggio e 22 giugno 1907, 143-

147:Vitali Giovanni, Contributo allo studio dello sviluppo del’arco mandibo-

lare nel Tropinodotus Natrix.Olivi Giuseppe, Sulla ipotermolisina. 

Andrucci Andruccio,I resultati della rachiostovainizzazione nell'Ospedale di 

Montepulciano,151-168; Paltracca Ernesto,Cataratta nigra. Osservazione 

clinica - Ricerche spettroscopiche, chimiche e microchimiche,169-172; Pa-

tella Vincenzo,Corpi di Kurloff-Demel in alcuni mononucleati del sangue 

della cavia e protozoi diflagellati epiglobulari,173-222; Rossi Ugo,Sulle al-

terazioni del tessuto epatico nei traumi da corpo contundente dell'addome, 

e sul loro riconoscimento nei diversi periodi della putrefazione, 223-247; 

Laghi Augusto,Sulla cura delle peritoniti e pleuriti tubercolari siero fibrino-

se,249-253. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 13 luglio 1907,255-257. 

Ottolenghi Donato,Ricerche sulTrypanosoma equinum,261-264; Mancini 

Stefano,I poteri biologici del sangue nella polmonite fibrinosa,265-293; 

Lusini Valerio-Gentilucci Mei G.,Sul valore della reazione biologica nella 

farmacologia,295-309. 
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processi verbali.Adunanza straordinaria del 12 settembre 1907, 311-

316:Ruffini Angelo, I.Contributo alla conoscenza della Ontogenesi degli 

Anfibi urodeli ed anuri (2°). II.: Di alcune rare anomalie nella pars mastoi-

dea del temporale umano.Centanni Eugenio,Sul valore dei matanticorpi or-

chitossici. 

Pergola Mazzini,Sulla trasmissione della rabbia per via sottocutanea ai co-

muni animali di laboratorio,319-322; Ruffini Angelo,Appunti di citologia in-

torno agli elementi ectodermici della Gastrula negli Anfibi urodeli,323-326; 

Centanni Eugenio,Ricerchesulle chemiotropine prodotte dalla reazione op-

sonica. Ia Comunic. Prove in vitro,327-347; Mancini Stefano,La sindrome 

talamica,349-361. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 23 novembre e 28 decembre 

1907,363-368. 

Simonelli Francesco,Due casi rari di sifilide extra-genitale,371-379; Biondi 

Domenico,Risultati sperimentali e clinici delle iniezioni endodeferenzia-

li,381-391; Paltracca Ernesto,Corioretinite e diatesi urica,393-400; Mirto 

Domenico,Rettifica di alcune asserzioni contenute nella Memoria di Lusini e 

Mei-Gentilucci "Sul valore della reazione biologica nella farmacologia",401-

404; Aperlo Giovanni,Un metodo rapidissimo per la preparazione dell'a-

gar,405-407; Biondi Domenico,Contributo alla blefaro- e rino-plastica,409-

417. 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie IV - Volume XX, 

Anno Accademico 217, Siena, Tip. Editrice S. Bernardino, 1908. 

 

Seggio presidenziale per il triennio 1908-1910,I; Elenco degli Accademici 

al 15 maggio 1908,III-VI; Periodici in cambio,VII-XIII; Periodici in abbuo-

namento,XIV; Libri ed opuscoli ricevuti in dono (1907),XV-XVII. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 29 gennaio e 26 febbraio 1908, 1-

5: Ruffini Angelo,La fine struttura delle cellule enterodermiche in rapporto 

col loro potere secretorio. 

Patella Vincenzo,A proposito delle eccezionali constatazioni istologiche del 

Dott. Spadaro, contrarie alla genesi endoteliale dei mononucleati,9-36; 

Pergola Mazzini,Sulla trasmissione della rabbia da virus fisso per via sotto-

cutanea ai comuni animali di laboratorio,37-67; Ruffini Angelo,Riflessioni 

sulla Nota del Dr. F. Tello “La régénération dans les Fuseaux de Kü-

hne”,69-73; Paltracca Ernesto,Atrofia bilaterale dei nervi ottici e malfor-

mazione cranica,75-93. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 25 marzo e 29 aprile 1908, 95-

100: Simonelli Francesco, Esiti di irido-ciclite plastica in un coniglio inocu-

lato con prodotti sifilitici. Francini Metello, Per la casistica della polimastia. 

Francini Metello,Sul meningocele con procidenza di midollo,103-155; Bechi 

Gennaro,Osservazione di ernia inguinale cieco-appendicolare strozzata con 

peritonite del sacco,157-164; Aperlo Giovanni,Di un metodo semplice per 
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l'isolamento del bacillo difterico,165-167; Aperlo Giovanni,Di un metodo di 

cultura in piastra che rende facile l'isolamento dei batteri anaerobi,169-

171; Sclavo Achille,A proposito del fenomeno di Arthus,173-175; Solieri 

Sante,Il processo Biondi esteso anche alla cura dell'echinococco proligero 

del fegato e del rene,177-185; Simonelli Francesco,La cornea sifilitica del 

coniglio nella reazione del Wasserman,187-195; Paltracca Ernesto,Sulla 

sopravvivenza degli animali dopo la estirpazione monolaterale e bilaterale 

del ganglio simpatico cervicale superiore,197-202; Barduzzi Domenico,Il 

disegno di legge sull'assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandona-

ta,205-219; Saladino Antonio,La protezione sociale della donna durante la 

gravidanza,221-241. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 27 maggio e 24 giugno 1908, 242-

251: Lanzi Luigi, Contributo alla conoscenza delle Ontogenesi dei Telesto-

mi. Biondi Domenico, Presentazione di un’operata di gastrectomia da 17 

giorni per estesa ulcerazione non neoplastica pilorica con stenosi. Mirto 

Domenico, Sul valore della reazione del Mayer nelle ricerche ematologiche 

forensi. 

Francini Metello,Per lo studio delle pseudomammelle soprannumera-

rie,255-258; Francini Metello,Contributo allo studio dei lipomi dell'intesti-

no,259-272; Ottolenghi Donato,Di un particolare metodo per saggiare il 

valore preventivo e curativo dei medicamenti nelle tripanosomiasi,273-

278; Ruffini Angelo,La elevazione termica e l'eliotropismo positivo durante 

lo sviluppo delle uova diBufo vulgaris,279-286; Gasbarrini Antonio,Sulle 

modificazioni del sangue circolante di coniglio in seguito ad iniezioni di sieri 



1908 

 113

eterogenei,287-301; Lodato G.,Sopra uno speciale reperto nel tracoma ot-

tenuto col metodo di colorazione del Mann,303-306; Scarpini Vincenzo,Le 

lesioni primarie delle fibre nervose nell'urinemia studiate, in condizioni 

sperimentali, con la colorazione positiva di Donaggio per le degenerazio-

ni,309-313; Santucci Aleardo,Di un'anomalia muscolare della regione in-

guinale,315-319; Santucci Aleardo,L'embolia dell'arteria polmonare nelle 

operazioni per la cura radicale delle ernie inguinali,321-325; Solieri San-

te,Isteropessi e puerperalità,327-345; Bernabei Nella Giulia,Fattori biologi-

ci nella genesi degli edemi nefritici,347-362; Manasse Erne-

sto,Commemorazione di Ambrogio Soldani,365-376. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 24 luglio 1908, 377-388: Vitali 

Giovanni, I. Contributo allo studio del plesso timpanico. II. Contributo allo 

studio dell’articolazione mandibolare. Mirto Domenico, I. Ricerche compa-

rative sul valore delle reazioni del Mayer e di Adler nelle ricerche ematolo-

giche forensi. II. Sul valore delle modificazioni postmortali (macroscopiche 

e d istologiche) del funicolo ombelicale per la diagnosi della vita estraute-

rina protratta e dell’epoca della morte. Ruffini Angelo, I. L’ameboidismo e 

la secrezione in rapporto con la formazione degli organi e con lo svilupp 

delle forme esterne del corpo. II. La struttura della semiplacenta diffusa di 

Sus Scrofa, in rapporto con i fenomeni di assorbimento- III. Contributo al-

lo studio dello sviluppo dell’apofisi mastoide. Lusini Valerio-Mori N., 

Sull’azione disintossicante dei singoli componenti della bile sulla stricnina. 

Lusini Valerio, Sulla pretesa immunità dell’Erinaceus europeus ad alcuni 
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veleni; Francini Metello, Piede varo equino congenito da circolare del funi-

colo avvolgente la gamba. Operazione Codivilla. Guarigione. 

Scarlini Giovanni,Sulla riparazione spontanea delle ferite della cistifelle-

a,391-421; Ottolenghi Donato,Sul potere disinfettante del sublimato cor-

rosivo,423-427; Ottolenghi Donato,Ancora sul modo di saggiare l'azione 

dei medicamenti nelle tripanosomiasi,429-432; Pergola Mazzini,La diagnosi 

biologica della rabbia con virus di strada in putrefazione,433-447; Pergola 

Mazzini,Contributo all'uso di alcuni substrati recentemente proposti per la 

cultura del bacillo tubercolare,449-457; Mastrobuono Luigi,Sulla viscosità 

dell'umore acqueo, 459-494. 

 

processi verbali. Adunanza ordinaria 25 novembre 1908,497-499. 

Forti Memo,Sulle alterazioni del nervo ottico in contatto di soluzioni di Ni-

cotina,501-509; Aperlo Giovanni,Ricerche sulle proprietà morfologiche, 

culturali e biologiche dei bacilli pseudodifterici,511-558; Francini Metel-

lo,Ricerche istologiche sulla struttura dei nevromi,559-620; Malatesta 

Ramberto,Contributo allo studio dei condromi del sistema osseo,621-629; 

Ottolenghi Donato,Sul potere disinfettante del sublimato,631-635. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 23 decembre 1908,637-640. 

Dialti Giulio,Contributo alla conoscenza delle cisti mediane congenite del 

collo,643-679; Dialti Giulio,Contributo alla oncologia delle vie biliari extra-

epatiche. Carcinoma primitivo del cistico. Sarcoma della cistifellea,681-

712; Dialti Giulio,Ittero e colica epatica nelle cisti di echinococco del fega-
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to,713-748; Solieri Sante,Appunti di tecnica sulla colecistostomia e coleci-

stectomia per la colicistite e calcolosi della cistifellea,749-753; Solieri San-

te,Sopra alcune ferite lacero-contuse dell'intestino per contusione addomi-

nale,755-766; Solieri Sante,La splenomegalia malarica è per sé indicazio-

ne alla splenectomia?767-784; Cantù Carlo,Sul comportamento del soma-

ro verso la tossina difterica,785-787; Malatesta Ramberto,La puntura lom-

bare nella diagnosi e nella terapia dei traumi cranio encefalici,789-816; 

Malatesta Ramberto,Contributo allo studio dell'actinomicosi umana,817-

836; Francini Metello,Ricerche istologiche sulla struttura dei nevromi,837-

906. 

 

 

 

 

Achille Sclavo 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie V - Volume I, 

Anno Accademico 218, Siena, Tip. Editrice S. Bernardino, 1909. 

 

Seggio Presidenziale per il triennio 1908-1910,I; Elenco degli Accademici 

al 29 maggio 1909,III-VI; Periodici in cambio,VII-XIII; Periodici in abbuo-

namento,XIV; Pubblicazioni pervenute in dono,XV-XVI. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 30 gennaio e del 28 febbraio 1909, 

1-8: Brunacci Bruno, I. Sulla questione dello ptialinogeno. II. Sull'azione 

degli elettroliti sul fermento diastatico salivare. III. L'azione degli elettroliti 

sul substrato della fermentazione. Dialti Giulio, Disgiunzione suturaria 

traumatica fronto-parietale del cranio infantile. Biondi Domenico, Annota-

zioni di chirurgia gastrica. 

Mochi Alberto,Sulla innervazione centrale della respirazione della rana,11-

20; Pergola Mazzini,Considerazioni e ricerche su un caso di rabbia uma-

na,21-35; Gasbarrini Antonio,Contributo alla diagnosi di cancro primario 

dell'ampolla di Vater,37-48; Cantù Carlo,Sulla diagnosi della rabbia,49-54; 

Dialti Giulio,Echinococco primitivo del legamento largo,55-72; Solieri San-

te,Annotazioni di chirurgia polmonare,73-118; Forconi Giovanni,Su di un 

caso atipico di sifilide papulo-squamosa (Psoriasi sifilitica),119-122; Inghil-

leri Giuseppe,Sopra un nuovo processo di preparazione del rodanato am-

monico e della tiourea,123-127; Simonelli Francesco,Contributo allo studio 

della sifilide extra-genitale e della sifilide ignorata,129-135. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 28 marzo e del 25 aprile 1909, 

137-141: Biondi Domenico,Contributo alla cura dell'ulcera gastrica florida 

con la gastrectomia. 
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Bizzarri Ugo,Su di un caso di morbo di Erb-Goldflman,145-155; Cignozzi 

Oreste,Il sistema elastico nei carcinomi e nei sarcomi epatici,157-161; Mo-

chi Alberto,Sulla acidità sviluppata dal gastrocnemio della rana in diverse 

condizioni dinamiche,163-174; Solieri Sante,La enterocleisi omentale nei 

processi ulcerativi acuti dell'ultima ansa del tenue,175-187; Solieri San-

te,Sulla ureteroneocistostomia nelle ferite chirurgiche dell'uretere,189-212; 

Gasbarrini Antonio,Cisti da echinococco dello spazio del Retzius guarita col 

metodo Biondi,213-222; Francini Metello,Sul cistoma papillare dell'ova-

ia,223-285; Chiarugi Mario,Contributo alla chirurgia della tiroide,287-314; 

Cignozzi Oreste,Sul valore pratico degli innesti dermo-epidermici,315-333. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 23 maggio 1909, 334-341: Bar-

duzzi Domenico, Per il centenario della nascita di Carlo Darwin e per il cin-

quantenario della pubblicazione della di Lui opera “L’origine della specie”.  

Brunacci Bruno, I. Azione della stricnina sulle rane esculente in riflessotonico 

diffuso per azione di soluzioni saline ipertoniche. II Sulle costanti fisico chimi-

che della saliva parotidea dell'uomo. 

Inghilleri Giuseppe,Su alcuni composti d'addizione della tiourea col solfocia-

nato ammonico e potassico,345-352; Inghilleri Giuseppe,Sulla presenza del 

manganese nell'organismo animale. Metodi qualitativi e quantitativi per po-

terlo identificare,353-360; Mochi Alberto,La registrazione pletismografica 

della respirazione della rana,361-365; Forconi Giovanni,Il “Santyl” nella ure-

trite blenorragica,367-395; Paggi Edoardo,Epilessia laksoniana nel corso di 

una pachimeningite interna emorragica,397-409; De Castro Anto-

nio,Contributo all'applicazione medico-legale della docimasia istologica pol-

monare.411-428; Ottolenghi Donato,Intorno alla fine struttura dei blastomi-

ceti,429-431; Maccioni P. Atto,Nuova scoperta nel campo della sismologi-
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a,435-444; Sanfelice Francesco,Sulla natura e sulla cura dei tumori mali-

gni,445-451. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 27 giugno 1909,455-458. 

Inghilleri Giuseppe,Sintesi fotochimica degli idrati di carbonio. Formazione 

del sorbosio,461-472; Inghilleri Giuseppe,Su un nuovo metodo di prepara-

zione delle tiouree bisostituite,473-483; Inghilleri Giuseppe-Gori G. ,Su al-

cuni sali complessi della chinolina con i sali d'uranile,485-507; Gasbarrini 

Antonio,È sempre possibile la diagnosi differenziale fra gravidanza tubarica 

destra rotta nel peritoneo e peritonite appendicitica?509-523; Gasbarrini 

Antonio,Sul potere tossico del siero di sangue,525-535; De Castro Anto-

nio,Considerazioni critiche sulSitus viscerum inversus,537-554; Vitali Gio-

vanni,Le espansioni nervose nel tessuto podofilloso del piede del caval-

lo,555-556; Ugolini Riccardo ,Rocce di Montecristo,557-570; Forconi Gio-

vanni,Sulla diagnosi differenziale fra la psoriasi volgare e le sifilidi psoriasi-

formi,571-577; Mirto Domenico,Differenze sessuali nel campo di fissazione 

monoculare. Il campo di fissazione monoculare negli epilettici,579-591; Mir-

to Domenico,Sulle modificazioni istologiche vitali (postnatali) e posmortali 

del funicolo ombelicale e sulla loro importanza per la diagnosi di vita e-

xtrauterina protratta e dell'epoca della morte,593-627; Mochi Alberto,Sopra 

un riflesso tonico diffuso caratteristico del "Bombinator"I,629-638; Bocci 

Balduino,Studi critici e sperimentali intorno ad alcune questioni controversie 

di fisiologia. - Parte seconda - La vescica urinaria come organo espulsivo. La 

fibra muscolare liscia, 639-694; Zanobini Gino,Sulla forma delle immagini 

monocromatiche delle scintille,695-701. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 25 luglio 1909,703-705. 
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Gasbarrini Antonio,Ulteriori osservazioni di echinococchi epatici non suppu-

rati guariti col processo Biondi,709-723; Bizzarri Ugo,Sindromi uremiche. 

Tic in uremica,725-731; Pes Orlando,Nuovo metodo di estrazione capsulo-

lenticolare della cataratta,733-750; Ottolenghi Donato,Sul potere disinfet-

tante del sublimato corrosivo,751-755; Corsini Fortunato-Befani GiulioCe-

sare,Valore clinico della reazione di Cammidge e sua importanza diagnosti-

ca per le affezioni pancreatiche,757-775; Corsini Fortunato,Contributo alla 

conoscenza del fermento antitriptico nel siero di sangue e nei liquidi fisio-

logici e patologici dell'organismo,777-789. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 27 novembre e del 30 dicembre 

1909, 790-791: Solieri Sante, Dimostrazione di una invaginazione ileo-

tiflo-colica. 

Solieri Sante,Sulla profilassi antitetanica a mezzo di iniezione preventiva di 

siero antitossico,797-815; Solieri Sante,Sulla exoisteropessi addominale 

nei vizi gravi di posizione e nel prolasso totale dell'utero,817-834; Mochi 

Alberto,L'eliminazione dell'N, P, Ca, Mg, nei conigli digiuni trattati con inie-

zioni di estratto di ipofisi,835-856; Zoras Teodoro G.,Sullatrasmissione 

della Schiavina dalla madre al feto e sull'ereditarietà dell'immunità,857-

860; Dialti Giulio,Sulla colerragia nelle cisti idatiche del fegato, accompa-

gnate da ittero,861-876; Dialti Giulio,Anestesia regionale nella riduzione 

delle lussazioni,877-883; Pergola Mazzini,Studio di un batterio patogeno 

per gli animali isolato da carni insaccate,885-931; Londini Aristide,Sulla 

possibilità di ottenere delle precipitine specifiche per i grassi,933-936; In-

ghilleri Giuseppe,Azione del permanganato potassico sull'idrato ammoni-

co,937-941. 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie V - Volume II, 

Anno Accademico 219, Siena, Tip. Editrice S. Bernardino, 1910. 

 

Seggio Presidenziale per il triennio 1908-1910,I; Elenco degli Accademici 

al 1 marzo 1910,III-VI; Periodici in cambio,VII.XIII; Periodici in abbuona-

mento,XIV; Pubblicazioni pervenute in dono,XV-XIX. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 30 gennaio e del 27 febbraio 1910, 

1-5: Salomoni Annibale, Sulla chirurgia del cuore. 

Dialti Giulio,Sulle correlazioni funzionali tra ipofisi e ghiandole genitali,9-

19; Zoras Teodoro G.,Alcune osservazioni sulle vaccinazioni antivaiuolo-

se,21-36; Lusini Valerio,Sulla pretesa resistenza del riccio (Erinaceus eu-

ropeus) all'azione di alcuni veleni,37-49; Vitali Giovanni,Le espansioni ner-

vose nella matrice e nel tessuto vellutato della membrana cheratogena 

dello zoccolo del cavallo,51-52. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 20 marzo e del 24 aprile 1910, 53-

59: Caporali M., Sulla specificità dell'anafilassi da siero e sul suo valore 

nelle ricerche ematologiche forensi. Centanni Eugenio, I prodotti interme-

diari del ricambio ternario come ormoni eccitatori della glicoemissione epa-

tica. Mochi Alberto, Il ricambio dell'N, P e Ca nei conigli trattati con inie-

zioni sottocutanee di estratto di ipofisi. 

Vitali Giovanni,Varietà bilaterale del nervo muscolo cutaneo e delle arterie 

dell'arto superiore; bicipite a tre capi ed arco ascellare nello stesso indivi-
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duo,63-70; Solieri Sante,Sugli invaginamenti dell'intestino nella sezione 

ileo-cecale in rapporto alla disposizione anatomica di essa,71-85; Solieri 

Sante,Sulle cisti ematiche della milza,87-104; Mochi Alberto,Appunti 

sulla diuresi e sulla glicosuria alimentare nei conigli trattati con iniezioni 

di estratto di ipofisi,105-110, Barbacci Ottone,Sulla patologia del siste-

ma delle “Gitterfasen" in alcuni organi parenchimali,111-127. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 20 maggio e del 26 giugno 

1910, 129-135: Bernabei Corrado, L’ossigeno nella chirurgia operativa 

realizza gli intenti dell’antisepsi biologica. Biondi Domenico, Svuotamen-

to della laringe con asportazione dell’epiglottide, previa laringofissura, 

con guarigione dopo due anni del carcinoma, con deglutizione di boli so-

lidi e di liquidi normale e con conservazione della funzione. Francini Me-

tello, Contributo alla anatomia patologica dell’appendice. 

Bietti Amilcare,Cecità da occlusione dell'arteria centrale della retina. Re-

stituzione completa della funzione visiva colle paracentesi della camera 

anteriore,139-142; Bocci Balduino,La meccanica del cuore,143-146; Lu-

sini Valerio,Esperienze sulla siero-reazione precipitante in farmacologi-

a,147-157; Rossi Ugo,Sui cristalli di iodio-cloro-bromo ematina,159-

164; Lussana Silvio,Osservazioni di conducibilità elettrica dell'atmosfera, 

fatte durante il passaggio della cometa di Halley,165-166; Londini Ari-

stide,Su di un caso di pericardite uremica,167-183; Quercioli Vincen-

zo,Un caso di rigenerazione della rotula dopo asportazione totale per ne-

crosi da borsite acuta prepatellare flemmonosa, con esito funzionale po-

sitivo,185-195; Cignozzi Oreste,Considerazioni statistico-operative su 
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150 casi di varici trattati variamente,197-210; Noferi Ugo,Applicazioni e 

risultati del trattamento del Pusey all'acido carbonico degli angiomi,211-

215; Ottolenghi Donato,Ricerche sperimentali su un'epizoozia nei suini 

della provincia di Siena,217-220; Lorenzani Guido,Contributo clinico alla 

chirurgia dei tessuti perirenali, reni ed ureteri,221-224; Chiarugi Ma-

rio,Della Rachianalgesia - Studio clinico sopra milleduecento analgesie 

lombari con Stovaina, Novocaina e Tropacocaina,225-279; Malatesta 

Ramberto,Proposta di un nuovo metodo di resezione piloro-gastrica,281-

291; Solieri Sante,Sopra un momento patogenetico della colica biliare in 

alcune forme di colecistite non calcolosa,293-301; Centanni Euge-

nio,Influenza dei lipoidi su alcuni fermenti dei tessuti,303-319. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 31 luglio 1910, 320-330: Bru-

nacci Bruno, Azione della cute (palmare e plantare) su le ureici. Inghille-

ri Giuseppe,Azione della luce sulle soluzioni di formaldeide (2° nota). 

Mochi Alberto, Sindrome psicastenica e psicosi maniaco depressiva. 

Cignozzi Oreste,Sulle patogenesi delle ernie crurali voluminose con ri-

guardo agli esiti lontani delle peritoniti ed epiploiti del sacco, 331-351; 

Chiarugi Mario,Sulla cura radicale dell’onfalocele voluminoso col metodo 

Biondi,353.359; Romano Dario,Il potere isoemolitico in vivo e in vitro 

del siero di sangue dei carcinomatosi,362-373. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 27 novembre e del 29 dicembre 

1910, 375-379: Mochi Alberto, Le costanti fisico-chimiche del liquido ce-

falo-rachideo paragonate a quelle del siero di sangue. I° Comunicazione. 
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Il liquido cefalo rachideo normale.D’Antona Serafino, Contributo allo 

studio del connettivo lamellare. 

Bietti Amilcare-Betti L.,Sull'importanza dei cosiddetti corpuscoli del tra-

coma,383-414; Ottolenghi Donato,Sulla capsula del bacillo del carbon-

chio,415-423; Centanni Eugenio,Sull'equilibrio fra la parte circolante e la 

parte in riserva dei principi del sangue. III Studio sulle agglutinine,425-

432; Guzzoni degli Ancarani Arturo,Due operazioni di Kelly,433-437. 

 

 
L’oftalmologo Amilcare Bietti nella lapide all’Università di Bologna 
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Attidella R. Accademia dei Fisiocriticiin Siena, Serie V-Volume III, 

Anno Accademico 220, Siena, Tip. Editrice S. Bernardino, 1911. 

 

Seggio Presidenziale per il triennio 1911-1913,I; Elenco degli Accademici 

al 31 maggio 1911,III-VI; Periodici in cambio,VII-XIII; Periodici in abbuo-

namento,XIV; Pubblicazioni pervenute in dono,XV-XX. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 28 gennaio e del 25 febbraio 

1911, 3-8:D'Antona Serafino,Sulle rotture traumatiche dell'aorta. Vitali 

Giovanni,Di un interessante derivato della prima fessura branchiale nel 

passero. 

Cignozzi Oreste,Sindrome appendicitica e ceco mobile. Appendicectomia 

e tiflopessia,11-27; Lunghini Ottavio,Delle cosiddette mastoiditi conge-

stive,29-37; Bocci Balduino,Il meccanismo dell'accomodazione oculare 

per la distanza - Prove subiettive nell'uomo e obiettive nell'animale,39-

47; Chiarugi Mario,Contributo alla conoscenza del morbo di Riga-

Fede,49-64; Noferi Ugo,Contributo al trattamento della ritenzione ingui-

nale del testicolo,65-85; Noferi Ugo,Risultati istologici e clinici dell'appli-

cazione del rosso scarlatto (amidoazotoluol) nella riparazione delle per-

dite di sostanze cutanee,87-98; Rossi Ottorino,Fenomeni di allergia pro-

vocati con isoantigeni. Siero isoneurotossico,99-113; Quercioli Vincen-

zo,Importanza medico-legale di alcuni reperti istologici in casi di morte 

rapida da ustioni.115-124; Malatesta Ramberto,Sul serramento stabile 

delle mascelle per anchilosi ossea temporo-mascellare,125-144. 
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processi verbali.Adunanze ordinarie del 25 marzo, 24 e 29 aprile 1911, 

145-152:Patella Vincenzo,Diagnosi differenziale tra pneumotorace da e-

chinococco e da tubercolosi polmonare; Biondi Domenico,Per la casistica 

dei calcoli biliari; Noferi Ugo,Proposta di un nuovo rachiotomo. Centanni 

Eugenio,Sulla produzione di emocromogeno nei tessuti, 

Inghilleri Giuseppe,Azione dell'anilina sui sali di uranile,155-162; Inghilleri, 

Giuseppe,Azione chimica della luce,163-169; Inghilleri Giuseppe,Sulla sin-

tesi di un alcaloide. Azione dell’ammoniaca sulla formaldeide,171-173; 

Biondi Domenico,Sistematica esclusione pilorica con processo operatorio 

personale nella gastro-digiuno-stomia per malattie benigne gastriche,175-

179; Guzzoni degli Ancarani Arturo,Due casi di presentazione del piano la-

terale,181-182; Chiarugi Mario,Sopra un caso di botriomicosi umana o 

granuloma teleangectasico,183-200; Bocci Balduino,La teoria dell'udizione 

più consentanea alla complessa morfologia dell'organo del Corti,201-217; 

Simonelli Francesco,Sulla trasmissibilità della sifilide al coniglio,219-223; 

Martini Vittorio,Di un caso di lussazione dell'articolazione trapezo-

metacarpica,225-230; Guerra-Coppioli Luigi,I bacilli della lebbra nelle fe-

ci,231-233; Corsini Fortunato,La diplococcemia nel decorso della tuberco-

losi polmonare,235-254; Porta Silvio,Contributo alla cura chirurgica opera-

tiva degli aneurismi arteriosi ed arterio-venosi poplitei coll'estirpazio-

ne,257-283; Porta Silvio,Sutura di ampia ferita da punta e taglio del pol-

mone sinistro,285-293. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 27 maggio e 24 giugno 1911, 294-

311: Bietti Amilcare,Sul passaggio nel circolo sanguigno del bacillo sottile 
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inoculato in un occhio e sulla sua importanza per la teoria ematogena 

dell'oftalmia simpatica. Mochi Alberto,Considerazioni cliniche sulla melan-

colia d'involuzione e sulla psicosi maniaco depressiva. Centanni Euge-

nio,Sull'azione blastica dei lipoidi da tessuti in rapida proliferazione. Lun-

ghetti Bernardino,Ricerche sopra un caso di mieloma multiplo delle ossa. 

Angelini A. La compressione aortica alla Momburg come ischemia della 

metà inferiore del corpo. XXV anno 

d’insegnamento del prof. Domenico Bar-

duzzi. Solieri Sante,Sulla plastica ossea 

nelle perdite di sostanza della teca cra-

nica. 

Malatesta Ramberto,Isterocleisi vesci-

cale per fistola vescico- iuxtacervicale 

profonda,315-323; Rossi Ottorino,Sulla 

metodologia della reazione di Wasser-

mann. Metodo di assorbimento degli 

ambocettori emolitici, contro le emazie 

del castrato, contenuti nello siero uma-

no,325-328; Pozzo Antonio,Le cisti dermoidi del cordone spermati-

co,329-355; Pozzo Antonio,Indicazioni operatorie e presidii terapeutici 

nelle lesioni traumatiche cranio-encefaliche,357-407; Ottolenghi Dona-

to,Sulla capsula del bacillo del carbonchio,409-426. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 29 luglio 1911,427-432. 

Il patologo Eugenio Centanni 
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Ottolenghi Donato,Sul passaggio di batteri patogeni attraverso la pelle sa-

na,433-449; Ottolenghi Donato,Intorno all'azione degli acidi, delle basi e 

di alcuni sali sui sieri battericidi,451-478; Rossi Ugo,Contributo allo studio 

dei criteri per la diagnosi dell'epoca della morte,479-487; Corsini Fortuna-

to,Un metodo pratico per la registrazione grafica della pulsazione dell'orec-

chietta sinistra,489-501; Centanni Eugenio,Sull'azione chemotattica dei li-

poidi,503-505; Centanni Eugenio,Sul rapporto fra la forma anafilattica e la 

profilattica della reazione immunitaria, con speciale riguardo all'antipiresi 

causale biologica,507-523; Bandi Ivo,Una visita ai focolai pestosi dell’Alto 

Egitto,526-537. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 25 novembre e 23 dicembre 

1911:, 538-543:Simonelli Francesco,Su di un caso di onicomicosi tricofiti-

ca. Vitali Giovanni,Sulla presenza di un organo nervoso di senso nell'orec-

chio medio degli uccelli.Mochi Alberto, I. Sul trattamento dei fanciulli defi-

cienti nei manicomi. II. Sul meccanismo psicologico della simulazione di 

malattia mentale. 

Barduzzi Domenico,Delle nuove norme della terapia antisifilitica,547-550; 

Tumiati Corrado,Le “idee di stregoneria” nei psicopatici,551-556; Noferi U-

go,Due vasi di ernia strozzata cieco-appendicolare ombelicale nei neona-

ti,557-566; Porta Silvio,L'anastomosi safeno-peritoenale di Ruotte nella cu-

ra dell'ascite da cirrosi epatica,567-582; Porta Silvio,Lipoma sottomucoso 

peduncolato del faringe orale,583-590; Simonelli Francesco,Contributo cli-

nico alla terapia della sifilide con l'arsenobenzolo, 591-600. 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie VI - Volume IV, 

Anno Accademico 221, Siena, Tip. Editrice S. Bernardino, 1912. 

 

Seggio Presidenziale per il triennio 1911-1913,I; Elenco degli Accademici 

al 31 maggio 1912,III-VI; Periodici in cambio,VI-XIII; Periodici in abbuo-

namento,XIV; Pubblicazioni pervenute in dono,XV-XVI. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 26 gennaio e 23 febbraio 1912, 1-

23:Biondi Domenico,Illustrazione del processo appendicitico e della sua 

cura secondo l'esperienza della Clinica Chirurgica di Siena desunta da 464 

osservazioni. Nassetti Francesco,I.Contributo alla conoscenza dei miomi 

dello stomaco. II.Sull'infleunza del Salvarsan sui tumori trapiantabili del 

topo e del ratto (adenocarcinoma sarcoma). Lunghetti Bernardino,Ricerche 

sul comportamento del connettivo di sostegno della capsula surrenale nelle 

varie condizioni morbose. Barduzzi Domenico,Commemorazione di Giu-

seppe Lister. Bocci Balduino,La semplificazione degli enzimi col metodo 

combinato dell'autolisi e della dialisi. Nassetti Francesco; Contributo alla 

conoscenza dei tumori della ghiandola pineale. Considerazioni ed esperien-

ze intorno alla possibilità di un intervento chirurgico. Centanni Eugenio, I. 

Sulle blastine. II. Influenza del ricambio aromatico sull'accrescimento dei 

tumori sperimentali. D’Antona Serafino,Sulle “Gitterfarsen” delle piccole e 

medie arterie. 

Brunacci Bruno,Su l'adattamento degli anfibi all'ambiente liquido esterno 

mediante la regolazione della pressione osmotica dei loro liquidi interni. 

Importanza dei sacchi linfatici e della vescica urinaria,27-30; Brunacci 
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Bruno-Noferi Ugo,Ricerche su la secrezione biliare nell'uomo,31-32; Chia-

rugi Mario,La rachicentesi nei traumi cranio-encefalici,33-59; Chiarugi Ma-

rio,Steatonecrosi pancreatica da pancreatite acuta traumatica,61-76; Porta 

Silvio,Aneurisma arterioso traumatico ascellare,77-92; Poggiolini Aure-

lio,L'identità degli streptococchi patogeni per l'uomo, di diversa provenien-

za,93-107; Poggiolini Aurelio,Possono altri germi, indipendentemente dallo 

streptococco, indurre erisipela?109-116; Pozzo Antonio,Di un peculiare ti-

po di traumi con lesioni di punta e contuse,117-145; Londini Aristide,Di 

una reazione colorata per il vibrione colerigeno,147-148; Barduzzi Dome-

nico,Su gli innesti del vajolo eseguiti in Siena dal 1758 al 1760, e sui danni 

evitabili della vaccinazione,149-154; Salomoni Annibale,Lussazione ileo-

pettinea del femore sinistro155-159. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 29 marzo e 26 aprile 1912, 160-

170: Bocci Balduino,La semplificazione degli enzimi col metodo combinato 

dell'autolisi e della dialisi.Sanguineti Luigi Romolo, I. Modificazione della 

proprietà complementofila del sistema nervoso, in alcune forme di malattie 

mentali. II. L'insonnia dei psicopatici: ricerche sul ricambio delle sostanze 

puriniche. 

Chiarugi Mario,Echinococco polimero primitivo del grande omento,171-177; 

Mancini Stefano,Contributo alla Batterioterapia di alcune malattie infetti-

ve,179-221; Ottolenghi Donato,Intorno ad un particolare reperto nella peste 

aviaria,221-234; Londini Aristide,La disinfezione dello sputo tubercolare negli 

ambienti,235-245; Nassetti Francesco,Della legatura contemporanea dell'a-
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orta e della cava addominali,247-258; Nassetti Francesco,Avvolgimento di 

vasi sanguigni con lembi liberi di aponeurosi,259-279. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 31 maggio e 28 giugno 1912, 280-

289: Bellucci Luigi,Corpo estraneo delle fosse nasali scoperto dopo resezione 

di una deviazione laterale del setto. Centanni Eugenio,Ricerche sulla produ-

zione per via chimica della milza carcinomatosa nei topi. (in coll. col D. Ge-

lender).Sanguineti Luigi Romolo,Studio clinico sperimentale sopra un nuo-

vo ipnotico (Luminal). 

Inghilleri Giuseppe,Sopra alcuni prodotti di condensazione dell’aldeide for-

mica coll’ammoniaca,293-300; Inghilleri Giuseppe,Intorno all’azione del clo-

ruro di tionile sugli alcooli,301-302; Marginesu Pasquale,Sulle capsule e su-

gli involucri di alcuni germi appartenenti al gruppo dei cosiddetti “batteri 

capsulati”,303-327; Nassetti Francesco,Esperienze di plastica dell'esofago 

con lembi liberi di aponeurosi,329-354; Porta Silvio,Studio sperimentale 

comparativo intorno agli esiti lontani di alcuni processi di esclusione pilori-

ca,355-366; Porta Silvio,La cura chirurgica della colite cronica ulcerosa col 

metodo Biondi,367-375; Pabis Ettore,Sul potere tossico del siero di bu-

e,377-391; Pabis Ettore,Un metodo semplice per la colorazione delle spore 

dei batteri,393-394; Poggiolini Aurelio,Voluminoso tumore del collo di diffi-

cile diagnosi,395-405; Poggiolini Aurelio,Lipomatosi simmetrica del col-

lo,407-423; Porta Silvio,Lussazione inventerata sottocoracoidea destra ri-

dotta cruentamente col processo Catterina con ottimo risultato funziona-

le,425-445; Porta Silvio,Brevi osservazioni intorno ad un caso di ileo da 

compressa di garza dimenticata nell'addome,447-450. 
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processi verbali.Adunanza ordinaria del 26 luglio 1912,451-453. 

Ottolenghi Donato,Ulteriori ricerche sulla peste aviaria,457-459; Ottolenghi 

Donato,Sull’analisi batteriologica delle carni da macello,461-466; Ottolenghi 

Donato-Gardella E.,Sulla teoria della disinfezione,467-471; Porta Sil-

vio,Sintesi vasale con processo personale,473-477; Gironi Ugo,Voluminoso 

Rinofima esclusivamente ghiandolare sebaceo guarito in pochi giorni colla 

plastica indiana,479-500. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 29 novembre e 27 dicembre 1912, 

501-507: Guarneri Mario,Presentazione di un preparato di una rara disposi-

zione dei tronchi sopraortici. Noferi Ugo,Riparazioni di estese perdite di so-

stanza del dotto coledoco a mezzo trapianti uretrali. 

Centanni Eugenio,La dieta aviride per lo sviluppo dei tumori sperimenta-

li,511-518; Gironi Ugo,Sul trattamento delle deformità nel male di Pott,519-

543; Chiarugi Mario,La reazione di Cammidge nella clinica e nell'esperimen-

to,545-555; Pabis Ettore-Ragazzi Carlo,Mancanza di anafilassi in seguito a 

reiniezione di gelatina,557-562; Ottolenghi Donato-Pabis Ettore,Esperimenti 

di chemioterapia nella coccidosi del coniglio,563-571; Poggiolini Aurelio,Si 

può nelle operazioni sulla loggia sottomascellare risparmiare sempre i rami 

facciali della branca inferiore del nervo facciale?,573-585; Bianchi Stanisla-

o,Illustrazione di alcune rare varietà ossee esistenti nel Museo di Siena,587-

590; Porta Silvio,Lesioni traumatiche del polmone. Contributo statistico del-

la Clinica,591-596; Gironi Ugo,Sul trattamento degli ascessi da morbo di 

Pott,597-616. 



Atti dell’Accademia dei Fisiocritici 

  132

Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie VI - Volume V, 

Anno Accademico 222, Siena, Tip. Editrice S. Bernardino, 1913. 

 

Seggio Presidenziale per il triennio 1911-1913,I; Elenco degli Accademici 

al 30 giugno 1913,III-VI; Periodici in cambio,VII-XIII; Periodici in abbuo-

namento,XIV; Pubblicazioni pervenute in dono,XV-XVII. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 31 gennaio e 28 febbraio 1913, 1-

10: Centanni Eugenio,Sulla natura chimica della pirogenena: la reazione 

con l’idrato di trichetoidrindene. 

Pabis Ettore,Contributo allo studio della pseudotubercolosi dei roditori,13-

40; Pabis Ettore,Immunità antitossica contro il siero di bue,41-45; Ragazzi 

Carlo,Il contenuto in adrenalina delle capsule surrenali nel colera asiati-

co,47-55; Marginesu Pasquale,Una epidemia di "Febbri Estive" tra i militari 

della guarnigione di Grosseto,57-82; Chiarugi Mario,Sulla pancreatoente-

rostomia,83-103; Gironi Ugo,Sul trattamento dei fenomeni nervosi da 

morbo di Pott,105-124; Chiarugi Mario,Proposta di una nuova operazione 

sul pancreas,125-132; Porta Silvio,Il trattamento chirurgico nelle lesioni 

suppurative e gangrenose del polmone,133-157; Ragazzi Carlo,Sul potere 

emolitico delle feci nel colera asiatico,159-173; Pabis Ettore-Ragazzi Car-

lo,Esperienze sull'antigeno anafilattogeno del siero di bue,175-185; D'Oria 

Giuseppe,Anastomosi artero-venosa nei disturbi da endoarterite obliteran-

te,187-216. 
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processi verbali.Adunanze ordinarie del 28 marzo e 25 aprile 1913, 220-

221: Sebastiani Valentino-Fornero Arturo,Considerazioni e ricerche sulla 

sierodiagnosi della gravidanza col metodo di Abdrhalden. 

Porta Silvio,Sei casi di cisti da echinococco primitive del polmone,225-246; 

Porta Silvio,L'esclusione dell'uretra colla cistostomia soprapubica tempora-

nea,247-250; Bellucci Luigi,Sull'importanza del metodo septale nella chi-

rurgia dell'ipofisi,251-258; Saraceni Gino,Anatomia patologica del cuore 

nelle infezioni,259-320; Centanni Eugenio,Sul comportamento del veleno 

pirogene di fronte alle reazioni degli ammino acidi,321-329; Centanni Eu-

genio-Ugurgieri G.,Il metodo delle culture affrontate dei tessuti per lo stu-

dio della polarità di accrescimento,331-336; Nassetti Francesco,Esperienze 

di plastica dell'esofago con lembi liberi di aponeurosi,337-344. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 30 maggio e 27 giugno 1913, 345-

352:Bordoni Luigi,Azione dell’alta frequenza sul sangue e sua speciale utili-

tà nella clorosi. 

Fornero Arturo,Di una forma ossea dell'ovaio,355-361; Ottolenghi Dona-

to,Sulla maturazione e sulla putrefazione delle carni,363-367; Ottolenghi 

Donato,Nuove osservazioni sulla peste aviaria,369-375; Gironi U-

go,Anticorpi e siero-emoreazione del Rivalta,377-385; Ottolenghi Dona-

to,Sull'immunità contro il carbonchio e sulla sua trasmissione eredita-

ria,387-393; Romani Dario,Ricerche sulla quantità di pentosio legata ai nu-

cleoproteidi degli organi in un caso di tumore dell'ipofisi,395-409. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 25 luglio 1913, 410-417: Lunghetti 

Bernardino,Dimostrazione di preparati d’ipofisi faringea e considerazioni 

relative. Sanguineti Luigi Romolo, I. Influenza delle sostanze nervine su 

l’accrescimento dei nervi in vitro. II. La fedina biologica. 
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Cantieri Collatino,Due casi di processi suppurativi in rapporto con la febbre 

mediterranea, simulanti gli ascessi da congestione del Morbo di Pott,422-

431; D'Alessandro Francesco,Su di un caso di encefalite acuta emorragi-

ca,433-460; Gironi Ugo,Sulla permeabilità delle pareti degli ascessi tuber-

colari,461-471; Gironi Ugo,Di alcuni particolari di tecnica nella cistectomia 

totale, per cancro della vescica, eseguita in un tempo,473-485; Chiarugi 

Mario,Considerazioni anatomo-patologiche e note cliniche sulla tubercolosi 

primitiva della sinfisi pubica,487-499; Lorenzani Guido,Contributo alla cura 

dell'orchidoptosi con allungamento dello scroto,501-505. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 28 novembre e 23 dicembre 1913, 

506-513; Bellissima Giovan Battista,Relazione sul riordinamento del Museo 

Numismatico della R. Accademia dei Fisiocritici. 

D'Oria Giuseppe,Nuova proposta di cura operatoria in edemi e varici degli 

arti inferiori non derivanti dalle ordinarie cause,517-529; Barbacci Otto-

ne,Volvulo gastrico in stomaco a clessidra 360° di rotazione,531-537; Gi-

roni Ugo,Ricerche sulla proliferazione in vitro di alcuni tessuti di animali in 

cloronarcosi, 539-547; Poggiolini Aurelio,Conseguenze e cura del rene mo-

bile,549-564; Poggiolini Aurelio,Ricerche sopra alcune alterazioni prossime, 

anatomiche e funzionali dei reni, consecutive alla nefroptosi sperimentale e 

allo scapsulamento parziale unilaterale e sopra la fissazione sperimentale 

del rene,565-580; Rossi Ugo,Contributo allo studio della fauna cadaveri-

ca,581-585; Franci Giovan Battista,Ricostruzione dei mascellari,587-589.
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie VI - Volume VI, 

Anno Accademico 223, Siena, Tip. Editrice S. Bernardino, 1914. 

 

Seggio Presidenziale per il triennio 1914-1916,I; Elenco degli Accademici 

al 30 giugno 1914,III-VI; Periodici in cambio,VII-XIII; Periodici in abbo-

namento,XIV; Pubblicazioni pervenute in dono,XV-XVII. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 30 gennaio e27 febbraio 1914, 1-

5: Nassetti Francesco,Esperimenti di chirurgia vascolare. 

Pisani Arturo,Resoconto statistico clinico su di un'epidemia di scarlattina 

(1912-1913),7-9; Poggiolini Aurelio,Conseguenze e cura del rene mobi-

le,11-26; Poggiolini Aurelio,Spostamenti, decorticazione parziale e fissa-

zione del rene,27-42; Bianchi Guilberto,L'azione del benzolo sul sangue e 

sugli organi ematopoietici,43-52. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 27 marzo e 30 aprile 1914, 53-65: 

Salomoni Annibale,Sulla chirurgia del cuore: passato, presente e futuro. 

Bocci Balduino,I primi teoremi di psicologia sperimentale. Simonelli Fran-

cesco,Ricerche sperimentali su un mollusco contagioso. 

Porta Silvio,L'epicistotomia nella valutazione della funzionalità renale,69-

74; Porta Silvio,Di un sarcoma del nervo ulnare,75-78. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 29 maggio e 26 giugno 1914, 79-

91: Micheli Ferdinando,Osservazioni e ricerche sulla emoglobinuria paros-

sistica a frigore. Fragnito Onofrio, Se alle cellule nervose si debba ricono-

scere funzione di centri. Nassetti Francesco,La tubercolosi dello sterno. 
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Micheli Ferdinando,Su i sieri eterogenetici. 

Bocci Balduino,Il midollo allungato quale elettromotore fisiologico,93-98; Ot-

tolenghi Donato,Un nuovo fenomeno immunitario,99-101; Franci Giovan 

Battista,Fistole dentarie,103-149; Franci Giovan Battista,Sull'uso della tintura 

di iodio nel campo stomatologico (10 anni di esperimenti),151-155. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 31 luglio 1914,158-161. 

Cantieri Collatino,La terapia colesterinica in alcune forme di anemia gra-

ve,163-179; Cantieri Collatino,Il tasso di colesterina del siero di sangue 

dopo la terapia colesterinica in alcune forme di anemia grave,181-191; 

Bianchi Guilberto,Sull'azione di alcuni idrocarburi aromatici sul sangue e 

sugli organi ematopoietici,193-196; Lunghetti Bernardino,Sopra un tumore 

retroperitoneale,197-199; Ragazzi Carlo,Sulla coccidiosi spontanea delMus 

Decumanus,201-206. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 27 novembre e 21 dicembre 1914, 

207-208: Lunghetti Bernardino, I. Contributo allo studio della patogenesi e 

della evoluzione della cancro-cirrosi epatica.II. Osservazioni istologiche 

sull'ipofisi faringea. III. Sul reperto anatomo-patologico delle infezioni pa-

ratifiche. Franci Giovan Battista,Sopra un tumore di natura endoteliale del-

la regione sottomascellare. 

Franci Giovan Battista,Il Tribromonaftolo nella pratica stomatologica,227-

231; Bietti Amilcare,Sull'importanza della formazione d'una cicatrice scle-

rale filtrante nelle operazioni antiglauco-comatose,233-248; Porta Silvio,Di 

un caso di mielocistocele cervicale,249-297; Porta Silvio,Stomaco bilocula-
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to da stenosi cicatriziale mediogastrica. Diagnosi radiologica. Intervento 

chirurgico. Guarigione. Con dimostrazioni,299-317; Taddei Domeni-

co,Contributo allo studio delle neoformazioni lipomatose intermuscolari 

della coscia,319-333; Bellucci Luigi-Nassetti Francesco,Esperienze di e-

sclusione della trachea,337-342. 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie VI - Volume VII, 

Anno Accademico 224, Siena, Tip. Editrice S. Bernardino, 1915. 

 

Seggio Presidenziale per il triennio 1914-1917,I; Elenco dei Soci al 30 

maggio 1915,III-VI; Periodici in cambio,VII-XIII; Periodici in abbonamen-

to,XIV; Pubblicazioni pervenute in dono,XV-XVII. 

 

processi verbali.Adunanza straordinaria del dì 7 gennaio e Adunanze ordina-

rie del 29 gennaio e del 26 febbraio 1915, 1-17. 

Barduzzi Domenico,Per la vaccinazione antitifica; Martini Vittorio,Frattura 

di metacarpi, illustrazione di radiografie;  Lunghetti Bernardino,Contributo 

alla conoscenza dell'anatomia patologica della febbre melitense; Bianchini 

Giuseppe,Sulle emazie policromatofile e basofile del sangue di coniglio av-

velenato con olio di anilina; Bianchi Guilberto,Anafilassi e sottrazioni san-

guigne. 

Fornero Arturo,Elementi lipoidei e mastlipoidei del miometrio umano e loro 

significato biochimico,21-34; Neri Filippo,Osservazioni e ricerche sulle ac-

que delle antiche gallerie filtranti (Bottini) di Siena, con particolare riguar-

do al significato del Bacterium coli,35-78; Civalleri Italo,Ricerche sulla pre-

cipito-diagnosi di materiale tubercolare,79-87; Cavara Vittoriano,Sulla te-

rapia specifica delle infezioni pneumococciche della cornea mediante l'etili-

drocupreina,89-103; Neri Filippo,Incubazionedi cinque mesi in un coniglio 

inoculato per via sottodurale con virus rabbico di strada,105-111; Ragazzi 

Carlo,Tripanosi dei ratti catturati in Siena,113-123. 
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processi verbali.Adunanze ordinarie del 26 marzo e 30 aprile 1915, 125-

131: Barduzzi Domenico,L'opera scientifica di Alfredo Fournier (1832-

1914). 

Taddei Domenico,La prima resezione della milza col metodo del Burci in un 

caso di splenomegalia primitiva,135-149; Bianchi Guiberto,Contributo spe-

rimentale allo studio della formazione degli anticorpi e delle sostanze bat-

tericide,151-155; Sebastiani Valentino,Osservazioni e ricerche sull'azione 

pirogena e antigena esercitata nell'uomo e in particolar modo nei vecchi 

dalle proteine del bacillo del tifo,157-198; Franci Giov. Battista,La carie 

dentaria nei bambini delle scuole di Siena,199-206; Franci Giov. Batti-

sta,Profilassi della carie dentaria,207-228. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 28 maggio e del 30 luglio 1915, 

229-231: Micheli Ferdinando,Il comportamento di alcune reazioni biologi-

che nella leucemia. 

Fornero Arturo,Sulla valutazione microchimica dell'appendice vermifor-

me,239-250; Civalleri Italo,Il comportamento degli elementi rossi del san-

gue durante lo stato anafilattico,251-265; Lunghetti Bernardino,Contributo 

allo studio della conformazione e struttura normale e patologica dell'ipofisi 

faringea,267-289; Vitali Giovanni,Sui disturbi funzionali e sulle lesioni isto-

logiche dipendenti dalla distruzione dell'organo nervoso di senso da me 

descritto nell'orecchio medio degli uccelli,291-342; Neri Filippo,Sulla pre-

parazione della tossina tetanica,347-353. 
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processi verbali.Adunanze ordinarie del 26 novembre e del 22 dicembre 

1915,355-358. 

Taddei Domenico,Fistola vescico-otturatorio-cutanea conseguente a perma-

nenza di un corpo estraneo nella vescica,361-371; Neri Filippo,Isolamento 

elettivo e arricchimento del vibrione colerigeno dalle feci in nuovi mezzi so-

lidi (agar emoalcalino senza peptone) e liquidi (peptone emoalcalino, Liebig-

gelatina, uovo),373-422; Neri Filippo,Isolamento del vibrione colerigeno 

dalle feci in presenza di colerasimili e di altri alcalitolleranti,423-441; Forne-

ro Arturo,Correlazioni interghiandolari ed affinità isto-chimiche utero-

ovariche,443-475. 

 

 

 
L’anatonomico Bernardino Lunghetti 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie VII - Volume 

VIII, Anno Accademico 225, Siena, Tip. Editrice S. Bernardino, 1916. 

 

Seggio Presidenziale per il triennio 1914-1917,I; Elenco dei Soci al 30 

maggio 1916,III-VI; Periodici in cambio,VII-XIII; Periodici in abbonamen-

to,XIV; Pubblicazioni pervenute in dono,XV. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 31 marzo e 28 aprile 1915,3-7. 

Bellissima Giovan Battista,Le monete consolari esistenti nel Museo dei Fi-

siocritici – Parte prima – Prospetti,11-25; Ragazzi Carlo,Una piccola epi-

demia di tifo esantematico,27-39; Lovadina Luigi,Avvolgimento subtotale e 

costrizione dello intestino per intervento dell’epiploon in peritonite viscera-

le tubercolare,41-45; Lunghetti Bernardino,Sul comportamento delle Git-

terfasern nel timo dell'uomo,47-52; Neri Filippo,La ricerca in grande del 

vibrione colerigeno nelle feci,53-62; Neri Filippo,Schema di banco scolasti-

co razionale,63-78; Civalleri Italo,Sui tempi di reazione semplice della ma-

no destra e della mano sinistra,79-107; Bellissima Giovan Battista,Le mo-

nete consolari esistenti nel Museo dei Fisiocritici – Parte seconda - Descri-

zione – Puntata prima: Aburia – Cordia,109-131. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 26 maggio e del 28 luglio 1916, 

132-133. 

Raimondi Carlo-Grimaldi Siro,Ricerche sulla solubilità del piombo 

nell’acqua potabile del Vivo,134-140; Bellissima Giovan Battista,Le monete 
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consolari esistenti nel Museo dei Fisiocritici – Parte seconda - Descrizione – 

Puntata seconda: Cornelia – Marcia,143-170; Neri Filippo,Sulla vaccinazio-

ne antitifica e anticolerica,171-219; Bellissima Giovan Battista,Le monete 

consolari esistenti nel Museo dei Fisiocritici – Parte seconda - Descrizione – 

Puntata terza: Maria - Volteia. Carta delle zecche romane,221-254. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 24 novembre 1916,255-258. 

Neri Filippo,Sulla persistenza delle agglutinine e batteriolisine nella immu-

nizzazione antitifica e anticolerica sperimentale,261-277. 

 

 

 

 

 

 

Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie VIII - Volume 

IX, Anno Accademico 226, Siena, Tip. Editrice S. Bernardino, 1917. 

Monete romane.  
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Seggio Presidenziale per il triennio 1918-1920,I;Elenco dei Soci al 30 

maggio 1917,III-V;Periodici in cambio,VI-XI;Pubblicazioni pervenute in 

dono,XII-XIII. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 26 gennaio e straordinaria del 28 

febbraio1917,1-4; Neri Filippo,Il giudizio di salubrità delle acque e la ricer-

ca del colibacillo,7-92. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 30 marzo 27 aprile 1917,93-96. 

Barduzzi Domenico,Sull'alimentazione nella patogenesi di alcune dermato-

si,99-104; Neri Filippo,Sull'impiego del cloruro di calce nella pratica della 

disinfezione,105-132; Neri Filippo,Sulla rapida potabilizzazione dell'acqua 

col cloruro di calce,133-163. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 27 luglio 1917,165-167. 

Neri Filippo,Sulla ricerca, previa concentrazione, del bacillo tubercolare 

nello sputo,171-208. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 30 novembre e 28 dicembre 

1917,209-211. 

Barduzzi Domenico,Sul “diritto d'imperio” nelle cure mediche e chirurgiche 

ai soldati,215-219; Neri Filippo,Un anno di vigilanza e propaganda igienica 

nelle Scuole elementari di Siena (1916-17),221-249; Neri Filippo,Appunti 

pratici sulla fognatura domestica,251-261; Neri Filippo,Sulla vigilanza igie-

nica delle acque minerali, delle acque gassose e del ghiaccio artificia-

le,263-289. 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie VIII - Volume X, An-

no Accademico 228, Siena, Tip. Editrice S. Bernardino, 1918. 

 

Seggio Presidenziale per il triennio 1918-1920,I; Elenco dei Soci al 30 

maggio 1918,III-V; Periodici in cambio,VI-XI; Pubblicazioni pervenute in 

dono,XII-XIII. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 26 aprile 1918, 1-5: Barduzzi Do-

menico,Ordine del giorno per la lotta antitubercolare. 

Barduzzi Domenico,La cura rapida dell'acariasi, praticata da un ventennio,9-

15; Taddei Domenico,Sul trattamento delle fistole retto-glutee (a proposito 

di un caso, operativamente guarito, conseguente a ferita di fucile), 17-23; 

Neri Filippo,La colorazione rapida di Romanowsky per gli strisci di sangue 

malarico,25-36. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 31 maggio e 28 giugno 1918,37-

40. 

Neri Filippo,Mezzi di cultura all'uovo pel Meningococco e pel Bacillo difteri-

co,43-51; Taddei Domenico,L'obliterazione della cavità nell'empiema cro-

nico totale con innesto di tessuto lipomatoso. - Caso clinico seguito da 

guarigione,53-64; Barduzzi Domenico,Sulle vaccinodermie, o vaccinidi,65-

72; Marginesu Pasquale,Ricerche e considerazioni sulle infezioni tifose e 

paratifose con speciale rapporto alle vaccinazioni,73-102; Nassetti France-

sco,Stenosi sopracecale da anormali condizioni anatomiche dell'appendi-

ce,103-119. 
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processi verbali.Adunanze ordinarie del 29 novembre e 27 dicembre 

1918,121-125. 

Raimondi Carlo,Le piante medicinali spontanee e coltivabili nel territorio 

senese e grossetano,129-140; Taddei Domenico,Sulla cura della via ischio-

rettale di un seno fistoloso pretrocanterico-otturatorio-pelvico da ritenzio-

ne di scheggia di bomba nello spazio latero-rettale al davanti della 4° ver-

tebra sacrale,141-149; Neri Filippo,Sulle inclusioni specifiche della Rabbia 

(Corpi di Negri),151-187; Neri Filippo,Ricerche diagnostiche eseguite du-

rante la guerra,189-200. 

 

 

Distintivo per la lotta antitubercolare 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie VIII - Volume 

XI, Anno Accademico 229, Siena, Tip. Editrice S. Bernardino, 1919. 

 

Seggio Presidenziale per il triennio 1918-1920,I; Elenco dei Soci al maggio 

1919,III-V; Periodici in cambio,VI-XI; Pubblicazioni pervenute in dono,XII. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 31 gennaio e 28 febbraio 1919, 1-

2: Barduzzi Domenico,Commemorazione degli Accademici defunti Prof.ri 

Stanislao Bianchi ed Emilio Falaschi. Marocco Cesare,Commemorazione 

dell'Accademico Prof. Emilio Falaschi. 

Neri Filippo,Sulla disinfezione chimica degli sputi tubercolari. Ricerche spe-

rimentali,13-43; Carboni Salvatore,L'influenza della luce e dell'essicca-

mento sul bacillo di Eberth. Ricerche sperimentali,45-69; Carboni Salvato-

re,Sulla disinfezione delle vasche da bagno. Ricerche sperimentali,71-77; 

Carboni Salvatore,Sull'azione battericida del latte di mucca conservato a 

bassa temperatura,79-87. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 28 marzo e 30 maggio 1919, 88-

97: Barduzzi Domenico,Parole commemorative per il IV Centenario Leo-

nardiano. 

Taddei Domenico,Osteomielite purulenta cronica da permanenza di proiet-

tile di fucile nel corpo della 4° vertebra lombare. Intervento. Guarigio-

ne,101-106; Neri Filippo,Sulla disinfezione chimica degli sputi tubercolari. 

Ricerche sperimentali sull'impiego dei fenoli, 107-121; Cavara 
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Vittoriano,Di un nuovo metodo di diagnosi differenziale fra pneumococco e 

streptococco (con particolare riguardo alla batteriologia oculare),123-152; 

Cavara Vittoriano,Nuovi studi e ricerche sull'etilidrocupreina (optochina) in 

rapporto alla patologia oculare. I. Sulla biologia del pneumococco della 

congiutiva,153-166. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 27 giugno e 25 luglio 1919, 169-

171: Vitali Giovanni,Sulla presenza nell'uomo di un fascio fibro muscolare 

(alisfeno mascellare), e sulla sua possibile parziale o completa ossificazio-

ne. 

Cavara Vittoriano,Nuovi studi e ricerche sull'etilidrocupreina (optochina) in 

rapporto alla patologia oculare. II. Sulla frequenza dello streptococco nelle 

infiammazioni del sacco lagrimale,175-190; Cavara Vittoriano,Nuovi studi 

e ricerche sull'etilidrocupreina (optochina) in rapporto alla patologia ocula-

re. III. Su di alcuni punti non ancora ben noti dell'azione antibatterica 

dell'etili-drocupreina,191-209; Neri Filippo,Sopra una singolare mutazione 

del vibrione colerigeno,211-220; Neri Filippo,Contributo alla tecnica 

dell'agglutinazione,221-226; Gori Giulio,Sulla questione del glucosio e il 

suo stato nelle uova dei vertebrati,227-245; Vitali Giovanni,Sull'inserzione 

posteriore dei muscoli retti dell'occhio e sulla spina recti lateralis nell'uo-

mo,247-286; Neri Filippo,Sulla disinfezione chimica degli sputi tubercolari. 

Ricerche sperimentali sull'impiego della formaldeide,287-297; Neri Filip-

po,Sulla struttura del bacillo difterico,299-312. 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 28 novembre 1919,313-316. 
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Bellissima Giambattista,Flora e fauna latina nelle monete consolari. Contri-

buto allo studio della storia naturale presso i Romani con 56 figure. Parte 

prima – Flora. Parte seconda – Fauna. Con un’appendice di Giovan Battista 

De Toni,319-350; Neri Filippo,Sulla raccolta e disinfezione degli sputi tu-

bercolari. Considerazioni e ricerche sperimentali,351-365; Neri Filip-

po,Nuovo contributo allo studio delle variazioni batteriche. Osservazioni sul 

bacillo tifogeno,367-380; Betti Luigi,Nuove ricerche sulla disinfezione pre-

operatoria della congiuntiva e del margine palpebrale,381-393; Betti Lui-

gi,La flora microbica della congiuntiva nelle suppurazioni croniche del sac-

co lagrimale,395-404; Borrino Angiola,Contributo alla conoscenza della e-

tiologia e della prognosi della nefrite nell'età infantile,405-417. 

 

 

 

La carta delle zecche romane a corredo dei saggi di G. B. Bellissima 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie VIII - Volume 

XII, Anno Accademico 230, Siena, Tip. Editrice S. Bernardino, 1920. 

 

Seggio Presidenziale per il triennio 1920-1922,I; Elenco dei Soci al gennaio 

1920,III-V; Periodici in cambio,VI-XI; Pubblicazioni pervenute in dono,XII-

XIII. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 30 gennaio e 27 febbraio 1919, 1-

7: Cantieri Collatino,Sei casi di encefalite letargica. 

Capone Giovanni,Sulla presenza di agglutinine per il gruppo tifo-paratifi 

nelle singole frazioni proteiche di alcuni sieri specifici,11-31; Capone Gio-

vanni,Sull'inibizione dell'emolisi da saponina da parte dei sieri positivi alla 

reazione di Wasserman,33-41; Fragnito Onofrio,Sull'encefalite letargica 

(con particolare riguardo ai sintomi cerebellari e al supposto centro ipni-

co),43-58; Fasani-Volarelli Francesco,Eritema pigmentario della regione 

clavicolo-sternale della donna,59-67; Pieri Arnaldo,Sul trattamento delle 

affezioni reumatiche a mezzo delle iniezioni sottocutanee di acido salicicli-

co,69-73; Rugani Luigi,Complicanze laringee (edema acuto) nell'attuale 

epidemia d'influenza,75-77; Ottolenghi Donato-Tonietti F.-D'Antona Sera-

fino,Ricerche sulla eziologia e sulla patogenesi dell'encefalite letargica,79-

85; Betti Luigi,Sull'efficacia di alcuni mezzi fisici di cura nelle affezioni tu-

bercolari della congiuntiva, con particolare riguardo ai raggi Röngten,87-

100; Fragnito Onofrio,Tumore rolandico e mioclonia,101-111; Perazzi Pie-
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ro,Il cateterismo degli ureteri ed il lavaggio dei bacinetti nella cura della 

pielite puerperale,113-127. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 26 marzo e 30 aprile 1920,129-135. 

Capone Giovanni,Ricerche sulla flora anaerobica dell'intestino umano. Nota 

I - Sul B. Perfringens, 139-161; Capone Giovanni,Ricerche sulla flora ana-

erobica dell'intestino umano. Nota II - Di alcuni anaerobi butirrici, sporige-

ni, mobili,163-186; Talentoni Cesare,Lo sfigmofotografo. Nuovo apparec-

chio clinico per graficare cardiogrammi e flebogrammi,187-190; Fasani-

Volarelli Francesco,Ricerche sperimentali sulle modificazioni istopatologi-

che della mucosa uretrale prodotte da iniezioni di argirina, 191-201; Fasa-

ni-Volarelli Francesco,Le iniezioni cosmetiche di paraffina,203-221; Santi 

Emilio,Della cosiddetta encefalite letargica in gravidanza,223-232; Borrino 

Angiola,Utilità e pericoli dei distributori di latte per bambini,233-243; Ta-

lentoni Cesare,Applicazioni cliniche dello sfigmofotografo alla misura della 

pressione sistolica diastolica ed indici sfigmobolometrici e sfigmodinamo-

metrici,245-249; Talentoni Cesare,Note cliniche su l'ultima epidemia da in-

fluenza,251-257; D'Alessandro Francesco,Contributo alla conoscenza 

dell'anatomia patologica del colera,259-283; Capone Giovanni,Ricerche 

sulla flora anaerobica dell'intestino umano. Nota III - Di alcuni stipiti di 

anaerobî putrificanti,285-315; Taddei Domenico,Le Pielonefriti croniche 

ematuriche e dolorose unilaterali,317-332; Neri Filippo,Profilassi antirabica 

e diagnosi sperimentale,333-368; Pizzetti Dino,Contributo allo studio della 

cosiddetta “pielite granulosa”,369-379. 
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processi verbali.Adunanze ordinarie del 28 maggio e 25 giugno 1920, 381-

395: Bellucci Luigi, I. Contributo alla fisiologia delle eminenze quadrigemi-

ne. II. Su i centri respiratori spinali. Lunghetti Bernardino,Ricerche sulla 

struttura normale e patologica dell'ipofisi faringea. Bellucci Luigi,Pinza per 

la registrazione grafica dei movimenti delle corde vocali del cane. 

Marocco Cesare,Il “raschiamento dell'utero" e la cervice uterina,399-419; 

Borrino Angiola,Sepsi dei neonati originata dall'epitelio della vulva,421-

426; Borrino Angiola,Sindromi atrofiche nel secondo e nel terzo anno di vi-

ta e loro riparazione,427-453; Ottolenghi Donato-Tonietti F.-D'Antona Se-

rafino,Sull'eziologia dell'encefalite letargica,455-469; Fasani-Volarelli Fran-

cesco,Risultati delle ionizzazioni talliche sul sistema pilifero,471-492; Fa-

sani Francesco,Contributo alla conoscenza dei medicamenti acantoplastici 

ed acantolitici,493-520; Vitali Giovanni,Sulla presenza nei chirotteri 

dell'organo nervoso da me scoperto nell'orecchio medio degli uccelli,521-

524; Bianchini Giuseppe,Nuove osservazioni sui Corpuscoli rossi policro-

matofili e punteggiati,225-542; Rugani Luigi,Sulle neurosi riflesse di origi-

ne nasale,543-556; Rugani Luigi,Casistica nel campo dell'otorinolaringolo-

gia e faringologia,557-565; Borrino Angiola,L'ipoalimentazione nei lattanti 

delle prime settimane,567-583; Gori Giulio,Contributo allo studio dei 

mammiferi miocenici del Casino (Siena),585-610; Gori Giulio,Modificazione 

dell'Ureometro di Esbach,615-616; Marginesu Pasquale,Osservazioni e ri-

cerche sul dermotifo sperimentale,617-632. 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 30 luglio 1920, 633-645: Lunghetti 

Bernardino,Contributo allo studio della costituzione e dell'istologia dell'ipofi-

si. 
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Fasani Volarelli Francesco,Sulla istologia e sulla patogenesi delle rughe,649-

658; Fasani Volarelli Francesco,Ricerche sperimentali sull'azione della para-

fenilendiamina pura, ridotta e dei suoi prodotti di trasformazione sulla cute 

sana ed ammalata,659-673; Borrino Angiola,Sulle modificazioni della psiche 

nel bambino malato,675-698; Talentoni Cesare,Del polso anacroto,699-

704; Talentoni Cesare, Lo sfigmogramma della ricorrenza palmare e sue re-

lazioni colla velocità del sangue, 705-709; Gori Giulio, Ricerche ulteriori sul 

glucosio nelle uova dei vertebrati, 711-716; Bianchini Giuseppe, Sul signifi-

cato tossicologico e tanatologico di alcune inclusioni degli eritrociti, 717-

742; Neri Filippo, Sul tipo razionale di banco scolastico, 743-749. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 26 novembre e 29 dicembre 1920, 

751-763: Lunghetti Bernardino, I. Sopra una interessante anomalia delle 

valvole sigmoidee dell'aorta. II. Sopra un caso di cancro del rene ad epitelio 

pavimentoso. Bietti Amilcare,Presentazione di un caso clinico interessante 

per la diagnosi differenziale per glioma e pseudoglioma della retina. 

Bietti Amilcare, Sulla resistenza dei diabetici alle infezioni oculari, 767-

779; Bietti Amilcare, Piccola lacerazione della coroidea in vicinanza della 

papilla ed atrofia del nervo ottico in seguito a contusione, 781-784; Cova 

Ercole, L'amnesia retrograda nella eclampsia puerperale,785-800; Ott Igi-

no,Frattura simultanea delle clavicole per trauma indiretto,801-804.
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie IX - Volume 

XIII, Anno Accademico 231, Siena, Tip. Editrice S. Bernardino, 1921. 

 

Seggio Presidenziale per il triennio 1920-1922,I; Elenco dei Soci al genna-

io 1921,III-V; Periodici in cambio,VI-XI; Pubblicazioni pervenute in do-

no,XII-XIII. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 28 gennaio e 25 febbraio 1921, 1-

6: Ciani Gabriello,Streptotricosi umana a localizzazione polmonare e cuta-

nea. 

Bianchini Giuseppe, Gli emoconi in condizioni normali e negli avvelena-

menti,9-36; Ciani Gabriello, Di un particolare reperto osservato negli e-

screati tubercolari e delle sue applicazioni pratiche, 37-41; Vegni Remo, La 

proteino-terapia lattea in alcune infezioni, 43-68. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 25 marzo e 29 aprile 1921, 69-81: 

Barduzzi Domenico,Relazione alla R. Accademia dei Fisiocritici sul Bilancio 

di Previsione 1921. Tiberti Nazzareno,L'opera scientifica di Gino Galeotti. 

Perazzi Piero, Alcuni casi di interruzione abituale della gravidanza studiati 

col metodo dialitico di Abderhalden, 85-117; Cantieri Collatino, Febbricola 

meta-infettiva mestruale da particolari tumori infiammatori consecutivi ad 

iniezioni di olio canforato, 119-126; Romani Dario, Vaccinoterapia del tifo 

e paratifi, 127-139; Talentoni Cesare, Il valore diagnostico di alcuni sinto-

mi lumeggiato dal decorso clinico o dalla necroscopia, 141-149; Talentoni 
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Cesare, Granuloma del cuore nel setto interventricolare con alterazione 

della conduzione del fascio di paladino Hiss, 151-158; Neri Filippo, La tu-

bercolosi nel Comune di Siena. Nota II (periodo 1914-1920),159-182. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 27 maggio e 29 luglio 1921,183-

186. 

Bietti Amilcare, Larva di Hypoderma nella camera anteriore,189-206; Biet-

ti Amilcare, Tre casi di forma benigna di cheratomicosi con ifomiceti non 

ancora rinvenuti nella cornea, 207-222; Neri Filippo, Nuovo tipo di banco 

scolastico,223-247; Neri Filippo, Sulla infezione paratifica sperimentale nel 

coniglio, 249-258; Bianchini Giuseppe, La citologia del globulo rosso dal 

punto di vista biologico e medico-legale,259-280; Marginesu Pasquale, 

Sull'immunità cellulare, tentativi di immunizzazione dei globuli rossi nucle-

ati,281-289; Marginesu Pasquale, Sull'attività dei leucociti di conigli im-

munizzati contro il carbonchio,291-313. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 30 decembre 1921,315-318. 

Bordoni Luigi, Ulteriori osservazioni sulla utilità della luce ultravioletta nella 

foruncolosi e in alcune forme di eczema, 321-324; Vitali Giovanni, Sul 

comportamento dell'organo della prima fessura branchiale in Athene noc-

tua325-326; Neri Filippo, Le basi scientifiche della profilassi antitubercola-

re,327-352; Marginesu Pasquale-Corda Luciano, Studi sui pneumococchi. 

Nota I- De l’esistenza dei vari tipi di pneumococco, 353-367. 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie IX - Volume 

XIV, Anno Accademico 232, Siena, Tip. Editrice S. Bernardino, 1922. 

 

Seggio Presidenziale per il triennio 1920-1922,I;Elenco dei Soci al gennaio 

1922,III-V;Periodici in cambio,VI-XI; Pubblicazioni pervenute in dono,XII-XIII. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 24 febbraio, 31 marzo e 28 aprile 

1922, 1-7 [sic]: Luzzatto Aldo,Bronchiectasie quale postumo di bronco-

pneumonite influenzale in membri della stessa famiglia. Sebastiani Valen-

tino,L’endocardite reumatica può essere beneficamente influenzata dalle 

iniezioni sottocutanee di acido salicilico. 

Sebastiani Valentino,Per rendere più semplice e più pratica la ricerca 

dell'indacano nelle orine,15-21; Bordoni Luigi,La Röntgenterapia nelle ne-

vralgie ribelli del trigemino,23-28; Bordoni Luigi,Ancora sulla utilità della 

elettroterapia con le doppie correnti,29-31; Bianchini Giuseppe,Intorno al-

la valutazione medico-legale in un caso di morte per embolia grassosa 

polmonare,33-38; Bianchini Giuseppe,Su di alcune particolari valutazioni 

medico-legali in tema di ferite d'arma da fuoco. - Nota di casistica,39-50. 

 

processi verbali.Adunanza solenne del 7 luglio 1922 in onore di Domenico 

Barduzzzi, 50-55: Tiberti Nazzareno,Parole del Prof. N. Tiberti Vice Presi-

dente della R. Accademia dei Fisiocritici. Simonelli Francesco,Discorso del 

Prof. F. Simonelli, segretario della R. Accademia dei Fisiocritici. 

Baldetti Domenico,Su di un caso di ciste da echinococco pendula del fega-

to,59-67; Franci Giovan Battista,Perforazione sifilitica del palato molle. 

Trattamento protesico,69-70; Bellissima Giovan Batti-
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sta,L'approvvigionamento del pesce secondo gli statuti del Comune di Sie-

na del 18 dicembre 1293 e 12 decembre 1294. Documenti latini inediti de-

sunti dal R. Archivio di Stato di Siena,71-83; Taddei Vincenzo,Sulla Jodo-

reazione di Petzetakis nella febbre tifoide,85-91; Bigini Giovan-

ni,L'indacanuria sperimentale quale metodo d’indagine semeiologica per la 

determinazione della insufficienza epatica,93-109; Rossi Lodovi-

co,Sull'inibizione del potere emolitico della bile per parte del siero di sog-

getti con tumore maligno,111-123; Sestini Corrado,L'influenza delle irra-

diazioni della milza con dosi distruttive di raggi Röntgen sulla produzione 

delle emolisine,125-141; Cova Ercole,La sinfisiectomia parziale di Costa 

nella cura dei bacini viziati,143-153; Marocco Cesare,Note pratiche nel 

campo ostetrico-ginecologico,155-163; Borrino Angela,Sulla frequenza del 

rachitismo fra la popolazione infantile di Siena,165-169; Martini Vittorio-

Nassetti Francesco,Delle otorragie carotidee per osteomielite della rocca 

petrosa. Due casi di osservazione personale trattati colla legatura della ca-

rotide primitiva,171-224; Lunghetti Bernardino,Sulle alterazioni anatomo-

patologiche del diabete mellito. (Contributo allo studio della patologia co-

stituzionale),225-245; Luzzatto Aldo,Intorno alla importanza delle milza 

nella formazione degli anticorpi,247-264; Federici Ermanno,Intorno alla 

reazione del Wassermann eseguita col siero di sangue di cane norma-

le,265-273; Romani Dario,Su alcuni recenti metodi per la diagnosi di tu-

bercolosi,275-288. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 28 luglio e 24 novembre 1922, 

289-294: Baldetti Domenico,Le piastrine del sangue in un caso di iposisto-

lia. Ciani Gabriello,Actinomicosi e Streptomicosi. 
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Neri Filippo,Sulla infezione colerica sperimentale,297-313; Neri Filip-

po,Sulla infezione eberthiana sperimentale nel coniglio,315-327; Gori Giu-

lio,Contributo allo studio delle proprietà del tetracloruro di carbonio e le 

sue applicazioni,329-340; Bianchini Giuseppe,La distribuzione degli ele-

menti morfologici del sangue nei vasi del cadavere,341-368; Sestini Cor-

rado,Contributo allo studio degli eritrociti punteggiati,369-377; Bellissima 

Giambattista,La vendita della carne secondo gli statuti del Comune di Sie-

na del 23 maggio 1293, 25 aprile e 20 giugno 1295. - Documenti latini i-

nediti desunti dal R. Archivio di Stato di Siena. - Ricerca storico-

paleografica. Parte I,379-387; Bellissima Giambattista,La vendita del mo-

sto secondo lo statuto di Siena del [1295?]. - Documento latino inedito de-

sunto dal R. Archivio di Stato di Siena,389-392; Bianchini Giusep-

pe,L'azione del plasma di animali avvelenati sulla vita delle cellule coltivate 

in vitro,393-410. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 30 decembre 1922,411-414. 

Bellissima Giambattista,La vendita della carne secondo gli statuti del Co-

mune di Siena del 23 maggio 1293, 25 aprile e 20 giugno 1295. - Docu-

menti latini inediti desunti dal R. Archivio di Stato di Siena. - Ricerca stori-

co-paleografica. Parte II,417-432; Neri Filippo,Anofelismo e malaria. Nota 

I – Sul significato delle variazioni del’armatura mascellare in Anopheles 

maculipennis,433-443; Gandolfo Silvia,I fenomeni di sopravvivenza nei 

tessuti del cadavere,445-464; Sestini Corrado,L'influenza dei preparati ar-

senicali sull'attività secretoria della tiroide,465-471; Sestini Corrado,La 

siero-agglutinazione col “Tuberkulose-diagnosticum” di Fornet nell'infezio-
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ne tubercolare,473-499; Bellucci Luigi,Epilessia laringea sperimentale,501-

545. 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie IX, Volume XV, 

Anno Accademico 233, Siena, Tip. Editrice S. Bernardino, 1923. 

 

Seggio Presidenziale per il triennio 1923-1925,I; Elenco dei Soci al gennaio 

1923,III-VI; Periodici in cambio,VII-XII. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 4, 11 e 25 maggio 1923, 1-5: 

Marginesu Pasquale-Corda Luciano,Studi sui pneumococchi. Nota II - Sulla 

frequenza ed importanza dei vari tipi di pneumococco nelle infezioni dovu-

te a questo germe. 

Luzzatto Aldo,Intorno ad un particolare fenomeno immunitario,9-16; Bro-

tzu Giuseppe,Studi sui terreni di cultura del pneumococco,17-27; Bologne-

si Giuseppe-Chiurco Giorgio Alberto,Su la patogenesi del “Noma,29-34; 

Bolognesi Giuseppe-Chiurco Giorgio Alberto,Ascesso freddo costo-

addominale da Aspergillus Fumigatus.35-38; Bolognesi Giuseppe,Micosi 

chirurgiche sperimentali,39-42; Chiurco Giorgio Alberto,Micosi chirurgiche 

sperimentali,43-46; Rossi Lodovico-Taddei Vincenzo,Sul valore delle rea-

zioni chimiche e della formologelificazione in specie, per la diagnosi della 

lue,47-54; Marginesu Pasquale,Sulle proprietà tossiche ed immunizzanti 

della ricina nei piccioni e sulla sua azione emolitica in vivo ed in vitro,55-

71. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 6 luglio 1923,72-76. 
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Luzzatto Aldo,Sulla importanza della milza nell'anafilassi,79-86; Tozzi Gi-

no-Rossi Lodovico,L'auto-urino e l'auto-siero reazione per la diagnosi di 

tubercolosi attiva,87-97; Tramontano Guerritore Giovanni,Formazioni os-

see e cartilaginee nelle tonsille di vecchi e di individui affetti da tubercolosi 

polmonare con localizzazioni nell'amigdala,99-102; Sestini Corrado,Tiroide 

e anafilassi,103-117. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 27 luglio e del 28 dicembre 

1923,119-123. 

Tramontano Guerritore Giovanni,Tramezzo peritoneale antero-posteriore ve-

scico-rettale, associato ad utero bicorne, ad anomalie vascolari e a doppio 

uretere completo destro in donna di 74 anni,127-146; Tramontano Guerrito-

re Giovanni,Le ghiandole annesse alla tonsilla palatina umana,147-150; Tad-

dei Vincenzo,Contributo alla proteino, stomosino-terapia nelle infezioni acu-

te,151-159; Taddei Vincenzo,Valore diagnostico-differenziale del pasto con 

grasso colorato, tra malattie epatiche e pancreatiche con sindrome itteri-

ca,161-172; Bianchini Giuseppe,I Miceti del cadavere umano,173-205; Luz-

zatto Aldo,Intorno alla importanza della milza nella formazione degli anticor-

pi. Nota II,207-226; Neri Filippo,Sull'azione patogena di Bacillus anthra-

cis,227-232; Tramontano Guerritore Giovanni,Osservazioni anatomiche: 1. 

Sviluppo anormale del muscolo palmare breve – 2. Un caso di articolazione 

costoclavicolare associato ad altra anomalia articolare – 3. Cordoncino fibro-

so coraco-sottoscapolare - 4 Fascetto muscolare soprannu-merario faringo-

parotideo,233-240; Tramontano Guerritore Giovanni,Presentazione di un 

preparato di cervello fornito di doppio setto pellucido e considerazioni relati-

ve,241-250. 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie IX, Volume XVI, 

Anno Accademico 234, Siena, Tip. Editrice S. Bernardino, 1924. 

 

Seggio Presidenziale per il triennio 1923-1925,3; Elenco dei Soci al gennaio 

1924,5-8; Periodici in cambio,9-14. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 25 gennaio e 29 febbraio 1924, 

15-20: Bellucci Luigi,Mastoidite latente pseudo-primitiva (caso clinico). 

Chiurco Giorgio Alberto,Sopra un caso di osteoperiostite della mandibola 

da Sterigmatocystis nidulans Eidam,23-31; Aliquò Mazzei Alessandro,Sulla 

fontanella metopica,33-66; Aliquò Mazzei Alessandro,Sulla sutura metopi-

ca,67-82; Perazzi Piero,Effetti della trasfusione con soluzione gommosa di 

Locke nei diversi stati di collasso circolatorio, 83-116. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 30 maggio e del 25 luglio 1924, 

117-130: Luzzatto Aldo, I. Intorno alla fagocitosi a carico dei globuli in al-

cune anemie sperimentali. II: Su di un caso di tumore del pancreas. Ca-

vallaro V.,Cellule istioidi e loro derivati granulocitici negli organi emato-

poietici dall'embrione. D'Antona Serafino, I. Sulla genesi delle così dette 

"zolle di disintegrazione a grappolo"del sistema nervoso centrale. II. Sulla 

genesi di alcuni "concrementi" del sistema nervoso centrale. Lunghetti 

Bernardino,Sulle alterazioni anatomiche consecutive all'azione dell'iprite.  

Corda Luciano,Sopra un interessante tumore polmonare. 
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Chiurco Giorgio Alberto,Simbiosi tra ifomiceti e schizomiceti in rapporto al 

loro potere patogeno,133-169; Chiurco Giorgio Alberto,Esperienze nelle 

cavità articolari, tessuto muscolare e cutaneo dei ratti e delle cavie in rap-

porto alla simbiosi ifoschizomicetica,171-207; Gandolfo Silvia,Contributo 

allo studio della genesi delle primitive cellule del sangue (mammiferi e uc-

celli) e dei megaloblasti,209-211; Sestini Corrado,Sulla presenza di agglu-

tinine per il micrococco di Bruce nelle singole frazioni proteiche di alcuni 

sieri immuni,213-231; Sestini Corrado,Sulla termo-resistenza delle agglu-

tinine per il bacillo di Eberth nel corso della reazione immunitaria,233-251; 

Chiurco Giorgio Alberto,Sulle localizzazioni motrici spinali,253-268; Lun-

ghetti Bernardino,Di un metodo per la colorazione delle cellule basofile del-

le ipofisi269-270; Romani Dario,Il cloruro di calcio nelle pleuriti essudative 

e nelle peritoniti ascitiche271-297; Caroli Angelo,Sviluppo della Corixa 

Monticelli n. sp. che vive nel lago-stagno craterico degli Astroni,299-314. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 28 novembre e 28 dicembre 

1924,315-322. 

Redi Rodolfo,Le lesioni traumatiche nel quinquennio 1919-1923 alla “Sala 

di Pronto Soccorso" nei RR. Spedali di Santa Maria della Scala di Sie-

na,325-334; Bianchini Giuseppe-Manfrini G. Paolo,La micologia del cada-

vere umano nei rispetti della cronologia della morte e delle trasformazioni 

tanatologiche (1),335-351; Aliquò Mazzei Alessandro,Su di un caso di of-

talmia metastatica purulenta consecutiva a patereccio,353-364;Corda Lu-

ciano,Del sintoma endoteliale (Segno del laccio),365-377. 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie IX, Volume 

XVII, Anno Accademico 235, Siena, Stab. Tip. S. Bernardino, 1925. 

 

Seggio Presidenziale per il triennio 1923-1925,I; Elenco dei Soci al genna-

io 1925,III-VI; Periodici in cambio,VII-XII; Pubblicazioni pervenute in do-

no,XIII-XX. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 27 febbraio e 28 marzo 1925, 1-5: 

D'Antona Serafino,Sulla cosiddetta miotonia atrofica. 

Van Goor A. C. J.,Contribuzione alla conoscenza del carattere della flora del 

Senese,9-15; Bellucci Luigi,Di alcuni importanti reperti micotici in oto-rino-

laringologia (Acremoniosi tonsillare - Ozena nasale - Otite media da Sterig-

matocystis ochracea), 17-43; Redi Rodolfo,Su le ernie da trauma diret-

to,45-69; Chiurco Giorgio Alberto,Osservazioni cliniche su un nuovo metodo 

di trattamento delle affezioni stafilococciche,71-82; Merletti Cesa-

re,Spasmofilia e gravidanza,83-101; Rossi Lodovico,Sul valore prognostico 

delle più comuni reazioni diagnostiche della tubercolosi polmonare,103-114. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 24 aprile e 29 maggio 1925,115-118. 

Merletti Cesare,Una modificazione utile nella tecnica operativa delle fistole 

vescico e retto-vaginali,121-131; Perazzi Piero,Gravidanza al termine in 

donna precedentemente irradiata all'ovaio colla dose della sterilizzazione 

temporanea,133-140; Taddei Vincenzo,Sul metodo della puntura ghian-
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dolare per la ricerca del Treponema pallidum,141-145; Aliquò Mazzei Ales-

sandro,La immunoterapia nella cura delle ulcere settiche della cornea ed 

osservazioni cliniche sul preparato immunoterapico “Stomosine”,147-175; 

Nannizzi Arturo,Morularia: nuovo genere di Tuberculariaceae 

(=Heterobotrys Sacc),177-183. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 26 giugno e 31 luglio 1925,185-

190. 

Pincherle Maurizio,Esperimenti di orientamento e primi risultati sull'alimen-

tazione delle larve di anfibio con varî latti,193-196; Pincherle Maurizio-

Bagnacci Carlo,Reazioni intradermiche e primi tentativi di immunizzazione 

attiva con l'anatossina difterica,197-199; Gandolfo Silvia,Emoistioblasti e 

loro derivati linfocitari nel sangue circolante in un caso di avitaminosi infan-

tile,201-202; Barbacci Piero,Studio clinico di un caso leishmaniosi interna 

infantile, con speciale riferimento ai reperti isto-patologici,203-205; Marradi 

Fabroni Stefano,Le piastrine del sangue negli avvelenamenti cronici da ace-

tato di piombo, acido arsenioso e bicloruro mercurico,207-212; Marradi Fa-

broni Stefano,Su due casi di anemia perniciosa criptogenetica,213-218; 

Tropea-Mandalari Ugo,Note preliminari allo studio delle adenopatie tracheo-

bronchiali luetiche infantili,219-222; Pincherle Maurizio-Vegni Re-

mo,Osservazioni preliminari su alcune indagini sperimentali e sierologiche 

concernenti il virus dell' herpes-zoster e della varicella,223-232; Vegni Re-

mo,Sul valore della reazione di flocculazione per la diagnosi di tubercolo-

si233-245; Forconi Giovanni,Su di un nuovo preparato antiscabbioso,247-

248; Forconi Giovanni,Sull'azione dei sali di bismuto nella terapia antisifiliti-
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ca,249-252; Bianchini Giuseppe,Applicazioni medico-legali della micologia 

cadaverica alla cronologia della morte,253-258; Caroli Angelo,I lipoidi 

nell'organo di Bidder dei Bufonidi,259-287; D'Antona Leonardo,Sopra un ca-

so di sciatica spasmodica,289-297; Tropea Mandalari Ugo,Dell'importanza 

clinica della ptosi ovarica e dell'ovariopessi,299-310; Tramontano Guerritore 

Giovanni,Contributo casistico allo studio delle varietà ossee del cranio,311-

334; Redi Rodolfo,Ricerche sull'origine della tracheotomia,335-343; Bagnacci 

Carlo,Nuovo contributo all'etiologia del Pemfigo volgare con ricerche cliniche 

ed anatomo-patologiche,345-359; Perazzi Piero,I miceti dimoranti nella re-

gione genitale della donna - Parte prima - Parte seconda,361-410; Perazzi 

Piero,Contributo sperimentale allo studio dei trapianti ovarici,411-454; Gori 

Giulio,I Canfori del Senese,455-461. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 27 novembre e 18 dicembre 

1925,461-467. 

Chiurco Giorgio Alberto,Commemorazione del Nob. Colonnello Palmiero 

Palmieri Nuti,471-486; Redi Rodolfo,Le affezioni delle borse sierose,487-

489; Nannizzi ArturoOsservazioni sul dimorfismo degli elementi riprodutto-

ri agamici in un nuovo Diplosporium (D. vaginae sp. n.) ed in altri generi di 

Hyphales,491-499; Pincherle Maurizio,Presentazione di un caso di Mixe-

dema infantile sporadico rapidamente migliorato con l'opoterapia specifi-

ca,501-505; Tramontano Guerritore Giovanni,Sulla cosiddetta manifesta-

zione della vertebra occipitale,507-535; Gandolfo Silvia,Sul contenuto in 

grasso del polmone infantile in condizioni normali e patologiche,537-544; 

Barbacci Piero,Su di un caso di emoglobinuria chininica in soggetto malari-
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co,545-546; Barbacci Piero, Ancora un caso di Leishmaniosi interna infan-

tile osservata in Siena,547-548; Redi Rodolfo,Medici e cerusici dell'Ospe-

dale di S. Maria della Scala in Siena sulla metà del secolo XVIII,549-554; 

Caroli Angelo,Variazioni e anomalie dell'organo di Biddder quale contributo 

all'ermafroditismo della gonade degli anfibi Anuri,555-581; Agostini Ange-

la,Alcune nuove magnoliacee malesi e papuane, con osservazioni storiche 

e geografiche sulla famiglia,583-602; Motta Roberto,Contributo allo studio 

delle micosi del condotto uditivo esterno,603-631; Motta Roberto,Nuova 

specie di Cryptococcus isolata dalla gola (Cryptococcus uvae Pollacci et 

Nannizzi),633-638; Motta Roberto,Considerazioni su due casi di micosi 

delle fauci,639-654; Motta Roberto,Miceti isolati da tumori della faringe e 

della laringe,655-656; Bordoni Luigi,Radioterapia postoperativa del cancro 

della mammella,657-659. 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie X, Volume I, 

Anno Accademico 236, Siena, Stab. Tip. S. Bernardino, 1926. 

 

Seggio Presidenziale per il triennio 1926-1928,I; Elenco dei Soci al gennaio 

1926,III-VI; Periodici in cambio,VII-XII; Periodici in abbonamento,XIII. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 20 gennaio, 26 febbraio e 26 mar-

zo 1926, 1-6: D'Antona Serafino,Sopra una alterazione spirilliforme delle 

neurofibrille intercellulari. 

Bagnacci Carlo,Su di un caso di glossite in un bambino tifoso con reperto 

di Cryptococcus ruber (Demme)Vuill,9-10;Rostan Alberto,Considerazioni 

cliniche sul riflesso naso-facciale nell'età infantile,11-14; Chiurco Giorgio 

Alberto,Fibrolipoma sottomucoso della regione geniena destra,15-19; 

Chiurco Giorgio Alberto,L'infezione actinomicotica dei mascellari,21-27; 

Tramontano Guerritore Giovanni,Il significato della molteplicità del canale 

dell'ipoglosso nei crani con atlante assimilato,29-44; Tramontano Guerrito-

re Giovanni,L'unione atlo-occipitale (1°),45-76; VischiaQuintino,Contributo 

allo studio delle arteriae coronariae cordis,77-118; VischiaQuintino,Sulle 

anastomosi delle arteriae coronariae cordis, 119-122; Tramontano Guerri-

tore Massimo,I più comuni sussidi di tecnica bromatologica per la diagnosi 

delle sofisticazioni del caffè in polvere e il loro valore pratico,123-126; 

Tramontano Guerritore Massimo,Applicazioni alla pratica bromatologica e 

agraria di recenti modificazioni al metodo Kjeldhal per il dosaggio dell'azo-

to,127-131; Pincherle Maurizio-Vegni Remo,Di un reperto di virus dell'Her-

pes simplex in vescicola di Herpes Zoster, 133-139;

Vegni Remo,Tentativi di vaccino-terapia nelle infezioni tifoidee,141-159. 
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processi verbali.Adunanze ordinarie del 30 aprile, 28 maggio, 25 giugno e 

straordinaria del 3 luglio 1926, 160-169: Petragnani Gianni, I. Vaccino tu-

bercolare con bacilli uccisi al formolo. II. Ricerche comparative sull'azione 

protettiva del vaccin-formolo tubercolare per via sottocutanea endoperito-

neale ed orale. III. Alla ricerca delle forme filtrabili del virus tubercolare. IV. 

L'aggiunta del formolo ai sieri diminuisce molto la eventualità di uno schoc 

anafilattico. 

Petragnani Gianni, La lunga conservazione degli stipiti batterici nel sangue 

di cavia,173-176; Petragnani Gianni, Terreno e tecnica per l'isolamento in 

cultura pura dei B. di Koch dagli escreati e da altri materiali tubercolari, 

177-179; Petragnani Gianni, Le rhéométre du Dr. Vernes nella tecnica sie-

rodiagnostica,181-182; Agostini Angela, Alcune nuove Magnoliacee malesi e 

papuane,183-195; Rugani Luigi, Necrologio del Prof. Giuseppe Gradenigo 

(1859-1926),197-198; Agostini Angela, L'Alternaria Lolii-temulenti sp. n. e 

la sua presenza nelle cariossidi di Lolium temulentum L., 199-204; Pollacci 

Gino, Dott. Andreas Cornélius Joseph Van Goor (1881-1925). Necrolo-

gio,205-208; Van Goor A. C. J., Formazione di aldeide nei cloroplasti duran-

te l'assimilazione,209-227; Tramontano Guerritore Giovanni, Le superfici 

articolari per la colonna cervicale nella cosiddetta manifestazione della ver-

tebra occipitale e nella assimilazione occipito-atloidea,229-234; Trettene-

roMario, Sull'uso degli estratti ipofisari a piccole dosi,237-245; Mazzetti 

Giuseppe, Sulla sorte del pneumococco in conigli uccisi da tale germe e sot-

toposti alla temperatura del ghiaccio fondente, 247-248; Tramontano Guer-

ritore Giovanni, L'unione atlo-occipitale (2°), 249-321. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 16 luglio 1926, 323-328: Tramon-

tano Guerritore Giovanni,Osservazioni e ricerche sopra il valore pratico di 

alcuni metodi di identificazione dei lipoidi. 
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CaroliAngelo,Lo studio dell'organo di Bidder in rapporto al tipo di variazio-

ne nel Bufo vulgaris Laur. e B. viridis Laur,331-347; MazzettiGiusep-

pe,Terreno al sangue emolizzato,349-353; Tramontano Guerritore Giovan-

ni,Il significato dei canali basilari mediani dell'osso occipitale e specialmen-

te del canale basilare mediano inferiore,355-358; Tramontano Guerritore 

Giovanni,Pneumatizzazione delle piccole ali delle sfenoide e seni frontali 

abnormemente estesi o multipli,359-367; Gori Giulio, La canfora dell'es-

senza di rosmarino,369-373; Tramontano Guerritore Giovanni,L'unione at-

lo-occipitale (3°),375-466. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 26 novembre e 17 dicembre 1926, 

465-481: Barduzzi Domenico, I. Parole inaugurali. II. Commemora-zione di 

Francesco Redi nel terzo Centenario dalla nascita. 

Gori Giulio,La canfora nel Chrysanthemum Balsamita,485-488; Chiurco Gior-

gio Alberto,Sopra un caso di reumatismo tubercolare o pseudo-reumatismo 

bacillare,489-495; Nannizzi Arturo,Contributo alla conoscenza della flora 

dell'isolotto di "S. Nicolicchio" nel Mar Grande di Taranto,497-507; CaroliAn-

gelo,Su un reperto di elementi germinali nel parenchima renale di Bufo viri-

dis Laur,509-514; Forconi Giovanni,Una dermatomicosi umana da ifomicete 

esotico,515-517; Franci Giovan Battista,Su di una protesi dentale per l'appli-

cazione di sostanze radioattive nella cavità orale, 519-522; Trettenero Ma-

rio,Ricerche sull'emogramma di Schilling nel campo ostetrico,523-542. 

 



Atti dell’Accademia dei Fisiocritici 

  170

Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie X, Volume II, 

Anno Accademico 237, Siena, Stab. Tip. S. Bernardino, 1927. 

 

Seggio Presidenziale per il triennio 1926-1928,I; Elenco dei Soci al genna-

io 1927,III-VII; Periodici in cambio,VIII-XI; Periodici in abbonamento,XII; 

Pubblicazioni pervenute in dono,XIII-XVI. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 15 febbraio, 25 marzo e 29 aprile 

1927,1-6 

Tramontano Guerritore Giovanni,Sopra il comportamento della seconda 

vertebra cervicale in alcuni casi di unione dell'atlante all'occipitale,9-23; 

Agostini Angela,Osservazioni intorno a due ifomiceti saprofiti dannosi ai 

tessuti di canapa (Stachybotris lobulata Berk. e Alternaria tenuis Nees),25-

33; Pollacci Gino-Nannizzi Arturo,Sui caratteri dei generi Monilia e Crypto-

coccus,35-43; Bordoni Luigi,Spasmi sintomatici del tubo digerente,45-49; 

Bordoni Luigi,La Röntgenterapia nei lipomi,51-53; D'Antona Leonardo,Sul 

valore della reazione di Takata-Ara nel liquor,55-60; Redi Rodolfo,Il meto-

do post-operativo del Parlavecchio nella colecistostomia, ed alcune osser-

vazioni istobiologiche ad esso riferentisi,61-67; TommasiLodovi-

co,Presentazione di un caso di morbo di Bowen,69; Vanni Stefa-

no,Contributo allo studio del beri-beri sperimentale, 71-87; NannizziArtu-

ro,Ricerche sull'origine saprofitica dei funghi delle tigne. Il Gymnoascus 

gypseum sp. n. forma ascofora del Sabouradites [Achoroin] gypseum (Bo-

din) Ota et Langeron,89-97; Ciambellotti Edoardo,Dell'intimo meccanismo 
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delle cutireazioni alla Walker e di un loro nuovo metodo di controllo,99-

107; Ciambellotti Edoardo,Dermatosi eritemato-vescicolosa di probabile o-

rigine anafilattica,109-114; Rostan Alberto,Di un raro postumo dell'encefa-

lite epidemica: una sindrome di sclerosi multipla del cervello e della midol-

la spinale osservata nella prima infanzia,115-118; ChiurcoGiorgio Alber-

to,Sui tumori elaiopatici,119-135; Redi Rodolfo,Conferma e contributo alla 

teoria di B. Martin sulla cosiddetta "organizzazione" degli spazi vuoti sotto-

cutanei accidentali,137-140; SaladinoAntonio,L'eugenetica sociale prena-

tale,141-157. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 27 maggio, 24 giugno e 29 luglio 

1927,159-166. 

Gamna Carlo,Sopra alcuni nuovi concetti in tema di tubercolosi polmona-

re,169-170; Gamna Carlo,Cirrosi epatica e anemia perniciosa,171-179; 

Pincherle Maurizio,Ulteriori contributi sull'immunizzazione attiva e sulle re-

azioni cutanee alla anatossina difterica,181-184; Trettenero Ma-

rio,Contributo allo studio della sieroterapia nelle infezioni del puerpe-

rio,185-205; CiambellottiEdoardo,Due casi di aneurisma dell'aorta toracica 

discendente,207-226; Vischia Quintino,Permeabilità totale e coefficiente 

anastomotico delle arteriae coronariae cordis. Ricerche sperimentali in 

cuori umani e patologici con alcuni rilievi radiografici,227-240; Vischia-

Quintino,La variabilità della vascolarizzazione del fascio atrioventricolare in 

rapporto alle eventuali alterazioni delle arterie coronarie,241-246; Pincher-

le Maurizio,Alimentazione delle larve di anfibio con singoli elementi costitu-

tivi del latte,247-249; Pincherle Maurizio-Hosmer Zambelli Frede-
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rick,Controlli sperimentali del vaccino antidifterico vivente “Dyphku-

tan”,251-253; Barbacci Piero-HosmerZambelli Frederick,Proposta di un 

particolare cilindro graduato per le diluizioni correnti del latte nell'allatta-

mento artificiale,255-258; Trettenero Mario,Qualche esperienza su un 

nuovo metodo di assistenza al secondamento,259-261; Mazzetti Giusep-

pe,Comportamento del bacillo del carbonchio nei muscoli di cavie uccise da 

tale germe e sottoposte alla temperatura del ghiaccio fondente, 263-268; 

Mazzetti Giuseppe,Isomeria e potere battericida,269-274; Mazzetti Giu-

seppe,Del potere battericida dell'olio di lino cotto,275-282; Vischia Quinti-

no,Sulla pretesa azione vicariante delle Vene del Tebesio nei casi di oblite-

razione delle arteriae coronariae cordis,283-289; MazzettiGiusep-

pe,Esperimento di lotta contro la mosca domestica,291-309; Perazzi Pie-

ro,Il comportamento della glicemia nelle donne trattate con la actinotera-

pia,311-334; Perazzi Piero,Vulvo-vaginite da Saccharomyces in donna dia-

betica,335-338; Perazzi Piero,Innesto ovarico in donna amenorroica affet-

ta da convulsioni epilettiformi, 339-340; D'Antona Leonardo,Siringomielia, 

spina bifida occulta e cheiromegalia,341-356; De Castro Ignazio,Sulla 

permeabilità della pelle sana al carbonchio,357-367; De Castro Ignazio,Sul 

passaggio della forma vegetativa e della spora del carbonchio attraverso il 

tubo gastro-enterico della cavia,369-383; De Castro Ignazio,Il potere bat-

tericida del bicloruro di mercurio in presenza di idrati di carbonio e di ami-

no-acidi,385-388; Aliquò-Mazzei Alessandro,Ricerche sperimentali sulla fil-

trabilità del virus tubercolare,389-393; Aliquò-Mazzei Alessandro,Lo stato 

del tessuto elastico nei sacchi lacrimali affetti da dacriocistite,395-397; 

Nannizzi Arturo,Sullo svernamento dell'Oidium Evonymi-japonici (Arcang.) 
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Sacc.,399-403; Nannizzi Arturo,Parassitismo facoltativo del Trichothecium 

candidum Wallr. sull'Oidium Evonymi-japonici (Arcang.) Sacc.,405-408; 

Chiurco Giorgio Alberto,Sui tumori elaiopatici,409-410. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 25 novembre e 16 dicembre, 413-

426: Fernando G.,Sui tumori del mediastino anteriore. Putzu F.,Su di una 

particolare forma di atrofia renale di origine vascolare. Rugani Luigi,Le Git-

terfasern nelle tonsille palatine e faringea. Nannizzi Arturo,Variazione 

gemmaria regressiva in una forma di Osmanthus. 

Nannizzi Arturo,Sulla etiologia delle "intumescenze",429-435; Nannizzi Ar-

cturus,Micromycetes nonnulli Tarentini novi,437-442; Domini Giovanni,La 

resistenza all'asfissia per sommersione e la respirazione cutanea nei 

mammiferi neonati,443-449; Garosi Alcide,Intorno al modo di comportarsi 

dell'apparato reticolo-endoteliale del fegato, della milza e delle capsule 

surrenali nella tiroidectomia sperimentale,451-473; Vanni Stefa-

no,Ricerche batteriologiche intorno alla virulenza del pneumococco coltiva-

to in un terreno al sangue emolizzato,475-481; TommasiLodovi-

co,Tentativi di terapia saturnina in cancri cutanei inoperabili,483-490; 

NannizziArturo,Osservazioni critiche intorno alla morfologia ed alla siste-

matica dell'Exosporium palmivorum Sacc.,491-497; Chiurco Giorgio Alber-

to,La forma raggiata e le clave non sono caratteri peculiari dell'Actinom-

yces bovis Boll. et Harz,499-521; Chiurco Giorgio Alberto,Prof. Andruccio 

Andrucci. Necrologio. 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie X, Volume III, 

Anno Accademico 238, Siena, Stab. Tip. S. Bernardino, 1928. 

 

Seggio Presidenziale per il triennio 1926-1928,I; Elenco dei Soci al 1° 

gennaio 1928,III-VII; Periodici in abbonamento e in cambio,VIII-XIV; 

Pubblicazioni pervenute in dono,XV-XVI. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 27 gennaio, 1-8: Coccheri Pie-

tro,Sopra un catodi obliterazione dell’appendicite vermiforme.Mariani 

G.,Sulle modificazioni dell’ipofisi dei capponi castrati da lungo. 

Morone Giovanni,Sulla liponecrosi sottocutanea multipla,9-72; Chiurco 

Giorgio Alberto,Sopra una particolare alterazione della corticale surrena-

le,73-81; LeinatiFausto,Micosi rare in animali,83-92; LeinatiFau-

sto,Linfangioendotelioma diffuso del grande epiploon,93-111; CecchiniCle-

lia,Gli anfipodi del R. Museo Zoologico di Firenze Fam. Lysianassidae Gen. 

Pseudalibrotus, Lysianassa, Aristias, Anonyx, Socarnes,112-128; Lunghet-

tiBernardino,Contributo alla conoscenza dell'anatomia patologica delle 

ghiandole salivari,129-166; NannizziArturo,Forme microtalliche e forme ul-

travisibili nei miceti,167-170; NannizziArturo,Illustrazione di alcuni antichi 

erbari botanico-medici,171-187; TretteneroMario,Ricerche sull'emogram-

ma di Schilling nel campo ginecologico,189-193; Tramontano Massimo-

Angeli Bernardino,Sulla composizione chimica della spazzatura della città 

di Siena, triturata alla Gannow, e sulle sue proprietà fertilizzanti,195-196; 

Angeli Bernardino,Un nuovo metodo per la ricerca dell'olio di paraffina co-
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me sostanza verniciante del caffè attostato,197-198; Aliquò-Mazzei Ales-

sandro,Ricerche sperimentali sulla filtrabilità del virus tubercolare, 199-

246; Ingber Edmondo,Sopra il comportamento dei processi mastoidei del 

temporale nei crani con atlante unito all'occipitale,247-252; RuganiLuigi,La 

Gietterfasen nelle tonsille palatine e faringea,253-261. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 24 febbraio, 39 marzo e 27 aprile 

1928, 263-270: D’Antona Leonardo. Contributo clinico alla conoscenza del-

le complicazioni midollari nel corso della malaria. Tramontano Giovan-

ni,Sopra il contegno delle cellule di Leydig del testicolo nelle colorazioni vi-

tali (a proposito di una recente nota del Dott. Glasunow). 

Merli Mario,La capacità dei crani con atlante unito all’occipitale,273-278; 

Merli Mario,Il problema del decorso delle arterie vertebrali nel confine cra-

nio-vertebrale nei crani con atlante unito all’occipitale,279-292; Tramon-

tano Guerritore Giovanni,Una questione di priorità italiana nella scoperta 

delle fibre di Sharpey,293-299; CecchiniClelia,Gli Anfipodi del R. Museo 

Zoologico di Firenze Fam. Lysianassidae – Gen. Scopelocheirus, Orchome-

nella- Fam. Ampeliscidae, Corophiidae, Ampithoidae, Aoridae,301-319; 

NannizziArturo,Un erbario siciliano del sec. XVIII attribuito a Lorenzo Pan-

ducci,321-336; NannizziArturo,Contribuzione allo studio della flora micolo-

gica della Provincia Jonica,337-356; Barbacci Piero,Un caso di anemia da 

latte di capra,357-359; Perelli Corrado,Sul reperto ematologico nel corso 

della cirrosi epatica,361-364; Colosi Giuseppe,I parallelismi morfologi-

ci,365-375; CecchiniClelia,Gli Anfipodi del R. Museo Zoologico di Firenze 

Fam. Gammaridae - Gen. Gammarellus, Melita, Ceradocus, Maera, Ela-
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smopus,377-393; MazzettiGiuseppe,Del potere battericida dell'olio di lino 

cotto,395-404; TramontanoMassimo,Sulla solubilità del fosfato tricalcico 

delle fosforiti in acido nitrico normale decimo,405-409; NannizziArtu-

ro,L'erbario senese di Vincenzo Felici (1803),411-422; ProvvediFo-

sco,Acceleratori di reazione nella determinazione dell'azoto organico col 

metodo Kjeldahl423-425; LovadinaLuigiCorpo estraneo nel polmone - Caso 

clinico (con 2 radiografie) - Qualche appunto di chirurgia polmonare,427-

430; AndreucciArnolfo,Sopra un gallo mostruoso,431-449; AndreucciArnol-

fo,Sulla diagnosi e la genesi delle mostruosità riscontrate in un gallo,451-

464; RostanAlberto,Su di un caso di meningite luetica acuta in periodo se-

condario,465-476; CecchiniClelia,Gli Anfipodi del R. Museo Zoologico di Fi-

renze Fam. Gammaridae - Gen. Pherusa, Gammarus, Gammaracan-

thus,477-492. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 25 maggio, 26 giugno, 28 giugno e 

27 luglio 1928, 509-516:Staderini Rutilio,Intorno ad un sistema, finora non 

considerato, di vie nervose presumibilmente ottiche le quali dal talamo si 

seguono sino alla parte anteriore dell’emisfero. D’Antona Leonar-

do,Acroasfissia cronica e poliglobulia. Crosetti L.,Policitemia e atrofia mu-

scolare neurotica Charcot-Marie.CaroliAngelo,Nota sui Tomopteridi di Mes-

sina. MazzettiGiuseppe,Ricerche sul comportamento del potere germinativo 

dei semi nelle spazzature della Città di Siena, trattate con la macchina Tri-

turatrice Gannow,517-523; MazzettiGiuseppe,Ulteriori osservazioni sul po-

tere battericida dell'olio di lino cotto e di altri olii vegetali,526-533; Mazzet-

tiGiuseppe,Il terreno di Wilson e Blair al glucosio-solfito di bismuto-ferro per 
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l'isolamento del bacillo del tifo,535-542; CecchiniClelia,Gli Anfipodi del R. 

Museo Zoologico di FirenzeFam. Gammaridae - Gen. Carinogammarus e Ni-

phargus; fam. Haustoridae; fam. Photidae,543-559; MazzettiGiusep-

pe,Osservazioni su una piccola epizoozia di piroplasmosi ovina,561-567; 

MazzettiGiuseppe,Osservazioni su di un ceppo asporigeno di bac. del car-

bonchio,569-581; SpadoliniIgino,Lesioni della mucosa intestinale nell'ipo-

calcemia sperimentale da ossalati e da fosfati,583-585; SpadoliniIgi-

no,Alterazioni della permeabilità intestinale nell'ipocalcemia sperimentale da 

ossalati e da fosfati,587-588; SpadoliniIgino,L'ipocalcemia da tossine batte-

riche nella insufficienza paratiroidea relativa,589-591; SpadoliniIgino-

DominiGiovanni,Precoci alterazioni della permeabilità intestinale in avitami-

nosi a lento decorso. (Scorbuto attenuato della cavia),593-595; VanniSte-

fano,Ricerche sul potere battericida di una lisciva liquida,597-600; Nanniz-

ziArturo,Contribuzione alla flora vascolare della Provincia di Siena,601-609; 

CecchiniClelia,Gli Anfipodi del R. Museo Zoologico di Firenze Fam. Talitrida-

e,611-627; Bellucci Luigi,Lesioni epiteliali consecutive alla deficienza parati-

roidea particolarmente concernenti il campo oto-rino-laringico,629-638; 

Vegni Remo,Ricerche sulla chemioterapia dell’infezione maltese,639-642; 

Ciambellottti Edoardo,Determinazioni del Quoziente respiratorio e del Meta-

bolismo basale nei dermopatici: il problema delle costanti di errore specifi-

che,643-645; CiambellottiEdoardo,Determinazioni degli alcali fissi di riserva 

nel sangue dei dermopatici secondo il metodo di van Slyke e Cullen,647-

648; CiambellottiEdoardo,Azione del calcio sulla uricemia, glicemia e clore-

mia,649-651; CiambellottiEdoardo,Studio sull'azione della soluzione alcooli-

ca di fenolo come sostituente dell'estratto lipoideo nella sierodiagnosi del 
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Wassermann,653-655; CiambellottiEdoardo,Contributo allo studio delle mo-

dificazioni di comportamento dei sieri freschi o riscaldati,657-659; Caro-

liAngelo,Azione combinata dell'ossigeno e della tiroide sulla metamorfosi 

degli anfibi,661-664; Martini Vittorio,Di un esito spontaneo, favorevole, non 

frequente dell'appendicite iliaca acuta suppurata,665-667; Martini Vitto-

rio,Contributo al trattamento chirurgico della linfogra-nulomatosi inguinale 

subacutalinfogranuloma venereo di Micheli,669-671; Cavara Vittoria-

no,Riproduzione sperimentale della congiuntivite da mollusco contagio-

so,673-677; Cavara, Vittoriano,Sulla terapia chirurgica del glaucoma negli 

occhi operati di cataratta e della cataratta negli occhi operati per glauco-

ma,679-688; MazzettiGiuseppe,Comportamento del bac. del Carbonchio 

negli organi di cavia uccisa con un ceppo asporigeno di tale germe e tenuti 

alla temperatura del ghiaccio fondente,689-693; MazzettiGiusep-

pe,Isometria e potere battericida,695-700; D'AntonaLeonardo,Fegato, sali 

biliari e diuresi,701-713; Aliquò-Mazzei Alessandro,Turbamento dell'equili-

brio acido-base del sangue in alcune affezioni esterne dell'occhio,715-717; 

Aliquò-Mazzei Alessandro,Ricerche sulla riserva alcalina del sangue dei ma-

lati di cataratta,719-722; Aliquò-Mazzei Alessandro,Lo stato glicemico dei 

catarattosi,723-726; Federici Ermanno,Complicanze rare dell'herpes zoster 

oftalmico,727-742; Bencini Alberto-Federici Ermanno,Su due nuove specie 

di miceti rinvenuti nella cornea,743-766; CecchiniClelia,Gli Anfipodi del R. 

Museo Zoologico di Firenze. Fam. Talitridae; fam. Beucothoidae; fam. De-

xaminidae; fam. Pleustidae; fam. Calliopiidae,767-780; PincherleMauri-

zio,Alimentazione di larve di Bufo vulgaris con siero di latte lattoalbumina, 

albumine varie, peptone e aminoacidi,781-785; VischiaQuintino,Il problema 
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dell'Angina Pectoris. Deduzioni anatomiche, radiologiche ed elettrocardio-

grafiche,787-821. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 30 novembre e 14 dicembre 1928, 

823-831:Casati Annibale, I. Sul potere “riducente” dei raggiX. II. Osserva-

zioni radiologiche delle lesioni ossee nel lupus perni. D’Antona Leonardo, Sul 

valore pratico del terreno diWilson e Blair per l'isolamento del bacillo del tifo 

dalle feci.Crosetti Lorenzo, Sul meccanismo d'azione dell'epatoterapia 

nell'anemia perniciosa. 

LeinatiFausto,Sulle surrenali accessorie nel coniglio e nella cavia e loro re-

lazione con la castrazione, 835-847; LovadinaLuigi,Osservazioni su di un 

astragalectomizzato, 849-854; OlmiGuido,Rachitismo e ghiandole endocri-

ne, 855-880; OlmiGuido, Ascesso polmonare da corpo estraneo delle vie 

respiratorie infantili, rimasto a lungo latente, 881-886; Tramontano Guer-

ritore Giovanni, Ricerche e studi su Paolo Mascagni, 887-918; LeinatiFau-

sto,Sulla liponecrosi sperimentale del sottocutaneo, 919-957; NannizziAr-

turo,Alcuni micromiceti nuovi o rari della Siberia meridionale,959-963; 

NannizziArturo,Un caso raro di “Alternariosi” delPinus Pinea L.,965-968; 

TretteneroMario,Sul valore della Rachianestesia per il parto forzato (Del-

mas),969-971; Hosmer-Zambelli Frederick,Un caso di enterite con reperto 

di Cryptococcus Hominis,973-988; BarbacciPieroInfluenza dei raggi ultra-

violetti sullo sviluppo delle larve di Bufo volgaris,989-993; BarbacciPie-

ro,Contributo allo studio della velocità di sedimentazione dei globuli ros-

si,995-1013; VanniStefano,Blocco del sistema reticolo-endoteliale e produ-

zione di precipitine,1015-1025; UlmiPriamo,Sui fattori dell'accrescimen-
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to,1027-1035; GiannelliVittorio,Controlli sperimentali del vaccino antidifte-

rico T.A.F,1037-1040; BrugiGiovanni,Rapporto fra statura e grande aper-

tura delle braccia,1041-1042; BrugiGiovanni,Sopra un caso di dilatazione 

totale di entrambi gli ureteri,1043-1053; MazzettiGiusep-

pe,Comportamento del Pennicillium brevicaule nelle diluizioni della miscela 

moschicida “Miafonina” (Metodo Berlese),1054-1062; Tramontano Guerri-

tore Giovanni,Ricerche e studi su Paolo Mascagni,1063-1095; Federi-

ciE.,Contributo alla conoscenza delle manifestazioni cliniche ed anatomo-

patologiche provocate da corpi estranei endobulbari,1097-1121; Marradi 

Fabroni Stefano,L'azione dei gas e vapori irritanti sulle prime vie respirato-

rie nel determinismo della morte da inibizione riflessa,1123-1135. 

 

 

Una tavola dall’opera 

del Mascagni 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie X, Volume IV, 

Anno Accademico 239, Siena, Stab. Tip. S. Bernardino, 1929. 

 

Seggio Presidenziale per il triennio 1929-1931,I; Elenco dei Soci al 1° 

gennaio 1929,III-VII; Periodici in abbonamento e in cambio,VIII-XIII. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 25 gennaio e 22 febbraio 1929, 

XV-XXIII: Casati Annibale,Alcune nuove indicazioni Roentgenterapeutiche 

conspeciale riguardo ai risultati della scuola viennese. Discussione. 

Leinati Fausto,La riunione a distanza dei monconi dei nervi periferici nelle 

lesioni con forte perdita di sostanza,3-69; Gamna Carlo,Infiltrati polmonari 

tisiogeni,70-86; NannizziArturo,Note micologiche,87-96; BianchiniGiusep-

pe,Contributo pratico e sperimentale allo studio della fauna cadaverica,97-

106. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 22 marzo, 26 aprile e straordinaria 

del 3 maggio 1929, XXV-XXXI: Bellucci Luigi,Pneumatizzazione del proces-

so giugulare dell'occipitale e suoi eventuali rapporti con le cellule mastoi-

dee. Tommasi Lodovico-Maccari Ferdinando,Dermatosi emorragico-

ulcerativa e setticemica da streptococco attenuato. 

Franci Giovan Battista,I primi risultati intorno alle ricerche del calcio con-

tenuto nel sangue, nella saliva e nell'urina dell'uomo in rapporto colla pa-

togenesi della carie dentale,111-124; Spirito Francesco,Ancora sulle ca-

verne placentari di Poso e Clemente,125-131; SpadoliniIgino,Qualche rilie-
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vo ad alcuni recenti esperimenti sul simpatico addominale,132-139; Corbi-

niGiulio,Insulina e diabete insipido,140-146; LeinatiFausto,Ulcere micoti-

che sperimentali dello stomaco,147-223; VegniRemo,Sulle variazioni di 

agglutinabilità del bacillo del tifo nelle recidive della infezione eberthia-

na,224-228; Nannetti Alfonso,Una rara varietà nei fiori di Anemone hor-

tensis L. α stellata Lamk. fl. Albo,229-240; Nannetti Alfonso,Ulteriori os-

servazioni biometriche sui fiori di Anemone hortensis L,241-253; Spirito-

Francesco,Contributo casistico alla terapia calcica dell'eclampsia puerpera-

le,254-258; Gamna Carlo,Un nuovo argomento per la discussione sulla na-

tura delle lesioni sclerosiderotiche delle splenomegalie croniche,259-264; 

LeinatiFausto,Sulla liponecrosi sperimentale del sottocutaneo. Nota II,265-

299; LeinatiFausto,Sulla liponecrosi sperimentale del sottocutaneo. Nota 

I,300-322; BarbacciPiero,Contributo allo studio dell'origine istiogena degli 

elementi eosinofili,323-329; DominiGiovanni,Osservazioni sul comporta-

mento della pressione arteriosa nello scorbuto sperimentale della ca-

via,330-332. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 31 maggio, 21 giugno e 19 luglio e 

straordinarie del 7 giugno, 5 e 26 luglio, XXXIII-L: Crosetti Lorenzo, Anco-

ra sul meccanismo d'azione dell'epatoterapia. Corsi A., I. Classificazione 

delle righe di scintilla dell'Alluminio e del Mercurio. II. Analisi spettroscopi-

ca quantitativa di soluzioni. Buonomini G., Il terreno di Wilson e Blair al 

glucosio-solfito di Bismuto-ferro per l'isolamento del bacillo del Tifo. Os-

servazioni e modificazioni alla sua composizione con rilievo sul suo valore 

nella pratica degli isolamenti. Pierguidi C., I. Circa le condizioni di esisten-
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za dei microorganismi nelle due acque di Siena. II. Il comportamento del 

B. Coli in mezzi addizionati di acido rosolico. Crosetti Lorenzo, Sommini-

strazione orale di saponina ed assor-bimento enterale del calcio. Sorgato, 

Su un caso di encefalocele; Pierguidi C., I: Differenze nel potere filtrante 

delle candele ChamberlandF. II. Sul comportamento di alcuni germi pato-

geni nelle due acque di Siena 

Leinati Fausto,Contributo sperimentale alla conoscenza delle formazioni e-

piteliali eterotrofe acquisite dello stomaco,336-359; Redi Rodolfo,La riser-

va alcalina nei settici,351-360; Redi Rodolfo,Saggi di uno studio organico 

dell'equilibrio acido-basico nel sangue (Ris. alcalina, idremia, glicemia, clo-

remia ed esami urologici),361-375; RediRodolfo,Estratti di epiploon e atti-

vità di difesa endoperitoneale,376-380; D'AntonaLeonardo-

CorbiniGiulio,Sull'azione dei diuretici mercuriali nel diabete insipido,381-

384; Casati Annibale,Casistica gastrica,385-394; Casati Annibale, Rendi-

conto statistico per l'anno 1928-29 del Gabinetto Radiologico nel Policlinico 

di Siena, 395-398; NannettiAlfonso, Variazioni numeriche nei fiori di Ra-

nunculus Ficaria L.,399-415; NannizziArturo, Una bacteriosi della Zinnia 

elegans Jacq.,416-417; Aliquò Mazzei Alessandro, Lo stato del tessuto ela-

stico nei sacchi lacrimali affetti da dacriocistite,416-441; Aliquò Mazzei A-

lessandro, Lo stato glicemico nei catarattosi,442-464; Aliquò Mazzei Ales-

sandro, Ricerche sulla riserva alcalina del sangue nei malati di catarat-

ta,465-475; Aliquò Mazzei Alessandro, Turbamento dell'equilibrio acido-

basico del sangue in alcune affezioni esterne dell'occhio,476-500; Aliquò 

Mazzei Alessandro, L'anisocoria spontanea e provocata nei vizi cardiaci 

scompensati,501-519; Aliquò Mazzei Alessandro, Contributo istologico alla 
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conoscenza dei tumori della caruncola lacrimale, 520-534; Gandolfo Silvia, 

Il Cloroma infantile dal punto di vista ematologico, 535-542; Gandolfo Sil-

via,Sopra una grave sindrome di anemia sintomatica infantile, 543-552; 

Barbacci Piero, Prove farmacodinamiche in qualche caso di enuresi,553-

555; Nannetti Alfonso, Casi di allogenia nelle infiorescenze di Pelargonium 

zonale Willd,556-558; Vegni Remo, Contributo allo studio della scleroder-

mia generalizzata,559-604; Salvioli Gaetano,Ulteriori studi sull'azione di 

un estratto di olio di tonno sui ratti a dieta rachitogena,605-613; Hosmer-

Zambelli Frederick-Giannelli Vittorio,Praticità ed efficacia della rinovaccina-

zione coll'anatossina concentrata,614-618; Lecchini Libero,Il fenomeno 

della poliura nella defervescenza e convalescenza di alcune malattie infet-

tive acute, 619-625; Casati Annibale,Le calcificazioni dell'apparato respira-

torio,626-684; Redi Rodolfo,Il comportamento alla colorazione vitale 

(trypanblau) dell'omentum majus nelle cavie normali o sottoposte ad inie-

zioni intramuscolari di estratto epiploico,685-698; Fosi Vittoria,Sulla mu-

scolatura degli arti in rane con arti sopranumerari,699-713; Spadolini Igi-

no,Osservazioni sui processi di disintegrazione cellulare nel reticolo-

endotelio degli organi emolinfatici. Sull'origine delle piastrine e del pig-

mento ematico nel sangue della vena lienale durante la contrazione della 

milza,714-719; Bellucci Luigi,Ricerche sulla permeabilità intestinale nell'in-

sufficienza paratiroidea sperimentale,720-722; D'Antona Serafino,Sul trat-

tamento della nevralgia del trigemino per mezzo di un preparato bismuto-

arsenicale,723-726; Salvioli Gaetano,Röntgen-irradiazione nella cura delle 

glomerulo-nefriti,727-728; Albanese A.,Sulla presenza, sull'origine e sul 

significato del cosìdetto colloide luteinico,729-732; Albanese, A.,Nuovo 
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contributo alla casistica dei corpi estranei nell'utero,733-735; Sorgato Lui-

gi,L'ossigeno per via parenterale nella pratica pediatrica,736-737; Tra-

montano Guerritore Giovanni,Ricerche e studi su Paolo Mascagni,738-773; 

Tiberti Nazareno,Lazzaro Spallanzani, instauratore del metodo sperimenta-

le in biologia,777-794; Tommasi Lodovico,Commemorazione del Prof. D. 

Barduzzi, 795-796; Giordano Davide,Elogio diDomenico Barduzzi,797-828. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 29 novembre e 20 dicembre 1929, 

LI-LVII: Pianigiani Amedeo, Su una nuova formula di carminio acido per 

uso istologico. Forconi Aldo, Il metodo Petragnani per le ciglia batteriche e 

le sue applicazioni alla colorazione dei tessuti animali. 

Tramontano Guerritore Giovanni,La colorazione delle cellule di Sertoli e di 

quelle della linea seminale nei testicoli sottoposti all'azione dei Raggi 

X,829-831; Tramontano Guerritore Giovanni,La colorazione vitale 

dell’“interstiziale”, nel testicolo sottoposto alla azione dei raggi Roen-

tgen,832-844; Tramontano Guerritore Giovanni,Ricerche e studi su Paolo 

Mascagni,845-851; Domini Giovanni,Sul comportamento della permeabilità 

intestinale nello scorbuto sperimentale della cavia,852-855; Barducci Vin-

cenzo,Intorno ad un caso di stenosi rettale ed uno di stenosi esofagea da 

natura luetica,856-872. 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie X, Volume V, 

Anno Accademico 240, Siena, Stab. Tip. S. Bernardino, 1930. 

 

Seggio Presidenziale per il triennio 1929-1931,I; Elenco dei Soci al 1° 

gennaio 1930,III-VII; Periodici in cambio,VIII-XII; Periodici in abbonamen-

to,XIII. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 31 gennaio 1930,1. 

Tramontano Guerritore Giovanni,Sopra la così detta linfa coagulata del te-

sticolo,7-11; Lecchini Libero,I gruppi sanguigni in Toscana con particolare 

riguardo al territorio senese (Contributo alla conoscenza della distribuzione 

regionale dei gruppi sanguigni in Italia),12-23; Morelli Enrico,Ricerche sul-

la diffusione degli arsenobenzoli nell'occhio (Acqueo),24-36. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 28 febbraio 1930,39. 

Redi Rodolfo,Raro reperto urologico: Ife e conidiospore di un micete (Moni-

lia), in un bacinetto renale,43-46; Redi Rodolfo,Quadri ematologici di ani-

mali (cavie) sottoposti ad iniezioni di estratto epiploico. Ricerche sperimen-

tali,47-55; Morelli Enrico,Sopra una neoformazione linfangiomatosa della 

congiuntiva bulbare,56-60. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 28marzo e straordinaria del 4 apri-

le 1930,61-64. 
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D'Ancona Umberto,Disposizione delle miofibrille e della membrana elicoi-

dale di Amici nelle fibre muscolari striate,67-71; Nannizzi Arturo,Note mi-

cologiche,72-79; Ciambellotti Edoardo,Intorno a un caso di dermatosi al-

lergica,80-81; Hosmer-Zambelli Federico,Su di un raro caso di necrosi cir-

coscritto della cute, a localizzazione unica, primitiva in un neonato,82-85; 

Magi Carlo,Complicazione renale atipica e rara nella parotite epidemica,86-

89; SalvioliGaetano,Presentazione di tre casi gravi di tetano traumatico 

guariti colla cura di siero e di etere,90-93; SalvioliGaetano,Presentazione 

di un nuovo tonometro dei piccoli vasi visibili sulle varie superfici del cor-

po,94-116. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 30maggio 1930,117-119. 

Mazzetti Giuseppe,Osservazioni su di un ceppo di batteriofago isolato dalle 

acque luride di Siena,123-127; Ciambellotti Edoardo,Ricerche sperimentali 

sull'azione di un estratto omotesticolare,128-137; Ciambellotti Edoar-

do,Esperienze terapeutiche sull'uomo con un estratto omotesticolare,138-

142; Aliquò-Mazzei Alessandro,Contributo istologico alla conoscenza del 

glioma della retina,143-157. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 27 giugno 1930,159-162. 

Spirito Francesco,Profilassi del cancro del collo uterino,165-170; Spirito 

Francesco,Ricerche sperimentali a proposito dei trapianti di tuba da donna a 

donna,171-172; Leinati Fausto,Sull'origine degli eosinofili nei processi reat-

tivi asettici,173-185; Albanese A.,La gonodeviazione in Ostetricia e Gineco-

logia,186-197; Maccari Ferdinando,Esperienza radioterapica della Clinica 
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Dermosifilopatica di Siena in vecchi e nuovi campi di applicazione,198-209; 

Redi Rodolfo,La permeabilità intestinale e le alterazioni anatomo-

patologiche dell'intestino, in animali portatori di fistola biliare con derivazio-

ne completa della bile all'esterno,210-219; Tramontano Guerritore Giovan-

ni,Ricerche e studi su Paolo Mascagni. 10aNota,.220-228; Tramontano 

Guerritore Giovanni,L'adattamento funzionale dei muscoli sottoccipitali nella 

unione atlo-occipitale,229-233; Bellucci Luigi-Mariconda Gennaro,Esiste una 

piastrinosi in vitro da pirodina?234-238; TommasiLodovico,Ulteriori osser-

vazioni su di una particolare forma di alopecia della faccia postero-esterna 

delle gambe in soggetti iperuricemici,239-240; TommasiLodovico,Iniezioni 

parenterali di olio di fegato di merluzzo in piccole dosi come stimolante di 

grande attività,241; Barducci Vincenzo,Sull'azione epitelizzante degli estrat-

ti testicolari,242-247; Barducci Vincenzo,Intorno ad un caso di supposta al-

buminuria ortostatica,248-254; Tramontano Guerritore Massi-

mo,Recensione - Raffaello Nasini, I soffioni e i lagoni della Toscana e la in-

dustria boracifera. Storia, studi, ricerche chimiche e chimico-fisiche eseguite 

principalmente nell'ultimo venticinquennio,257-263. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 26 luglio 1930, 265-271: Buono-

mini G., Osservazioni sulla resistenza del B. tifico in vari materiali luridi. 

Barducci Vincenzo,Sull'importanza della attivazione delle ossidazioni intra-

organiche e della Zolfoterapia nella pratica chirurgica,275-280; Ciambel-

lotti Edoardo,Di alcuni fattori determinanti la sede delle sindromi allergi-

che,281-294; Maccari Ferdinando,Alcune osservazioni sui rapporti fra aci-
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do urico e allergia,295-305; Maccari Ferdinando,Sul valore di alcune siero-

diagnosi per la lue (R.W., R.H., M.T.R., M.K.R.) e sulla interpretazione 

complessiva dei loro resultati,306-317; Maccari Ferdinando,Sul vaccino 

generalizzato. Considerazioni su un caso clinico,318-325; Franci Giovan 

Battista,Contributo alla etiologia della carie dentale,326-334; MarianiGio-

vanni,Metastasi cerebrali di carcinoma mammario. Contributo allo studio 

delle metastasi cancerigne nel sistema nervoso centrale,335-340; Maria-

niGiovanni,Sopra un caso di cancro primitivo dell'uretere,341-352; Crosetti 

Lorenzo,La "gastroterapia" nell'anemia di Biermer.Tre casi di anemia per-

niciosa trattati con somministrazione di stomaco fresco di bovini - Nota 

preventiva,353-381; TommasiLodovico,Indagini sui sordo-muti in ordine 

ad eventuale lue ereditaria,382-383; Nannizzi Arturo,Materiali per una flo-

ra micologica del Senese,384-389. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 26 novembre e 19 dicembre 1930. 

Leinati Fausto,Sopra un caso di ureteropionefrosi aspergillare sperimentale in 

pregressa ureterectasia,397-409. 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie X, Volume VI, 

Anno Accademico 241, Siena, Stab. Tip. S. Bernardino, 1931. 

 

Consiglio Direttivo d’Amministrazione (Triennio 1931-1933),I; Sezione Me-

dico-Fisica- Ufficio di Presidenza (Triennio 1931-1933),I; Elenco degli Acca-

demici della Sezione Medico-Fisica per l’anno 1931-IX,III-VIII; Elenco dei 

Periodici in abbonamento e in cambio con gli Atti dell’Accademia,IX-XIV. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 30 gennaio e del 27 febbraio 

1931,1 4. 

Pellegrini Lorenzo,Considerazioni su di un caso di emorragie retiniche in 

luetico affetto da leucemia mieloide,7-17; Pellegrini Lorenzo,Sull'uso 

dell'angioixyl nel trattamento dell'embolia dell'arteria centrale della reti-

na,18-25; Pellegrini Lorenzo,Su di un caso di tubercolosi probabilmente 

primitiva della sclera,26-35; Barbacci Piero,Azione dell'acqua irradiata sul 

rachitismo sperimentale dei ratti,36-39; MagiCarlo,I vaccini lisizzati nel 

trattamento del tifo nell'infanzia,40-43; Brugi Giovanni,Dati biotipologici di 

soggetti in via di accrescimento,44-48; Lamma Angelo,Sui rapporti fra an-

giomi della faccia ed alcune alterazioni oculari,49-50; Lamma Ange-

lo,Contributo allo studio dei tumori degli annessi e del globo oculare,51. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 27marzo e del 24 aprile 1931, 53-

57: Benigni Renzo,Sulla curva di eliminazione della esametlentretamina 

sotto forma di formaldeide e come tale. 
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Tramontano Guerritore Massimo,Determinazione dell'estratto secco nei vi-

ni e sua composizione. Nota 1a.I vari metodi di determinazione dell'estrat-

to secco. Confronto fra il metodo ufficiale italiano ed il metodo indiretto 

Hondart,61-73; Tramontano Guerritore Massimo,Perfezionamento della 

reazione di Vogel pel riconoscimento del cobalto,74-78; Salvioli Gaeta-

no,Azione dell'etere sulla tossina tetanica libera e fissata ai tessuti (Nota 

riassuntiva),79-87; Salvioli Gaetano,Gli estratti di olio di tonno nella tera-

pia del rachitismo infantile,88-90; Chiurco Giorgio Alberto,Contributo all'o-

rigine mielogena degli eosinofili nei granulomi micotici,91-99; Chiurco 

Giorgio Alberto,Orchiepididimiti micotiche sperimentali, 100-130; Chiurco 

Giorgio Alberto,Studio clinico-statistico sui tumori maligni e benigni,131-

205; Neri Alberto,Reazioni tra isocianato di fenile e benzalanilnaftoli,206-

211; Leinati Fausto-AndreucciEugenio,Micosi sperimentali della milza, 212-

256; Nannizzi Arturo,Contributo allo studio delle forme microtalliche nei 

fermenti e loro importanza in patologia,257-267; Nannizzi Artu-

ro,Glenosperella, nuovo genere di Hyphales,268-274; Bertaccini Giusep-

pe,La prova fito-farmacologica di Macht e Pels nella diagnosi di pemfi-

go,275-284; Cortella Emilio,Le alterazioni del sistema nervoso centrale 

nella intossicazione da acetato di tallio. Nota riassuntiva,285-290; Domini 

Giovanni,Il comportamento e la struttura delle surrenali nella ipocalcemia 

sperimentale da ossalati (Na2C2O4). I nota,291-301. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 5 giugno e del 27 giugno 1931, 

303-313: Mazzetti Giuseppe, 1. Tentativi di rivirulentazione in vivo e in 
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vitro in presenza ed in assenza di vitamine, di un ceppo di carbonchio e-

matico asporigeno. 2. Il valore dell'invecchiamento sulla rivirulentazione di 

un ceppo asporigeno di Carbonchio ematico. Vanni Stefano, 1. La produ-

zione di emolisine in animali infettati con bac. tubercolare e in animali vac-

cinati con "anatubercolina". 2. Ricerca delle agglutinine nel siero di animali 

infettati con b. tubercolare e di animali vaccinati con "anatubercolina". 

Samek Emanuele,Di un caso di circolazione venosa cutanea toraco addo-

minale per stenosi della Vena Cava superiore,315-326; Passerini Mario-

Neri Alberto,Nuove ricerche sopra gli isonitrili (Nota preliminare),327-332; 

Mognaini Ida,Ricerche sopra le ossime ed i nitrili,333-342; Maccherini 

I.,Sul valore di alcuni metodi clinici per la determinazione della bilirubina 

nel siero di sangue,343-346; Angeli Bernardino,Contributo all'analisi 

dell'Ione fosforico,347-349; D'Ancona Umberto,La contrazione della fibra 

muscolare striata studiata per mezzo della microcinematografia (Comuni-

cazione riassuntiva),350-351; Leinati Fausto,Sull'origine nucleare dei corpi 

di Foà-Kurloff,352-364; Neri Alberto,2-N-p-dialchilaminofenil-1,2-nafto-

1,2,3-triazoli,365-371; Chiurco Giorgio Alberto,Studio sulla genesi trauma-

tica delle neoplasie (Rapporto tra trauma, tubercolosi e tumori),372-388; 

Petragnani Gianni,Procedimento semplice per ottenere prontamente una 

sospensione omogenea di bacilli tubercolari o un estratto di essi,389-393; 

Petragnani Gianni,Contributo all'analisi degli “antigeni complessi” a mezzo 

della anafilassi passiva,394-397; Petragnani Gianni,Contributo all'analisi 

degli “antigeni complessi” a mezzo della anafilassi attiva,398-401; Petra-

gnani Gianni,Le cavie anafilatizzate passivamente da coniglio non si dea-

nafilatizzano con le iniezioni subentranti,402-406; Petragnani Gianni,Il fe-
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nomeno di Arthus non è un fatto di anafilassi,407-410; Bellucci Lui-

gi,Sull'ontogenesi del centro corticale laringeo nel cane e suoi rapporti con 

altri centri motori, 411-429; Lamma Angelo,Contributo allo studio dei tu-

mori degli annessi e del globo oculare,430-443. 

 

processi verbali.Adunanze straordinarie dell’11 luglio e 18 luglio e ordina-

ria del 31 luglio 1931, 445-455: Salotti Adelchi, 1. Contributo alla diagnosi 

radiologica precoce della tubercolosi polmonare nell'adulto. 2. Su di un re-

perto interessante nelle ulceri gastriche e duodenali. La nicchia variabi-

le.Mazzetti Giuseppe-Vanni Stefano-Daddi Giuseppe, Ricerche sulla devia-

zione del complemento nell'infezione tubercolare. Mazzetti Giuseppe, 1. 

L'uso del-l’“anatubercolina” come antigene nella deviazione del comple-

mento per la diagnosi dell'infezione tubercolare. 2. Ulteriori ricerche sul 

potere battericida di alcuni composti isomeri con speciale riguardo al PH e 

alla tensione superficiale delle loro soluzioni. 3. Alcune ricerche circa l'in-

fluenza dell'abbassamento della tensione superficiale (aggiunta di tributir-

rrina) sulle soluzioni di alcune sostanze disinfettanti;Vanni Stefano, 1. Ri-

cerca delle agglutinine nel siero di tubercolotici. 2. Un caso di vaccinia per 

contagio diretto. 

Neri Alberto,Azione dell'isocianato di fenile sui Benzalfenilidrazinnaftoli 

(Nota preliminare),459-462; Crosetti Lorenzo,Le forme clinico radiologiche 

di evoluzione dell'infiltrato tubercolare precoce del polmone,463-478; Cro-

setti Lorenzo,Ricerche comparative sugli effetti della somministrazione di 

mucosa intestinale, di stomaco o di fegato di bovini nell'anemia perniciosa. 

(nota preventiva),479-482; Bassi Mario,Sull'effetto di alcuni farmaci re-



Atti dell’Accademia dei Fisiocritici 

  194

centemente introdotti nella terapia delle sindromi ipertensive,483-487; 

Provvedi Fosco,Azione dell'ossido di azoto sull'acetato cromoso,488-494; 

Romaniello Giovanni,Contributo sperimentale alla conoscenza della distri-

buzione del piombo colloidale nell'organismo e delle vie di sua eliminazio-

ne, e contributo clinico al valore di questo metallo nella cura del can-

cro,495-520; Maccari Ferdinando,Primi resultati della terapia acridinica lo-

cale nella blenorragia e in alcune forme di uretriti non gonococciche (Nota 

preventiva),521-524; Petragnani Gianni,Ceneri e faville nelle ricerche sul 

bacillo della tubercolosi,525-535; Petragnani Gianni,Alla ricerca dell'ultra-

virus tubercolare nei liquidi di coltura ove per 40 giorni furono sommerse 

le candele porose con dentro i B. di Koch,536-540; Petragnani Gian-

ni,Terreno con "cera vergine" per l'isolamento e la diagnosi del ceppo di 

tubercolosi bovina dai materiali tubercolari patologici,541-548; Petragnani 

Gianni,Una possibile causa d'errore nella ricerca del così detto "ultravirus 

tubercolare",549-551. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 27 novembre e straordinaria 

dell’22 dicembre 1931, 553-558: Corbini Giulio-Mariani Giovanni,Contributo 

alla conoscenza dell’arteriosclerosi polmonare. 

Angeli Bernardino,Norme per l'analisi del latte coagulato,561-562; D'Antona 

Domenico,Produzione di siero antidifterico ed elevato tenore antitossico in 

cavalli già iperimmuni,563-576; Morelli Enrico,La circolazione sanguigna 

della congiuntiva bulbare con particolare riguardo ai capillari,577-591; Mo-

relli Enrico,Sulla localizzazione tissulare dei principali antiluetici nell'occhio, 

e sulle indicazioni terapeutiche che ne derivano (Arsenobenzolo, Bismuto, 
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Mercurio, Oro),592-623; Morelli Enrico,La piretoterapia vaccinica nella cura 

di alcune manifestazioni oculari,624-630; D'Ancona Umberto,Principali risul-

tati di una inchiesta antropometrica e costituzionalistica compiuta sulle fa-

miglie numerose di alcuni comuni delle provincie di Siena e Grosseto,631-

658; Benigni Renzo,Alcune ricerche farmacologiche sulla Percaina,659-667; 

Tramontano Guerritore Giovanni,Analisi dei terreni della Provincia di Siena - 

Nota I Comune di Chiusdino,668-674; Domini Giovanni,Il comportamento e 

la struttura delle surrenali nella ipercalcemia sperimentale,675-684; D'An-

tona Domenico,Sulle proprietà immunizzanti dell'anatossina difterica recu-

perata dal flocculato specifico,685-696. 

 

 

 

 

Igiene: difesa e salute della razza, De Agostini 1940 

Introduzione di Gianni Petragnani, direttore generale della Sanità Pubblica 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Serie X, Volume VII, 

Anno Accademico 242, Siena, Stab. Tip. S. Bernardino, 1932. 

 

Consiglio Direttivo d’Amministrazione e Ufficio di Presidenza della Sezione 

Medico-Fisica per il triennio 1931-1933,I; Elenco dei Soci al gennaio 

1931,III-VII; Elenco dei periodici in abbonamento ed in cambio con gli Atti 

dell’Accademia,VIII-XIII. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie dell’8 e del 28 gennaio e straordinaria 

del 5 febbraio 1932, 1-7: Ayala Giuseppe,Contributo alla cura dei tumori 

cerebrali. 

Magi Carlo,I gruppi sanguigni nella provincia di Siena,11-19; Chiurco Gior-

gio Alberto-Valensin Mario,Sul pseudomixoma del peritoneo di origine ap-

pendicolare,20-23; Petragnani Gianni,Chiare prove dell'inesistenza del così 

detto "ultravirus Tubercolare",24-36; Petragnani Gian-

ni,L'“Anatubercolina”,37-43; Allodi Federico,Di alcune notevoli alterazioni 

delle surrenali di origine tossica,44-50; Cinotti Giuseppe,Contributi alla 

farmacologia della muscolatura liscia: azione della eupaverina,51-59; Mar-

ri Piero,Contributo alla farmacologia degli anestetici locali. Ricerche speri-

mentali sulla panto-caina,60-78; Neri Antonino,Sulle cause determinanti la 

morte dei girini immersi nell'acqua del Vivo,79-86; Bettinardi Girola-

mo,L'anatubercolina Petragnani usata a scopo diagnostico,87-90; Provvedi 

Fosco,Determinazione iodometrica indiretta dei fluoruri,91-99; Provvedi 

Fosco,Nuovo metodo di dosaggio volumetrico degli ipofosfiti,100-105; 
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Provvedi Fosco,Sul prodotto di ossidazione dell'acetato cromoso,106-108; 

Barni Benedetto,Presentazione di un nuovo tipo di antropometro vertica-

le,109-114; Masignani Vittorio,Su la terapia calcica nei dementi preco-

ci,115-117; Petragnani Gianni-Daddi Giuseppe,Sulla diversa curva pendo-

lare delle cavie giovani e adulte infettate di Tbc. e sulla diversa virulenza 

di alcuni ceppi di tubercolosi umana da poco isolati,118-122. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 26 febbraio e del 1 aprile 1932, 

131-143: Lazzeroni Antonio, Sul deposito dei lipoidi nei tendini.Rostan Al-

berto,Contributo clinico ed anatomo-patologico allo studio dei meningiomi 

del lobo frontale. 

Olmi Guido,Contributo anatomo-clinico ai tumori della cauda equina,144-

159; Brugi Giovanni,A proposito di vertebra prominente,160-162; Hei-

dsieck-Erich,Sulla unione dell'atlante col cranio,163-168; Petragnani Gian-

ni,Triste esempio di polemica scientifica. Rettifiche alla “Rassegna Critica” 

del Prof. G. Sanarelli, sull'ultravirus tubercolare,169-195; Tramontano 

Guerritore Massimo-De Gori Pannilini R,.Panificazione e resa di panificazio-

ne,196-218; Crosetti Lorenzo,Il quadro morfologico e chimico del sangue 

nella policitemia rubra,219-225; Samek Emanuele,Alcuni rilievi sull'esame e 

il valore semeiologico delle arborizzazioni venose superficiali della parete 

anterolaterale del torace e dell'addome,226-243; Archi Antonio,Infiltrati ti-

siogeni peri-ilari,244-246; Aliquò-Mazzei Alessandro,Contributo alla etiolo-

gia della insufficenza della convergenza oculare,247-287; Corbini Giulio,Il 

comportamento della Diastasi negli essudati e nei trasudati,289-296; Saba-

tini Nicola,Perfezionamenti alla tecnica dell'esame funzionale dello stoma-
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co,297-302; Grassi Ugo,Costruzione razionale di un bagno a temperatura 

costante,303-307; Aliquò Mazzei Alessandro,La profilassi oculare scolastica 

come uno degli elementi fondamentali della lotta contro la cecità,308-328. 

 

processi verbali.Adunanze ordinarie del 29 aprile e del 27 maggio 1932, 

329-334:Salvioli Gaetano,Presentazione di due fratelli guariti di una strana 

forma di meningite purulenta.CortellaEmilio, Studio capillaroscopico del 

complesso varicoso. 

Aliquò Mazzei Alessandro,Su di un particolare caso di oftalmoplegia sensi-

tivo-motrice,337-345; De' Cori Renzo,Sulla distrofia eredi familiare della 

cornea,346-369; Batignani Agostino,Ricerche sperimentali sull'eventuale 

passaggio degli arsenobenzoli nell'occhio mediante la ionizzazione,370-

378; Passerini M.-Bonciani Tosca,Reazioni fra indoli e basi di Schiff,379-

386; Bonciani Tosca,Azione dell'idrazina sulla nitroamidoguanidina,387-

392; Marri Piero,Le alterazioni anatomo-patologiche del tubo digerente in 

animali portatori di fistola biliare con derivazione completa della bile all'e-

sterno,393-407; D’Antona Leonardo,Eliminazione della creatinina e pato-

genesi della poliuria insipida,408-412; Grassi Ugo,Studio teorico sperimen-

tale sulla polarizzabilità dei vapori,413-435; Salvioli Gaetano,La pressione 

dei capillari e dei piccoli vasi cutanei nell'uomo alle varie età,436-441; Pe-

tragnani Gianni,Malignità, errori, travisamenti e deformazioni nella replica 

del Prof. G. Sanarelli,442-485. 

processi verbali.Adunanze straordinarie del 3 giugno e del 1 luglio 1932 e 

ordinarie del 24 giugno e del 29 luglio 1932, 487-507:Salvioli Gaetano; 

Considerazioni sulla pireterapia nella Corea minor.Buonomini Giulio, Su al-
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cune questioni riguardanti la cistifellea a fragola.Cortella Emilio, Prime ri-

cerche sul comportamento dei capillari (morfologico tonometrico) su cute 

normale e su cute alterata di arti, di fronte a diversi farmaci iniettati lo-

calmente per via intradermica.Mazzetti Giuseppe, Contributo alla cono-

scenza dei fenomeni dissociativi del “Bacillus Antracis”. 1. La dissociazione 

di un ceppo asporigeno di carbonchio ematico. 2. I fenomeni dissociativi 

studiati su ceppi normali di bac. del carbonchio ematico. 3.L'influenza 

dell'ematina nei terreni di cultura per il bac. Tubercolare. Huss M., L'influ-

enza del contenuto in burro del latte usato per l'allestimento del terreno 

Petragnani per l'isolamento del bacillo di Koch.Buonomini Giulio, Sul pre-

sunto potere inibente del peptone sulla cultura del bacillo tubercolare; 

Vanni Stefano, Alcune prove sul terreno Petragnani. 

Aliquò Mazzei Alessandro,Contributo allo studio dell'epitelioma primario 

della congiuntiva bulbare, 511-523; Aliquò Mazzei Alessandro,Sulla ectopia 

congenita della lente,524-535; Daddi Giuseppe,Prime ricerche sul bacillo 

tubercolare del tipo bovino nell'infezione umana,536-544; Daddi Giusep-

pe,Ricerche comparative dell'iniezione intradermica e quello dell’iniezione 

endovenosa per l'identificazione del b. tubercolare del tipo bovino,545-

548; Daddi Giuseppe,Sull'agglutinabilità degli stafilococchi negli essudati 

tubercolari,549-553; Daddi Giuseppe-Tonietti F.,Esperienze sulla diagnosi 

sierologica differenziale tra sifilide e tubercolosi eseguita col metodo di Wi-

tebsky e Klingenstein,554-559; Fusco Giovanni,Contributo sperimentale 

alla genesi degli endometriomi,560-581; Fusco Giovanni,Sul potere di “co-

lorazione in vivo” della mucosa uterina e vaginale, e sue variazioni in rap-

porto alle diverse sostanze coloranti adoperate,582-591; Crosetti Loren-
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zo,Progressi dell'epatoterapia,592-594; Corbini GiulioAlterazioni del ricam-

bio idrico-salino nel parkinsonismo postencefalitico,595-600; Allodi Federi-

co,Ricerche radiografiche sui preparati di Paolo Mascagni,601-616; Bran-

cati Raffaele,Pseudo-tumore della parete addominale,617-626; Brancati 

Raffaele,Cisti dermoide dell'ovaio causa di occlusione intestinale,627-634; 

Marri Piero,Ricerche sul ricambio dell'Emoglobina nella derivazione com-

pleta della bile all'esterno. 1 - Osservazioni istologiche sulla presenza di 

pigmento di origine ematica nel sangue e in vari tessuti,635-642; Salvioli 

Gaetano,Ulteriori prove di associazione dell'etere alla sieroterapia nelle 

malattie tossiche (nella difterite),643-645; Petragnani Gianni,Il fenolo bat-

terico. 2° Comunicazione - L'influenza del pH sulla ricomposizione dei corpi 

bacillari,646-653; Petragnani Gianni,Il fenolo batterico. 3° Comunicazione 

- Ulteriori prove della ricomposizione dei corpi bacillari disciolti,654-660; 

Petragnani Gianni,Modello di coagulatore razionale per batteriologia,661-

663; Petragnani Gianni,Apparecchio per misurare la porosità delle cande-

le,664-667; Forconi Aldo,Le variazioni del tessuto linfatico nell'appendice 

vermiforme in stati di infiammazione cronica,668-675; Gamna Car-

lo,Presentazione di una famiglia affetta da ittero emolitico costituziona-

le,676-682; Gamna Carlo,Poliartiti subacute a reazione linfatica,683-687; 

Bordoni Luigi,L'effluvio di alta frequenza nel trattamento delle ragadi anali 

e delle emorroidi,688-691; Bordoni Luigi,La elettroterapia nelle affezioni 

del neurone periferico,692-696; Lazzeroni Antonio,Sul meccanismo di una 

frattura da schiacciamento delle ossa della faccia complicata da emorragie 

secondarie periodiche,697-704; Mariconda Gennaro,Non frequente reperto 

istologico in un caso di piodermite vegetante,705-707. 
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processi verbali.Adunanza straordinaria del 12 novembre e ordinaria del 

25 novembre 1932, 709-715: Bertaccini Giuseppe, A proposito della dieta 

clorurata G.H.S. nella tubercolosi. 

Spadolini Igino,Il sistema reticolo-endoteliale in rapporto alla origine delle 

piastrine e alla formazione di alcuni costituenti del plasma sanguigno,718-

730; Bellucci Luigi,Sui prodotti della disintegrazione piastrinica nel ricambio 

intermedio. Ricerche sulla costituzione chimica delle piastrine del san-

gue,731-739; Vanni Stefano,Nuovo tipo di Cassetta con strumentario per 

prelevamento e trasporto di campioni di acqua per analisi batteriologi-

ca,740-742; Allodi Federico,Sull'aponevrosi del Dieulafè. Contributo alla co-

noscenza della anatomia topografica della regione poplitea,743-751; Allodi 

Federico,Di alcune malformazioni delle parti molli e dello scheletro riscon-

trate in un neonato, 752-777; Allodi Federico,Sopra la cosidetta assimila-

zione assiale della terza vertebra cervicale in cranii con unione atlo-

occipitale, nell'uomo,778-788; Mazzetti Giuseppe,Ulteriori ricerche circa l'in-

fluenza della tensione superficiale sull'azione di alcune sostanze disinfettan-

ti,789-794; Mazzetti Giuseppe,Varianti nella capacità riproduttiva in vitro 

del bacillo di Koch,795-800; Mazzetti Giuseppe,Tipi dissocianti di un germe 

cromogeno saprofita,801-805; Aliquò Mazzei Alessandro,Considerazioni su 

di un caso particolare di glaucoma secondario a lussazione spontanea nella 

C. A. del cristallino catarattoso e parzialmente riassorbito,806-817; Aliquò 

Mazzei Alessandro,La flora batterica congiuntivale negli alunni delle scuole 

elementari,818-828; Aliquò Mazzei Alessandro,Lussazione sottocongiuntiva-

le e migrazione del cristallino,829-846; Aliquò Mazzei Alessandro,Sul Colo-
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boma congenito del cristallino,847-861; Mariconda Gennaro,Su di un caso 

tipico di Ulcus rodens,862-868. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 15 dicembre 1932, 875-880: Maz-

zetti Giuseppe,La cultura alternata in brodo acido (Ph=5,5) e alcalino 

(Ph=8,3) e sua importanza come incitante la dissociazione microbica. 

Mazzetti Giuseppe-Chiaretti D.,Ancora sulla dissociazione del bacillo del 

carbonchio,881-887; Spirito Francesco,A proposito di una vagina artificiale 

creata col metodo di Frank e Geist: brevi considerazioni relative ai diversi 

metodi di creazione artificiale della vagina,888-892; Salvioli Gaetano,Di al-

cune prove caratterizzanti la provenienza del latte,893-894. 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Sezione Medico-Fisica 

e Studi della Facoltà medica senese,Serie XI, Volume I, Anno Acca-

demico 243, Siena, Stab. Tip. S. Bernardino, 1933. 

 

Prefazione; Consiglio Direttivo d’Amministrazione e Ufficio di Presidenza 

della Sezione Medico-Fisica per il triennio 1931-1933, I; Elenco dei Soci al 

gennaio 1933-XI,III-IX; Elenco dei periodici in abbonamento ed in cambio 

con gli Atti dell’Accademia,X-XIV. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 27 gennaio 1933. 

Spirito Francesco,Vacuoli ciliati dell'epitelio tubarico e recessi tubarici in-

tra-epiteliali?,3-4; Rostan Alberto,Contributo alla conoscenza della poline-

vrite nella lues terziaria,5-7; Baricci Pellegrino,Sull'aplasia congenita del 

processo vermiforme,7-8; Lunghetti Bernardino,Sopra un ganglio-neuroma 

surrenale,8 -9; Romaniello Giovanni,Ilraschiamento della cavità uterina 

per la diagnosi di carcinoma del corpo uterino,10-12. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 24 febbraio 1933. 

Spirito Francesco,Basi teoriche e prime ricerche per attuare con urina di 

donna gravida su trapianti ovarici endo-oculari una reazione biologica della 

gravidanza,13-15; Romaniello Giovanni,La rachianestesia alla Percaina,15-

16; Rostan Alberto,Colorazione vitale del sistema nervoso sotto l'influenza 

di agenti chimici e fisici,17-26; Giannelli Vittorio,Contributo allo studio del-

la struttura normale e patologica dell’arteria meningea media,26-28; 
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Chiurco Giorgio Alberto,Studi di capillaroscopia polmonare col tonopsatiro-

sco Salvioli,28-33; Salotti Adelchi,La radiologia nella clinica del tubo dige-

rente,33-34. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 31 marzo 1933. 

Provvedi Fosco,Metodo di analisi del III gruppo analitico,37-40; Provvedi 

Fosco,Determinazione colorimetrica dello zucchero non trasformato nei vi-

ni,41-42; Dagli Innocenti,Le risorse mineralogiche toscane nel "viaggio 

mineralogico" di G. Giuli,43; Nuge Amerigo,Contributo allo studio della 

struttura normale e patologica delle granulazioni di Pacchioni,43-47; Ayala 

Giuseppe,Su un tipo di fresa di sicurezza per la craniotomia,47. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 20 aprile 1933. 

D’Antona Leonardo,Ulteriore contributo alla conoscenza dell'attività pato-

gena dell'enterococco. Pneumonite enterococcica,48-50; Mazzetti Giusep-

pe,Degenerazione mucoide di un ceppo dissociato di bac. del carbon-

chio,50-52; Spirito Francesco,Presentazione di alcuni animali da esperi-

mento in relazione alla precedente comunicazione dal titolo “Esperimenti 

orientativi sulla possibilità di istituire una reazione biologica della gravi-

danza con urina di donna su trapianti ovarici endo-oculari”,52-53. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 26 maggio 1933. 

Daddi Giuseppe,Ricerche sul potere antigene dei lipoidi pigmentofori del b. 

prodigioso,54; Crosetti Lorenzo,Evoluzione ematologica in un caso di mie-

losi leucemica cronica,54-56; Samek Emanuele,Due casi di circolazione 
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venosa sovrapubica transfemorale. Contributo alla conoscenza delle vie di 

scarico supplementare dell'arto inferiore,56-60; D’Antona Leonardo,Circolo 

collaterale quale postumo di flebite della femorale,60-61; Samek Emanue-

le-Archi Antonio,Anemia progressiva eritroleucopiastrino-penica sintoma 

dominante di una linfogranulomatosi midollare,61-63; Mascia Gaeta-

no,Ricerche sulle variazioni morfologiche e funzionali dei capillari in gravi-

danza a mezzo del Tonopsatiroscopio del Salvioli,63-65; Martini Luigi,Sul 

rapido dosaggio del mercurio nelle pastiglie di sublimato corrosivo,65-67; 

Andrucci M.,Sulla aderenza reno-surrenale,67-70; D'Ancona Umberto,Le 

anomalie delle pinne pettorali nei Selacei Batoidei,70-72; D'Ancona Um-

berto, Volterra D'Ancona Luisa,Le modificazioni idrobiologiche del Lago di 

Nemi durante l'abbassamento del suo livello,72-74; Chiurco Giorgio Alber-

to,Nuovo processo di resezione polmonare Bellucci-Chiurco. Applicazione 

del metodo Burci e Taddei per il fegato e la milza,74-79;Chiurco Giorgio 

Alberto,Contributo clinico-radiologico ed anatomo-patologico ai tumori del 

colon: 100 casi, studiati nella clinica chirurgica dell'Università di Berli-

no,79-81; CortellaEmilio,Ricerche sulle alterazioni del sistema nervoso nel-

la intossicazione da tallio - V nota - Il comportamento dei nervi periferici 

con particolare riferimento alle terminazioni nervose perifollicolari,82; 

Franci Giov. Battista,L'alimentazione nei rapporti colla patogenesi della ca-

rie dentale: Il pane,82-87; D’Antona Leonardo,Endocardite enterococcica 

sperimentale,87-88. 

 

processi verbali.Adunanza straordinaria del dì 23 giugno 1933. 

Nissen R.,La cura chirurgica nella tubercolosi polmonare,91-94. 
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processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 30 giugno 1933. 

Staderini Rutilio,Commemorazione dell'Accademico Dott. Prof. Giovanni 

Tramontano Guerritore,95-97; Tramontano Guerritore Giovanni,Ilproblema 

dei predeterminati alla longevità. Contributo statistico,97-100; Tramontano 

Guerritore Giovanni,Le espansioni nervose del derma sotto ungueale nel-

Cynocephalus hamadryas,100-101; Tramontano Guerritore Giovan-

ni,Contributo alla conoscenza della disposizione dei capelli sulla fronte,101-

104; Bellucci Italo-Damiani I.,Sulla stabiltà delle soluzioni acquose di tiosol-

fato sodico,105; Bellucci Italo-Vigni Raul,Sul dosaggio dellojodio nella tiroi-

de secondo la farmacopea tedesca,105. 

 

processi verbali.Adunanza straordinaria del dì 7 luglio 1933. 

Magi Carlo, Considerazioni sui risultati delle varie specie di allattamento 

praticate nell'aiuto materno di Siena,106-107; Bettinardi Girola-

mo,Considerazionisulle cure fisiche delle nefriti,108-111; Quadri Silvano,Il 

metabolismo basale nei bambini, durante la somministrazione di olii ani-

mali ricchi di fattori vitaminici,111-113; Pellegrini Mario,Rapporto albumi-

ne globuline, reazione di Weltmann e reazione di Takata Ara nella diagno-

stica funzionale del fegato,113-117; Salvioli Gaetano,Studio clinico e ana-

tomico su di un caso di menigite purulenta da b. di Pfeiffer,117. 

 

processi verbali.Adunanza straordinaria del dì 14 luglio 1933. 

Salvioli Gaetano,Prime prove di vaccinazione del lattante con l'anatuberco-

lina del Petragnani,118; Salvioli Gaetano,Presentazione di un caso di di-

scutibile malaria congenita,118-120; Redi Rodolfo,Possibilità nuove nella 
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chirurgia renale: Le anastomosi del rene, con l'epiploon, con la milza, e 

con i vasi spleno-epiploici,120-121; Audino Aurelio,Il Guttadiaphot in Oste-

tricia,121-123; Rottoli Osvaldo,Sui trapianti di segmenti di corno uterino e 

consecutivo processo gravidico,123-124; Petragnani Gianni-Costanti Emi-

lio,Sul particolare valore della fecola nella diagnostica batteriologica,124-

126. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 28 luglio 1933. 

D'Antona Domenico-Valensin Mario,Sulla origine dell'antitossina difteri-

ca,127-131; Barni Benedetto,Nuovo apparecchio per la presa di campioni 

di acqua a diverse profondità,131-135; Chiurco Giorgio Alber-

to,Importanza del trauma nei tumori della mammella,135-140; Chiurco 

Giorgio Alberto,Su uno schema personale dei tumori dell'intestino,140-

141; Salvioli Gaetano,Presentazione di alcuni casi di linfopatie acute e spe-

cifiche del bambino trattati con cura medica,141-144; Petragnani Gian-

ni,L'anafilassi nell'immunità144-147; Petragnani Gianni,Prime ricerche sul-

le proprietà antigeni del “fenolo batterico tbc”,147; Petragnani Gianni,La 

flocculazione della “anatossina” e della “anatubercolina” col fenolo,147-

149; Buonomini Giulio,Il fenomeno delle variazioni studiato su 28 ceppi di 

B. Eberth-Gaffky,149; Domini Giovanni,Fosforo, colesterina ed acidi grassi 

nelle surrenali di cavia in ipocalcemia da ossalati,149-150. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 10 novembre 1933. 

D’Ormea Antonio-Broggi Eldo,Su di una particolare reazione dell'urina e 

del liquido cefalo-rachidiano,153-154; Broggi Eldo-Giannelli Vitto-
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rio,Zolfopiroterapia nelle malattie mentali,155-159; D'Antona Leonar-

do,Sulla favorevole influenza che malattie infettive intercorrenti possono 

esplicare sul ricambio dello zucchero nei diabetici,159-163; Bettinardi Gi-

rolamo,Sierolipasi e tasso delle agglutinine durante il corso della vaccina-

zione antitifica, e in seguito all'introduzione parenterale di grassi omologhi 

od eterologhi,163-166; Magi Carlo,Un caso di mestruazione precoce,166-

168; Daddi Giuseppe,Ricerche sul potere antigene dei lipoidi pigmentofori 

del B. prodigioso,168; Omodei Zorini A.-Daddi Giuseppe,Prime ricerche 

sulle proprietà immunologiche di alcune frazioni chimiche del b. Koch,168-

172; Daddi Giuseppe-Di Natale A.,Prove di virulenza con dosi minimali e-

seguite su 40 ceppi di b. tubercolare umano,172-178. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 16 dicembre 1933. 

Crosetti Lorenzo,L'efetonina negli accessi di Morgagni Adams Stokes,179-

181; Crosetti Lorenzo-Forconi Aldo,Avvelenamento subacuto da piom-

bo,181-185; Samek Emanuele-Bassi Mario,La pressione venosa nella pol-

monite,185-187; Bassi Mario,Il comportamento dei capillari nella intossi-

cazione sub-acuta da piombo,187-189; Canna Sanzio,Primo contributo alla 

flora dei lieviti della panificazione,190-191; Salotti Adelchi,Sulla Röntgen 

Terapia del carcinoma gastrico,191; Fiorenzi,Cisti da echinococco del pol-

mone a caratteri atipici,192; D'Antona Domenico,Sul modo di unione "in 

vitro" della tossina tetanica con differnti tessuti organici; natura del feno-

meno di Wassermann-Takaki ed azione dell'etere sulle miscele sostanza 

nervosa-tetanotossina,193-195; D’Antona Leonardo-Mazzetti Giusep-

pe,Localizzazione renale di un bacillo alcool- e acidoresistente simulante 
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una tubercolosi del rene,195-197; Petragnani Gianni-Mazzetti Giusep-

pe,L'allergia alla tubercolina in cavie vaccinate con anatubercolina e con 

partigeni dei B. di Koch,198-200; Petragnani Gianni-Mazzetti Giusep-

pe,L'allergia alla tubercolina in cavie vaccinate con “fenolo batterico”,200-

201; Petragnani Gianni-Mazzetti Giuseppe,Sul potere battericida in vitro 

verso il bac. di Koch del sangue di cavie vaccinate con anatubercolina o 

partigeni del bac. di Koch,201-204; Buonomini Giulio,Ricerca delle varia-

zione in germi coltivati in associazione col Bacillo tubercolare. Osservazioni 

su un ceppo di B. Prodigiosus,204. 

 

Studi della Facoltà medica senese 

Spirito Francesco,Sulla possibilità di attuare sperimentalmente un attecchi-

mento fuori sede di elementi placentari e di attivare una loro eventuale 

proprietà proliferativa ed infiltrativa,3-34; Salvioli Gaetano,Reazioni osser-

vabili nel latte mescolato con alcune sostanze coloranti e metalli colloida-

li,35-50; Audino Aurelio,Sul contenuto in glutatione del latte di donna,53-

59; Chiurco Giorgio Alberto,Contributo clinico-radiologico ed anatomo-

patologico ai tumori del colon, 61-200; Petragnani Gianni-Costanti Emi-

lio,Sul particolare valore della fecola nella diagnostica batteriologica,203-

206; Salvioli Gaetano,Studio anatomo-clinico su di un caso di meningite pu-

rulenta da B. di Pfeiffer,207-214; Salvioli Gaetano,Prime prove di vaccina-

zione del lattante con l'anatubercolina Petragnani,215-218; Buonomini Giu-

lio,Il fenomeno della variazione ricercato su 28 ceppi di bacillo di Eberth-

Gaffky,219-261; Mascaretti Mario,Contributo alla conoscenza delle proprietà 

ormoniche del liquido amniotico,263-279; Bellucci Italo,Sulla stabilità delle 
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soluzioni acquose di tiosolfato sodico,283-290; Daddi Giuseppe,Ricerche sul 

potere antigene dei lipoidi pigmentofori del B. prodigioso,291-296; Basilisco 

Lucio,Ricerche chimiche, chimico-fisiche e biologiche sugli eteri dell'acido 

paraossibenzoico, 297-320; Volpe Amilcare,Le isole di Langerhans dopo la 

castrazione ed in gravidanza(errata corrige p. 137, Atti, 1934),321-331; 

Bellucci Italo,Sul dosaggio dello jodio nella tiroide secondo la farmacopea 

tedesca,333-335; Vanni Stefano,Ricerca delle variazioni in germi coltivati in 

associazione col B. tubercolare: osservazioni su un ceppo di B. Proteus 

X19,337-351; Audino Aurelio,Il Guttadiaphot in ostetricia,353-367; Leproni 

Maria,Sul contenuto in vitamina A dei vari burri,369-373; Buonomini Giu-

lio,Ricerca delle variazioni in germi coltivati in associazione col B. tubercola-

re: osservazioni su un ceppo di B. Prodigiosus,375-383; Allodi Federi-

co,Sulle vie linfatiche del fascio di his,385-392. 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena (Sezione Medico-

Fisica), Anno Accademico 244,Serie XI, Volume II, e Studi della Fa-

coltà medica senese, Città di Castello, Soc.An.Tip. Leonardo da Vinci, 

1934. 

 

Consiglio Direttivo d’Amministrazione e Ufficio di Presidenza della Sezione 

Medico-Fisica per il triennio 1934-1936,2; Elenco degli Accademici della 

Sezione Medico-Fisica per l’anno 1934-XII,3-6. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 14 gennaio 1934. 

Garosi Alcide,Vaccinazioni antidifteriche praticate mediante due iniezioni di 

anatossina ad alto valore antigene,8-11; Martini Luigi,Sulla determinazio-

ne alcalimetrica del cloralio idrato,11-14; Brugi Giovanni,Una particolare 

massetta di sostanza grigia nel diencefalo dell'uomo (massetta intergeni-

colata),14 -15; Mariani Giovanni,Sulla tubercolosi neoplastiforme del fega-

to,16-18; D'Antona Domenico-Valensin Mario,Sulla forza di adesione della 

tetano-tossina ai diversi tessuti ed al cervello, preliminarmente trattato 

con etere o alcool,18-23; Salotti Adelchi,Stenosi organiche estrinseche 

dell'esofago e loro diagnosi radiologica,23; Salotti Adelchi,Reperti radiolo-

gici in casi di tumori del n. ottico (con reperto operatorio),23-24; Petra-

gnani Gianni-Mazzetti Giuseppe,Sul poter battericida in vitro verso il bac. 

di Koch, del sangue di cavie vaccinate con “anatubercolina” o partigeni del 

bac. di Koch (2a nota),24-26; Spirito Francesco,A proposito di rachiane-

stasia alla Percaina,26-28; Aiazzi-Mancini Mario, Preparazione, proprietà 
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chimiche e biologiche degli eteri dell'acido para-ossibenzoico,28-29; Aiaz-

zi-Mancini Mario, Contributo allo studio del contenuto in vitamina A di al-

cuni burri toscani,29; Sestini Fausto,Osservazioni col microscopio a lumi-

nescenza. Osservazioni sul tessuto osseo,30. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 3 febbraio 1934. 

D’Antona Leonardo,Sulla natura e genesi della lesione renale proteinuria di 

Bence-Jones,31; Ricci R.-Campioni B,.Ricerche sistematiche su 16 ceppi di 

vaccini anticarbonchiosi di diversa provenienza, 31 -33; Aiazzi-Mancini Ma-

rio, Ulteriori ricerche intorno alla reazione del triptofano con la paradimetil-

amino-benzaldeide,34; Benigni Renzo,Contributi alla farmacologia del si-

stema nervoso autonomo. IV. L'azione del calcio-jone studiata sull'intesti-

no isolato di mammifero,34; Redi Rodolfo,A proposito di un nuovo metodo 

di cura operatoria delle cisti da echinococco del polmone,35; Sestini Fau-

stoSulla topografia degli ureteri,35-36; Baricci Pellegrino,Su di un caso di 

rottura spontanea della aorta,36-38; Nugel Amerigo,Esperienze di pireto-

terapia vaccinica nelle malattie mentali,38-40. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 2 marzo 1934. 

Bertaccini Giuseppe,Contributo allo studio della cosiddetta Blastomicosi 

brasiliana,43-44; Guercia Tommaso,Il contenuto in glutatione del liquido 

amniotico,44-45; Mascaretti Mario,Contributo critico-sperimentale alla mi-

gliore conoscenza delle condizioni che producono la migrazione indiretta 

dell'uovo,45-48; Aiazzi-Mancini Mario-Manganaro P.,L'avvelenamento 

transcutaneo da nicotina,48; Aiazzi-Mancini Mario-Sonnemberg 
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G.,Ricerche farmacologiche sulla muscolatura liscia: azione della octi-

na,48-49; Benigni Renzo,Considerazioni sul significato fisiologico della pre-

senza del calcio-jone nell'organismo,49-50; Donatelli Leonardo, L'azione 

farmacologica del canfosolfonato di calcio e considerazioni critiche sulla 

calcioterapia,50-51. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 13 aprile 1934. 

Sabatini Nicola,Sulla terapia dell'ulcera gastro-duodenale con benzoato di 

sodio,52-54; Petragnani Vittorio,Prova dell'innocuità dell'anatossina difteri-

ca attraverso l'occhio,54-55; Aliquò Mazzei Alessandro,Contributo clinico, 

anatomo-patologico ed istochimico alla conoscenza della "Xantomatosis 

bulbi",55-59; Ayala Giuseppe,Quando e come si deve o si può praticare la 

decompressiva,59-60; D’Antona Leonardo-Pellegrini Mario,Sul meccanismo 

intimo della reazione di Takata-Ara,60 -61; Neri Alberto,Nuove reazioni 

con l'isocianato di fenile,62-64; Neri Alberto,Benzilidenaminoindoli,64-65; 

Domini Giovanni,Sulle modificazioni di struttura del villo intestinale in ani-

mali sottoposti a regimi carenzati (Osservazioni nell'avitaminosi C della 

cavia),65-66; Lazzeroni Antonio,Ricerche sperimentali sulla genesi dei cor-

pi di Foà-Kurloff,66. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 4 maggio 1934. 

Quadri Silvano,Le opsonine nelle pleuriti purulente da pneumococco,69-

71; Sestini Fausto,Osservazioni sulla ossificazione dell'epistrofeo,71; 

Chiurco Giorgio Alberto,Raro caso di tumore lipomatoso della coscia,71-

74; Salotti Adelchi,In tema di appendicite cronica. Rilievi di Radiologia Cli-
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nica,74-75; Archi R.,Sul significato della macrocitosi nelle epatopatie,75-

77; Bassi Mario,Perl'accertamento di casi minori o larvati di insufficienza 

aortica,77-79. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 1 giugno 1934 (XII) 

Salto Giuseppe,L'ernia para e peri-inguinale,80-83; Bellucci Italo,Sul mi-

crodosaggio dei bromuri in presenza dei cloruri e degli ioduri,83-84; Bono-

pera Ada,Saggio comparativo su terrreno Petragnani glicerinato e con ce-

ra, per la cultura del bacillo di Koch da materiali patologici bovini,84-85; 

Satta Ernesto,La precocità dell'allergia alla tubercolina nella cavia in ordine 

alla virulenza e alla quantità del ceppo infettante,85 -89; Salvioli Gaeta-

no,Commento sui tentativi terapeutici della D.M.P.,90; Spirito France-

sco,La disinfezione della vagina nel parto,90; Chiurco Giorgio Alber-

to,Sopra un caso di frattura di menisco,90-93; Franci Giov. Batti-

sta,Rapporti tra Stomo-Odontoiatria e Neuro-Psichiatria. Contributo allo 

studio di stati psico-neurotici di origine dentale,93 -95; Sestini Fausto,Su 

di un fascio di fibre mieliniche decorrente nella lamina terminale degli uc-

celli,96-97; Brugi Giovanni,Le espansioni terminali delle fibre ottiche nella 

porzione retinica del corpo genicolato laterale umano,97-98; Calzolari Tor-

quato,Comportamento dei capillari della zona corticale del rene dopo ener-

vazione, simpatectomia e decapsulazione,98-100; Romaniello Giovanni,Lo 

stato anatomico e funzionale dei capillari in rapporto a svariati processi 

patologici della sfera genitale femminile,100-102. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 18 luglio 1934. 
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Spirito Francesco,Tentativi di produzione di tumori sperimentali nell'ovaio 

del ratto e del coniglio,105-107; Petragnani Gianni,L'omogeneizzazione a-

cido-base dei materiali patologici tubercolari da sottoporre alla prova bio-

logica o culturale,107-108; Petragnani Gianni,Il sangue defibrinato come 

terreno di arricchimento dei B. K.,108-110; Petragnani Gianni,Alla ricerca 

di un vaccino tubercolare integrale e diffusibile,110-112; Petragnani Gian-

ni,“Anafenbett” (fenolo batterico anatossico),112-113; Petragnani Gianni-

Mazzetti Giuseppe,Sul potere battericida in vitro verso il B.K. del sangue di 

cavie vaccinate con "anatubercolina" o partigeni del B.K. (3° nota),114-

116; Satta Ernesto,L'influenza di alcuni solventi organici sul potere batteri-

cida di soluzioni acquose di fenolo,117; Lecchini Libero,Nuova raccolta sta-

tistica dei tipi di pneumococchi isolati da ammalati di polmonite,117-120. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 20 luglio 1934. 

Spirito Francesco, Doppio zaffo pelvi-vaginale e addominale, in ginecologia 

operativa,121-123; Chiurco Giorgio Alberto, Poliposi e cancro dell'intesti-

no: disposizione famigliare,123 -126; Calzolari Torquato, Actinomicosi 

sperimentale della tiroide,127-129; Calzolari Torquato, Comportamento 

dei capillari della zona corticale nei processi di ipertrofia del rene,129-132; 

Mariani Giovanni, Contributo alla conoscenza della tubercolosi del cuo-

re,132; Crosetti Lorenzo,Rilievi sulla frequenza dell'anemia perniciosa 

nell'età senile,133-134; Domini Giovanni,Crisi carioclasiche nel S.R.E. e ri-

cambio endogeno dell'acido urico,134-137; Mascaretti Mario,Sullapresenza 

di ormoni gravidici in liquidi pleurici di donne gestanti,137-139; Zancan 

Bernardo,Sulla determinazione delle frazioni lipidiche del sangue,139-141. 
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processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 23 luglio 1934. 

Petragnani Gianni-Mazzetti Giuseppe,Sulla virulenza di 28 ceppi di tbc bo-

vina di primo isolamento,142-143 

Petragnani Gianni-Di Mauro N.-Gentile R.,Il comportamento dei B. K. nel 

sangue di conigli normali e vaccinati,144-147; Barsini Giulio,Labacillemia 

tubercolare ricercata col metodo Petragnani,147-149; Gentile R.-Di Mauro 

N.,L'anallergia cutanea dei conigli infettati di B. K. o vaccinati verso lo 

stesso,149-151; Petragnani Gianni,La ricerca del cosidetto “ultravirus tbc” 

con l'arricchimento dei “filtrati” in sangue definibrato,151-152; Chiaretti 

D.,Inutili tentativi per dimostrare una fase filtrante del B. prodigioso so-

speso in liquido a diverso pH e a diversa tensione superficiale,153-155; 

Petragnani Gianni-Rossi F.,Alcuni “punti critici” del fenolo puro in ordine 

all'aggiunta di quantità crescenti di acqua,155-156; Petragnani Gianni-

Rodanò A.,Alcune proprietà delle soluzioni fenolo-cera,156; D'Antona Do-

menico-Valensin Mario,Reattività cutanea alla tossina difterica e tasso di 

anatossina nel sangue (Ulteriore contributo allo studio 

dell’originedell'antitossina difterica),156. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 6 agosto 1934. 

Redi Rodolfo,Intorno ai nuovi metodi di cura della ipertrofia prostati-

ca,157-158; Martini Luigi,Sul dosaggio acidimetrico indirettto della formal-

deide nella formalina,158-160; Salvioli Gaetano,Danni nutritizi nel lattante 

dovuti a farina lattea deteriorata,160-161; Salvioli Gaetano,Il cloridrato di 

chinino per via endopleurica nel trattamento degli empieni pneumococci-
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ci161-163; Salvioli Gaetano,Limiti di applicazione della dita di mele,163-

164; Salvioli Gaetano-Brogi Gino,Sieri eterologhi e reazioni alla “tubercoli-

na” e alla “anatubercolina”,164-166; Quadri Silvano,Reperti capillariscopici 

nella diatesi essudativa,166-168; Quadri Silvano,L'olio di tonno nella tera-

pia infantile,168-169; Magi Carlo,Contributo allo studio delle azioni tossi-

che sul sistema circolatorio nell'avvelenamento da veleno di vipera,169-

171; Magi Carlo,Considerazioni su 31 casi di tetano curati nell'ultimo ven-

tennio nel Policlinico di Siena,171-172; Petragnani Gianni-Mazzetti Giu-

seppe,La ricerca dei B. K. nel sangue di conigli morti per polmonite tuber-

colare sperimentale,172-174. 

 

Reale Accademia dei Fisiocritici –Statuto,177-180; Reale Accademia dei Fi-

siocritici –Regolamento,181-184. 

Spirito Francesco,Vicende storiche della R. Accademia dei Fisiocritici in 

Siena,185-190. 

 

processi verbali.Seduta ordinaria del 9 novembre 1934. 

Brugi Giovanni,Fossetta coccigea e retroflessione dell'apice del coccige,193-

194; Brugi Giovanni,La terminazione del tratto ottico nel Cynocephalus Ha-

madryas,194-195; Baricci Pellegrino,Il bicanforato di piramidone nella tera-

pia della febbre tifoide,!95-197; Romaniello Giovanni,La Istidinreazione per 

la diagnosi di gravidanza,197-200; Romaniello Giovanni,La reazione chimi-

co-umorale di Cuboni per la diagnosi di gravidanza della cavalla in ostetricia 

umana,200-203; Guercia Tommaso,Endometriosi uterina interna,203-205. 
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processi verbali.Adunanza ordinaria del 16 novembre 1934. 

Redi Rodolfo,La resezione del rene e del bacinetto renale nelle grosse i-

dronefrosi da vaso anomalo (con proiezioni),206-207; Satta Ernesto,-

Buonomini Giulio,Il valore prognostico della reazione di deviazione del 

complemento nella tubercolosi,207-208; Satta Ernesto,Alcune ricerche sul-

la agglutinazione aspecifica di vari tipi di b. di Koch,208-209; Satta Erne-

sto, Saggi di acido-agglutinazione secondo Michaelis con vari tipi di b. di 

Koch,209-210; Simonelli F.,Contributo allo studio di miomi cutanei,210; 

Forconi Aldo,Sull'anatomia patologica del morbo di Cushing,210-213; Ba-

ricci Pellegrino,Sull'arteriosclerosi sperimentale da iniezione di adrenali-

na,213-216; Baricci Pellegrino,Studio comparativo fra l'azione dell'andre-

nalina e quella di varie sostanze vasocostrittrici nel determinare le altera-

zioni delle pareti vasali,217-218; Daddi Giuseppe,Osservazioni circa l'e-

ventuale perdita di virulenza del B. Koch nei focolai tubercolosi in guari-

gione,219-222; Daddi Giuseppe,Su un caso di infezione tubercolare spon-

tanea della cavia, con localizzazione iniziale nei gangli cervicali,222-226. 

 

processi verbali.Seduta ordinaria del 7 dicembre 1934. 

Mariconda Gennaro,Sul valore pratico delle Immunoballungs-reaktion di 

Mueller nella infezione gonococcica,227-231; Petragnani Gianni,Su una va-

riante di B. K. liscia in terreno solido e omogenea in terreno liquido,231-

233; Mazzetti Giuseppe-Broggi Eldo,Ricerche sulla trasmissibilità della ma-

laria per mezzo del l.cr., dei suoi “filtrati” e dei “filtrati” di sangue di mala-

rizzati,233-235; Mazzetti Giuseppe-Mascagni A.,Un provvidenziale Consor-

zio per la fognatura e gli impianti di depurazione dei centri abitati del Val 
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D'Orcia e Val di Chiana,235-237; Lunghetti Bernardino,Contributo allo stu-

dio dei cancri polmonari,237-239; Zancan Bernardo,Le frazioni lipidiche 

del sangue nell'anemia perniciosa (nota preventiva),239-241; Redi Rodol-

fo,Su di un nuovo strumento chirurgico endoscopico: Lo “Splacnosco-

pio”,241-242. 

 

processi verbali.Seduta straordinaria del 14 dicembre 1934 (XIII) 

Lunghetti Bernardino,Contributo allo studio dei tumori dei nervi,243-244; 

Aiazzi-Mancini Mario, Le inalazioni di acido carbonico in medicina ed in chi-

rurgia,244-245; Aiazzi-Mancini Mario,Perfezionamento alla camera di O-

stwald,245; Franci Giov. Battista,Ulteriore contributo alla etiologia della 

carie dentale. Diffusione della carie dentale nei bambini delle scuole di Tri-

poli d'Africa,245-246; Sestini Fausto,Adattamento delle masse muscolari e 

dei vasi in caso di frattura ossea mal ridotta,246-247; Donatelli Leonar-

do,Contributo alla conoscenza della struttura delle commessure sopraotti-

che: rapporti tra vie ottiche e commessure sopraottiche negli uccelli,247-

249; Meneghini Tullio,Azione della prostigmina sull'utero e sull'intestino "in 

situ" e sull'utero isolato,249. 

 

Studi della Facoltà medica senese 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, 3-6; Riassunti delle pubblicazioni fatte nel 

1933,7-63; Canna Sanzio,Primo contributo alla flora dei lieviti della panifica-

zione,65-78; Spirito Francesco,Le modificazioni morfologiche e funzionali dei 

capillari in rapporto al normale,83-117; Salotti Adelchi,Studi del disegno pol-

monare normale e patologico,119-130; Ricci R.-Campioni B.,Ricerche siste-
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matiche su 16 ceppi di vaccini anticarbonchiosi di diversa provenienza,131-

137; Bolognesi Giuseppe-Salto Giuseppe,Ernie rare,141-158; Bellucci Italo-

Vigni Raoul,Sul dosaggio dello iodio nel sangue e nella tiroide,159-167; Cro-

setti Lorenzo,Contributo allo studio dell'ittero e del quadro ematologico 

nell'avvelenamento da piombo,169-178; Domini Giovanni,Sulle modificazioni 

di struttura del villo intestinale in animali sottoposti a regimi carenzati,179-

187; Lazzeroni Antonio,Ricerche sperimentli sulla genesi dei corpi di Foà-

Kurloff,189-198; Bellucci Italo,Microdosaggio dei bromuri e ioduri in presenza 

di cloruri,201-208; Bellucci Italo,Sul dosaggio del bromo nel sangue e nei tes-

suti animali,209-214; D’Antona Leonardo-Mazzetti Giuseppe,Localizzazione 

renale di un bacillo acido alcool-resistente simulante una tubercolosi rena-

le,215-233; Bellucci Luigi,Sulla patogenesi dell'ozena,235-237; Calzolari Tor-

quato,Actinomicosi sperimentale della tiroide,239-294; Bonopera Ada,Saggio 

comparativo su terreno Petragnani glicerinato e con cera, per la cultura del 

bacillo di Koch da materiali patologici bovini. 295-301; Petragnani Gianni-

Rossi F.,Alcuni punti critici del fenolo puro in ordine all'aggiunta di quantità 

crescenti di acqua,303-307; Petragnani Gianni-Rodanò A.,Alcune proprietà 

delle soluzioni fenolo-cera, 309-315; Buonomini Giulio,L'influenza del passag-

gio per organismo animale sulle varianti “S” ed “R” del B. tifico,317-319; Cor-

tella Emilio,Ricerche sullo stato anatomico e funzionale dei capillari nel periodo 

recente della sifilide,321-358; Chiurco Giorgio Alberto,Contributo al quadro 

clinico-operatorio delle bronchiectasie, 361-371; Carli Carlo,Contributo allo 

studio della “cosidetta” peritonite biliare senza perforazione,373-400; Salto 

Giuseppe,Peritoniti da germi anaerobici,401-439; Mariani Giovanni,Contributo 

alla conoscenza della tubercolosi del cuore, 441-456; Sestini Fausto,Sopra il 
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significato dei cosidetti fori o fossette “vascolari” del corpo della seconda ver-

tebra cervicale, 457-472; Vigni Raoul,Dosaggio del calcio e del fosforo in alcu-

ni reperti organici,473-478; Pellegrini Mario,Funzione gastrica e duodenale e 

curva glicemica alimentare,479-494; BrugiGiovanni,Sopra un caso di lacinia 

anomala nell'atrio sinistro del cuore,495-505; Romaniello Giovanni,Lo stato 

anatomico e funzionale dei capillari in rapporto a svariati processi patologici 

della sfera genitale femminile,509-570; Piccone Luigi,Il dermografismo nella 

madre e nel neonato e relative correlazioni materno-fetali,571-594; Rottoli 

Osvaldo,Contributo critico-sperimentale al valore dei trapianti di tuba e di altri 

organi per la cura di alcuni casi di sterilità femminile,595-608; Franci Giov. 

Battista,Ulteriore contributo allo studio della etiogenesi della carie dentale. Dif-

fusione della carie dentale nei bambini delle scuole di Tripoli d'Africa,609-614; 

Petragnani Gianni-Mazzetti Giuseppe-Mariani Giovanni,Sul significato dei ceppi 

gliceronofili ricorrenti nei materiali patologici bovini e sul diverso quadro delle 

lesioni polmonari in ordine al tempo di sopravvivenza,615-624; Satta Erne-

sto,Saggidi acido-agglutinazione secondo Michaelis, con vari tipi di B. di 

Koch,625-633; Satta Ernesto,Alcune ricerche sull'agglutinazione aspecifica del 

B. di Koch tipo umano, bovino e aviario,639-646; D’Antona Leonardo,Tentativi 

di terapia glicocollica della distrofia miotonica. Osservazioni sul ricambio crea-

tinico,647-657. 

Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena (Sezione Medico-

Fisica), Anno Accademico 245,Serie XI, Volume III, e Studi della Fa-

coltà medica senese,Siena, Stab. Tip. S. Bernardino, 1935. 
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Consiglio Direttivo d’Amministrazione e Ufficio di Presidenza della Sezione 

Medico-Fisica per il triennio 1934-1936,2; Elenco degli Accademici della 

Sezione Medico-Fisica per l’anno 1935,3-6. 

 

processi verbali.Seduta ordinaria del 18 gennaio 1935. 

Brugi Gino,Particolarità morfologiche del genicolato laterale e del griseum 

prenegicolatum del neonato,7-8; Petragnani Gianni,Il potere battericida dei 

vari parenchimi di animali normali e tubercolotici sul B. K.,8-10; Aiazzi-

Mancini Mario,L'azione della prostigmina sull'apparato cardiovascolare,10-11; 

Sestini Fausto,I resultati del Convegno della Società Italiana di Anatomia,11; 

Sestini Fausto,Di alcune rappresentazioni antiche di malformazioni dei geni-

tali (maschili) e di una rara malformazione in un neonato,11-12; Sestini Fau-

sto,Sulla circolazione del rene in caso di doppia pelvi,13-15; Meneghini Tul-

lio, Sulla fine struttura delle isole di Langerhans e sulle loro eventuali varia-

zioni in rapporto a modificazioni funzionali spontanee e provocate,15-17; 

Meneghini Tullio,Contributo alla migliore conoscenza della fine istologia del 

pancreas, quale organo a secrezione interna, in gravidanza, in puerperio e 

durante l'allattamento,17-18; Brogi Gino,Un caso di infantilismo plurighian-

dolare,18-20. 

 

processi verbali.Seduta ordinaria del dì 8 febbraio 1935. 

D'Antona Domenico-Valensin Mario,Sulla persistenza della difterotossina 

nel tessuto cutaneo della cavia,21; Calzolari Torquato,Su alcune particola-

rità strutturali della ghiandola tiroide,22-24; Petragnani Gianni,È possibile 

utilizzare metalli o minerali granulari per la depurazione batterica delle ac-
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que?24; Petragnani Gianni,Sul potere battericida in vitro del sangue di ca-

vie tubercolose sul B. K.,24-26; Petragnani Gianni-Mazzetti Giusep-

pe,Ricerche sulla bacillemia. I. La bacillemia nelle cavie infettate per via 

sottocutanea con ceppi virulenti e attenuati di B. K.,26-29; Mazzetti Giu-

seppe,Tentativi di terapia nella tubercolosi sperimentale con un distillato di 

olio di lino,29-32; Petragnani Gianni,Comportamento dell'occhio di fronte 

all'introduzione locale generale della tossina ed anatossina difterica,32-33; 

Petragnani Gianni,Reazione dell'occhio alla tossina difterica previo tratta-

mento generale con siero antidifterico,34; Salvioli Gaetano,Studio di un 

caso di cheratomalacia,34-35; Salvioli Gaetano,Presentazione di un caso di 

meningo-encefalomielite postparotitica,36-38; Quadri Silvano,Prove di do-

saggio rapido del grasso fecale del lattante,38-40; Quadri Silva-

no,Presentazionedi due casi di empiema pneumococcico grave curati con la 

cura medica,40-42; Magi Carlo,Sindrome da bronchiectasie in tubercoloso 

con paralisi post-difterica,43-46; Brogi Gino,Sulla pressione arteriosa me-

dia nell'età infantile,46-47; Daddi Giuseppe,La deviazione del complemen-

to della tubercolosi in rapporto all'istituzione del pneumotorace, 47-48; 

Daddi Giuseppe,Sull'utilità della fissazione a 0°C nella deviazione del com-

plemento per la tubercolosi,48-50; Petragnani Gianni,Shok da fenolo,51-

52; Statuto della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena,55-61. 

processi verbali.Seduta ordinaria del dì 8 marzo 1935. 

Calzolari Torquato,La riparazione delle ferite del pancreas da bisturi elettri-

co,63-67; Calzolari Torquato,Comportamento dei capillari della zona corti-

cale nei processi di atrofia del rene,67-70; Soldatini Vittorio,Studio radio-

logico delle malformazioni sinusali fronto-etmoido mascellari e dei loro 
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rapporti con le sinusiti,70-73; Forconi Aldo-Zancan Bernardo,Il quadro 

proteico e il quadro lipidico del sangue in diverse condizioni fisiologiche e 

patologiche,73-76; Contini Mario,Determinazione di un indice emolitico a 

scopo clinico,76-79; Zancan Bernardo,Un caso di actinomicosi epatica,79-

80; Zampetti M.,Contributo allo studio dei tumori e delle cisti parotide-

e,80-82; Zampetti M.,Sopra un fibroma del labbro,82-83. 

 

processi verbali.Seduta ordinaria del dì 4 aprile 1935. 

D'Ancona Umberto,Continuità o segmentazione periodica delle miofibrille 

della fibra muscolare striata?84; Lecchini S. I.,Contributo allo studio della 

struttura e dell'innervazione della ghiandola pineale dei Primati,85; Petra-

gnani Gianni,Osservazioni sul potere allergizzante e profilattico della “ana-

tubercolina” del “fenolo batterico” e loro derivati,85-89; Petragnani Gianni-

Buonomini Giulio,Varianti omogenee e liscie del B. K. - Nota 2a, 89-92; 

Petragnani Gianni-Buonomini Giulio,Varianti omogenee e liscie del B. K. - 

Nota 3a, 92-93; Mazzetti Giuseppe-Buonomini Giulio, Ulteriori ricerche sul-

la presenza del B. K. nel sangue di conigli morti per polmonite tubercolare 

sperimentale,94-96; Barsini Giulio, Un'Epizoozia di pseudotubercolosi (B. 

di Pfeiffer) e mezzi usati per combaatterla,96-100; Costanti Emilio, Sul po-

tere antigene del “fenolo batterico” da B. typhus,100-101; Martini Luigi, 

Sul saggio del cloruro di cromile nell'analisi qualitativa,102-103; Domini 

Giovanni, α-dinitrofenolo 1-2-4 e respirazione dei tessutiin vitro,103-105; 

Lazzeroni Antonio, L'azione del sangue eterogeneo sulla formazione dei 

corpi di Foà-Kurloff nella cavia,105. 
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processi verbali.Seduta ordinaria del dì 10 maggio 1935. 

Salotti Adelchi, Considerazioni clinico-radiologiche su 520 neoplasmi maligni 

trattati nell'ultimo quinquennio,109-111; Fiorenzi O.,Sulla fine semeiotica 

radiologica dei calcoli biliari radiotrasparenti,111; Lardinelli A., Il trattamen-

to lecitinico endovenoso associato alla terapia radiante nella cura del can-

cro,112-113; Della Santa A., Sulla visibilità diretta dei menischi in radiolo-

gia,113; Chiurco Giorgio Alberto, Due casi interessanti di chirurgia osteo-

articolare,113; Calzolari Torquato-Casini Enzo, Contributo allo studio della 

tiroidite tubercolare sperimentale,113-117; Donatelli Leonardo, Su di un 

nucleo di cellule nervose situato nella regione soprachiasmatica degli uccel-

li,118-120; Petragnani Gianni, Completamento della curva dei punti critici 

del fenolo puro in ordine all'aggiunta di acqua,120-123; Petragnani Gianni, 

Ulteriori ricerche su alcuni singolari fenomeni fisico-chimici che si manife-

stano nelle soluzioni fenoliche di corpi bacillari, 123-124. 

processi verbali.Seduta ordinaria del dì 7 giugno 1935. 

Sestini Fausto, Osservazioni di anatomia artistica su di alcune opere di 

Giovanni di Paolo,125; Sestini Fausto-Donatelli Leonardo, Su di un nucleo 

pericommessurale anteriore di origine telencefalica impari nei mammife-

ri,125-128; Casini Enzo, Ulteriore contributo allo studio delle espansioni 

nervose della minuta struttura del derma sottoungueale di Cynocephalus 

amadrias, 128-129; Mazzetti Giuseppe, Sulla funzione del principio litico 

Twort-d'Herelle nel processo di auto-depurazione delle acque nel suolo, 

129; Mazzetti Giuseppe-Broggi Eldo, Ulteriori ricerche sulla trasmissibilità 

della malaria per mezzo del liquido cefalo-rachidiano, dei suoi “filtrati” e 
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dei “filtrati” di sangue di individui malarizzati, 130-133; Forconi Aldo, La 

triptofanemia e il quadro proteico del sangue, 133-134; Bassi Mario, Os-

servazioni cliniche ed anatomo-patologiche sopra un caso di tabe meserai-

ca, 135-137. 

 

processi verbali.Seduta straordinaria del dì 14 giugno 1935. 

Allodi Federico, Alcuni metodi di allestimento di preparati macroscopici del 

fascio di His-Tawara nel cuore di alcuni mammiferi, 138-139; Allodi Federico, 

L'anatomia delle regioni nel pensiero e nei preparati di Paolo Mascagni, 139; 

Allodi Federico, Della rete del Purkinje: sua estensione e funzione in alcuni 

tratti del cuore,139-140; Petragnani Gianni, Separazione di partigeni del B. 

K. dal fenolo batterico,140-141; Costanti Emilio, Sulla morfologia del bacillo 

tubercolare tipo bovino,142-144; Crosetti Lorenzo-Bajardi Giuseppe, Tecnica 

e valutazione della reazione reticolocitaria nei ratti (R.R.R.) da iniezioni di 

succo gastrico, 144-148; Crosetti Lorenzo-Bajardi Giuseppe, Presentazione di 

un caso familiare di splenomegalia emolitica con note ematologiche incon-

suete, 148-152. 

 

processi verbali.Seduta straordinaria del dì 21 giugno 1935. 

Sestini Fausto, Microscopia in luce di fluorescenza, 153; Sestini Fausto, 

Osservazioni col microscopio a fluorescenza.Il pigmento delle cellule dei 

gangli simpatici,153-155; Pollak, Osservazioni sul comportamento della fi-

bra nervosa in luce di fluorescenza,155-156;Brugi Giovanni,Le modifica-

zioni del piano scheletrico in alcuni soggetti con fossetta coccigea,156-

159; Calzolari Torquato,Levie di diffusione dell'infezione nelle sindromi as-
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sociate dell'addome destro,159; Perelli Corrado,Ancora un caso di circola-

zione venosa sovrapubica femoro-femorale,159-161; R. Accademia dei Fi-

siocritici in Siena - Consiglio DirettivoSezione Medico-Fisica – Sezione A-

graria,162. 

 

processi verbali.Seduta ordinaria del dì 12 luglio 1935. 

D'Ancona Umberto,Uno dei fondatori dei Musei dell'Accademia dei Fisiocri-

tici: Massimiliano Ricca, nel centenario della sua morte,163-165; D'Ancona 

Umberto,L'azione direttiva della corda dorsale nello sviluppo embriona-

le,165-167; D'Ancona Umberto-Nuti Ferdinando,Osservazioni sull'unione 

dei sistemi nervosi centrali negli innesti di embrioni di rana,167-169; Pe-

tragnani Gianni-Buonomini Giulio,Varianti omogenee e liscie del B. K. - No-

ta 4° - Regressione in vivo e in vitro delle varianti,169-171; Petragnani 

Gianni-Buonomini Giulio,Ricerca dell'allergia alla tubercolina in cavie iniet-

tate con vari ceppi lisci di B. K.,171-174; Buonomini Giulio,Esiste una dis-

sociazione del B. K. nel fegato delle cavie tubercolose?174-176; Broggi El-

do,Curva alcoolemica nelle lesioni epatiche sperimentali,176-179; Aiazzi-

Mancini Mario-Calamandrei G.,Sul contenuto in vitamina C di diverse va-

rietà di frutta,179-180; Aiazzi-Mancini Mario,Ricerche farmacologiche sul 

glicol etilenico,180; Aiazzi-Mancini Mario, Contributo alla farmacologia del-

la muscolatura liscia. La luminal-papaverina,180-181; Aiazzi-Mancini Ma-

rio, Ricerche farmacologiche sul fenil-chinolincarbonato di piperazina,181-

182. 
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processi verbali.Seduta straordinaria del dì 19 luglio 1935. 

Carinci Nicola,Su di un corpo libero del pericardio,183; Carinci Nico-

la,Contributo allo studio della fibrosi della mammella,183-186; Carinci Ni-

cola,Sopra una particolare formazione cavitaria del fegato comunicante 

con il pericardio,186-188; Spirito Francesco,Contributo casistico ai tumori 

benigni della tuba. (Fibroma e lipoma della tuba),188-191; Spirito France-

sco,Granulazioni del Pacchioni e stato gravidico,191-194; De Nunno Rena-

to,Ricerche su un microrganismo patogeno isolato da un blastoma delle 

ghiandole linfatiche,195-196; De Nunno Renato, La stimolazione antimo-

niale del s.r.c. come mezzo terapeutico nella malaria estivo autunnale chi-

nico–plasmochina-atebrin resistente,196-197. 

 

processi verbali.Seduta straordinaria del dì 24 luglio 1935. 

Onoranze a S.E. prof. Giovanni Petragnani,198-199. 

 

processi verbali.Seduta ordinaria del dì 23 novembre 1935. 

Redi Rodolfo,Le teorie di Braithwait e di Leotta di fronte all'esperimento ed 

al reperto clinico-anatomopatologico,202-203; Spirito Francesco,Cistifellea 

e gravidanza. I. Modificazioni strutturali,203-204; Petragnani Gianni-

Mazzetti Giuseppe,La bacillemia negli animali a vario stadio dell'infezione 

tubercolare, ricercata col metodo Petragnani,204-206; Buonomini Giu-

lio,L'influenza del plasma sullo sviluppo del B. K.,206-210; Buonomini Giu-

lio,La frazione acetone-insolubile del Fenbatt (Fenbattaccinα) come antige-

ne per la reazione di fissazione del complemento nella tubercolosi,210-
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212; Ciaccio Giacinto,Persistenza della linea Z nelle fibre muscolari striate 

in vari casi di degenerazione,212-213. 

 

processi verbali.Seduta ordinaria del dì 13 dicembre 1935. 

Spirito Francesco,Cistifellea e castrazione,214-216; Martini Luigi,Sul do-

saggio dell'argento nel protargolo e collargolo,216-217; Vanni Stefa-

no,Isolamento di un ceppo di Salmonella (B. Breslau) in un'infezione da 

carni insaccate,217-218; Vanni Stefano,Tentativi di dissociazione del B. 

Koch coltivato in liquido di Sauton a vario pH,219-220. 

 

Studi della Facoltà medica senese 

Facoltà di Medicina e Chirurgia,3-6; Riassunti delle pubblicazioni fatte nel 

1934 dagli insegnanti, dagli aiuti e dagli assistenti della Facoltà medica sene-

se,7-63. 

 

Corso di cultura medico corporativatenuto ai medici del Sindacato di Siena 

dal 9 al 14 dicembre 1934 (XIII)  

nell’aula magna della R. Università 

 

Petragnani Gianni,Medicina corporativa,67-76; Cassinis Ugo,Il medico e lo 

sport,77-81; Gamna Carlo,La diagnosi clinica come funzione sociale,83-

86; Redi Rodolfo,Profilassi chirurgica, chirurgia d'urgenza e chirurgia ripa-

ratrice ai fini sociali,87-99; Bellucci Oreste,L'assicurazione contro le malat-

tie e la libera scelta del medico,101-123; Spirito Francesco,Ostetricia e gi-

necologia nella difesa della razza,125-137; Bertaccini Giuseppe,Valore so-
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ciale della proflassi antivenerea,139-142; Salvioli Gaetano,Il pediatra nella 

preparazione e nell'avviamento al lavoro,143-155; Salotti Adelchi,Compiti 

e importanza della radiologia nella politica sanitaria fascista,157-167; No-

tiziario della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Anno 1934 (A. XIII),169-171. 

 

Studi della facoltà medica senese 

Corsi Ada,Il microscopio elettronico,175-184; Zancan Bernar-

do,Actinomicosi epatica,185-193; Bassi Mario,I capillari nelle disfunzioni 

della tiroide ed in alcuni stati angioneurotici,195-218; Salotti Adel-

chi,Considerazioni clinico-radiologiche su 520 neoplasmi maligni trattati 

nell'ultimo quinquennio,219-237; Calzolari Torquato,Contributo allo studio 

della ghiandola tiroide,239-280; Brugi Giovanni,Una nuova formazione in 

rapporto con le vie ottiche e particolari connessioni del genicolato latera-

le,281-285; Calzolari Torquato-Casini Enzo,Tubercolosi sperimentale della 

tiroide,287-332; Mazzetti Giuseppe,Sulla funzione del principio litico 

Twort-D'Herelle nel processo di autodepurazione delle acque nel suo-

lo,333-351; Chiurco Giorgio Alberto,Due casi interessanti di chirurgia oste-

o-articolare,353-358; Calzolari Torquato,Le vie di diffusione dell'infezione 

nelle sindromi associate dell'addome destro,359-365; Petragnani Vitto-

rio,Comportamento dell'occho alle istillazioni ed iniezioni di tossina e “ana-

tossina” difterica,367-385; Calzolari Torquato,Sugli aspetti radiologici dei 

tumori primitivi e secondari dello scheletro,387-444; Salvioli Gaetano,Tre 

anni di vaccinazione con l'anatubercolina Petragnani,445-578; Salto Giu-

seppe,La dilatazione acuta dello stomaco (Ricerche sperimentali sulla pa-

togenesi e studio clinico della sindrome),579-640; Satta Ernesto,Prime ri-

cerche sull'influenza dei sali di metalli pesanti sull'agglutinazione specifica 



1936 

 231

del B. di Koch,641-649; Spirito Francesco,Cistifellea e gravidanza,652-

687; Salotti Adelchi,Su di un caso di Paget apparentemente monoos-

so,689; Fiorenzi O.,Sulla fine semejotica radiologica dei calcoli biliari radio-

trasparenti,691-700; Carinci Nicola,Contributo allo studio della fibrosi della 

mammella,701-709; Carinci Nicola,Su di un corpo libero del Pericar-

dio,711-714; LecchiniSilio Italico,Contributo allo studio della struttura e 

dell'innervazione della ghiandola pineale nei primati,715-723; Martini Lui-

gi,Sul dosaggio ossidimetrico degli ipofosfiti,725-728; Baricci Pellegri-

no,Sull'arteriosclerosi sperimentale da iniezioni endovenose di adrenali-

na,729-733; Allodi Federico,Alcuni metodi di allestimento di preparati ma-

croscopici del fascio di His-Tawara nel cuore di alcuni mammiferi,735-757; 

Romaniello Giovanni,Il sistema reticolo-istiocitario (S.R.I.) in rapporto alle 

variazioni fuzionali della sfera genitale femminile,759-805; Petragnani 

Gianni,La nuova sede dell'Istituto d'igiene. Anno XI E.F.,1-22. 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena (Sezione Medico-

Fisica), Anno Accademico 246,Serie XI, Volume IV, e Studi della Fa-

coltà medica senese,Anno IV, Siena, Stab. Tip. S. Bernardino, 1936. 

 

processi verbali.Seduta ordinaria del 7 febbraio 1936. 

Donnini Alberto-Simocini Mario,Il metodo di Finikoff nella cura della tuber-

colosi sperimentale,3-4; Carere Comes Orazio,Sulla funzione delle diverse 

cellule del lobo anteriore dell'ipofisi,4-5; Carere Comes Orazio,Contributo 

allo studio della miosite ossificante,6-8; Lunghetti Bernardino,Contributo 

allo studio della melanosi del colon,8-9; Mazzetti Giuseppe-Broggi El-

do,Alcune osservazioni sulla trasmissibilità della malaria per mezzo dell'i-

noculazione endovenosa di l.c.r. di individui malarizzati,9-11; Sestini Fau-

sto,Osservazioni sulla topografia del simpatico cervicale. Nota I: I gan-

gli,11; Sestini Fausto,Osservazioni sulla topografia del simpatico cervicale. 

Nota II: Le arterie del S. cervicale,12; Sestini Fausto-Donatelli Leonar-

do,Sulla origine, sulla terminazione, sulla omologia e sulla probabile inter-

pretazione funzionale del fascetto della lamina terminale degli uccelli,12-

13; Sestini Fausto,Le conoscenze anatomiche e fisiologiche di un poeta to-

scano del secolo scorso: un'ode del pistoiese B. Sestini,13-14; Romaniello 

Giovanni,Influenza degli ormoni contenuti nella urina di donna gravida sul 

S. R. I. nei principali stadi funzionali nella sfera genitale,14-15; R. Acca-

demia dei Fisiocritici in Siena. Consiglio Direttivo; Sezione Medico-Fisica – 

Sezione Agraria,18-22; Regolamento della R. Accademia dei Fisiocritici ap-

provato con Decreto di S.E. il Ministro della E. N. in data 8 febbraio 1936-
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XIV,23-25; Relazione inviata a S.E. il Ministro dell’E.N. sull’attivitàsvolta 

nell’anno 1935-XIIi nella R. Accademia dei Fisiocritici di Siena,26-27. 

 

processi verbali.Seduta ordinaria del 6 marzo 1936. 

Martini Luigi,Sulla separazione dei bromuri dai cloruri per mezzo dell'acido 

iodico,28; Niccolini Pietro,Su un singolare reperto in corso di avvelena-

mento per soluzione di nitrato d'argento in acido nitrico concentrato,28-

30; Ghibellini I.,Tubercolosi e polmone policistico,30-33; Sestini Fau-

sto,Sulla terminazione dei dotti ghiandolari nel derma sottocutaneo in ci-

nocefalo,33; Donatelli Leonardo,Su di una radiazione frontale del chiasma 

dei nervi ottici negli uccelli,33-34; Brugi Giovanni,L'impronta del nervo 

mascellare nella superficie esocranica della grande ala dello sfenoide,34; 

Brugi Giovanni,Una dissertazione di Bernhard Siegfried Albinus dal titolo: 

De sede et causa coloris Aethiopum ed ceterorum hominum,34-35. 

 

processi verbali.Seduta ordinaria del 6 aprile 1936. 

Staderini Rutilio,Commemorazione del prof. Guglielmo Romiti,36-43; Neri 

Alberto-Grimaldi G.,Contributo allo studio del rapporto tra sapore e costi-

tuzione chimica,43-45; Martinetti Renato,Azione del glucosio ipertonico 

endovena sulla pressione endocrina. Valore della pressione arteriosa reti-

nica,45-48; D'Antona Domenico-Valensin Mario,Sul valore immunizzante 

della diftero-anatossina batterica,48-49; Ghibellini Isidoro,Considerazioni 

sulla patogenesi e sulla evoluzione del pneumotorace opaco,50-51; Gori 

Domenico,Saggio comparativo sui terreni liquidi recentemente proposti per 



Atti dell’Accademia dei Fisiocritici 

  234

la cultura degli anaerobi,52-54; Citerni Mario,La conservazione delle va-

rianti batteriche in siero e sangue essiccati,54-56. 

 

processi verbali.Seduta straordinaria del 17 aprile 1936. 

Forconi Aldo,Emiplegia senza focolaio57-59; Sestini Fausto,Sulla struttura 

del glande di Cinocefalo Amadriade: I - Osservazioni sulle terminazioni 

nervose; II - Sulla struttura del "Os penis",59-60; Sestini Fausto,Tentativi 

sperimentali per ricercare il meccanismo del riflusso pielo-renale,60; Sal-

violi Gaetano-Mazzetti Giuseppe,A proposito di alcuni casi di setticemia 

stafilococcica,60-61; Quadri Silvano,Sopra un particolare aspetto delle 

pleuriti interlobari della prima infanzia,61-62; Romaniello Giovanni,Azione 

dell'urina di donna gravida sulla mammella,62-63. 

 

processi verbali.Seduta ordinaria del dì 8 maggio 1936 (A. XIV). Nuovi Ac-

cademici. 

Lunghetti Bernardino,Commemorazione del prof. Cesare Biondi,68; Care-

re-Comes Orazio,Gli effetti delle diete acide ed alcaline sul ratto. Nota II. - 

Azione sull'accrescimento, sulla riserva alcalina, e sugli organi del ricam-

bio,69-72; Soldatini Vittorio, Studi sulla mastoide. Nota I. Osservazioni 

sulla forma,72-73; Baldi Felice,Il canto negli afasici e la funzione musicale 

del cervello,74-76; Baldi Felice,Riflesso plantare crociato o controlatera-

le,76-77. 

 

processi verbali.Seduta straordinaria del dì 16 maggio 1936. 
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Barbieri C.,Contributo alla conoscenza delle proprietà battericide del vi-

no,78-81; De Nunno Renato,Ulteriori contributi al mio metodo di arricchi-

mento batterico (concentrazione del contenuto microbico dall'acqua, 

dall'orina e dal materiale fecale) per l'esame batterioscopico e cultura-

le,81-83; De Nunno Renato,Su un nuovo sintomo per la diagnosi di immo-

bilità del diaframma,83-84; De Nunno Renato,Presentazione di un appa-

recchio per la determinazione della temperatura dell'aria espirata e di 

quella cutanea regionale,84; Buonomini Giulio,Osservazioni sull'antigene 

VI del B. Typhosus,84-86. 

 

processi verbali.Seduta ordinaria del dì 5 giugno 1936. 

Harkany Stefano-Sebastiani Mario,Ricerche sul midollo allungato dell'ama-

driade,87; Ciaccio Giacinto,Ricerche sulle fibre muscolari sotto l'azione di 

agenti chimici,87-89; Spirito Francesco,Utili varianti ad alcuni metodi in uso 

per la conservazione dei pezzi anatomici,89-91; Della Maggiore Bru-

no,Tecnica per la misurazione del diametro delle piastrine e costruzione di 

una formula su cento elementi,91-92; Martinetti Renato-Castellini N.,Azione 

delle soluzioni glucosate ipertoniche introdotte per via endovenosa sulla 

pressione arteriosa, sulla diuresi e sulla glicemia. Coincidenza di un fase i-

potensiva arteriosa con una fase ipoglicemica,92-94. 

 

processi verbali.Seduta straordinaria del dì 12 giugno 1936. 

Canna Sanzio,Contributo allo studio della porpora vescicale,95-96; Buo-

nomini Giulio,La ricerca dell'antigene Vi in ceppi di B. tifico di varia prove-

nienza, di recente e vecchio isolamento (nota II),97-98; Strauss Lotte,La 
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elettività del terreno di Wilson-Blair in confronto alle prove biochimiche e 

sierologiche nella diagnostica del B. di Eberth,99-100; Della Maggiore Bru-

no,Sulla reazione iperglicemica da somministrazione orale di zuccheri,100-

101; Della Maggiore Bruno-Martinetti Renato,La doppia somministrazione 

“galattosio più glucosio” nei cirrotici. Il fenomeno di Weltmann non ha va-

lore come prova di funzionalità epatica,101-102. 

 

processi verbali.Seduta ordinaria del dì 10 luglio 1936. 

Romaniello Giovanni,L'attività motoria dell'utero isolato di cavia e di coni-

glia studiata con la contemporanea registrazione delle contrazioni sia delle 

fibre longitudinali che delle circolari,105-106; Martini Luigi,Su “una pioggia 

di terra” avvenuta a Siena nel 1830,106-107; Della Maggiore Bruno,Azioni 

farmacodinamiche e diuretiche del galattosio in vena,108; Barsini Giu-

lio,Rilievi per la ricerca quantitativa dei germi negli esami batteriologici di 

acqua,109-111; Mazzetti Giuseppe,Sulla possibilità di sfruttare le proprietà 

oligodinamiche dello zinco per la depurazione batterica delle acque,112-

114; Mazzetti Giuseppe-Zampetti M.,Ulteriori osservazioni sul comporta-

mento del batteriofago nel suolo,114-115; Buonomini Giulio,Modificazioni 

della costittuzione antigene del B. di Eberth per migrazione attraverso 

candela porosa,116-118. 

 

processi verbali.Seduta straordinaria del dì 17 luglio 1936. 

Deleonardi Stenio-Martinetti Renato,Contributo alle modificazioni elettro-

cardio-grafiche osservate nell'uomo in seguito alla compressione uni e bi-

laterale del seno carotideo. Importanza delle condizioni del miocardo per il 
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manifestarsi di modificazioni dromotrope,119-121; D'Ancona Umberto-Fosi 

Vittoria,Risultati preliminari di osservazioni sul differenziamento delle mio-

fibrille nelle fibre muscolari striate dei Vertebrati e degli Artropodi,121-

122; Duce Wera,Sulla FEM della pelle di rana. Nota I,122-123; Duce We-

ra,Sulla FEM della pelle di rana. Nota II,124-125; Duce Wera,Sulla FEM 

della pelle di rana. Nota III,125; Buonomini Giulio,Studio comparativo sui 

terreni di Wilson e Blair, Pulcher Schustowa e Seidenglanz per l'isolamento 

dei germi del gruppo tifo-coli,126; Mazzetti Giuseppe-Citerni Mario,Sul 

batteriofago del B. piocianeo,126-128. 

 

processi verbali.Seduta straordinaria del dì 31 luglio 1936. 

Niccolini Pietro-Donnini Alberto,Saggi preliminari per lo studio del mecca-

nismo di assuefazione alla morfina - I. Confronti farmacologici fra cloridra-

to e canfocarbossilato di morfina (atossimorfina),129-130 

Niccolini Pietro-Donnini Alberto,Saggi preliminari per lo studio del mecca-

nismo di assuefazione alla morfina - II Tiroide e modificazioni glicemiche 

da morfina e da atossimorfina nei conigli,131-132; Mazzetti Giusep-

pe,Ancora sulle proprietà oligodinamiche dello zinco,133-134; Pupilli Cesa-

re,Della origine riflessa del tono dell'ala nel piccione,134-135; Carinci Ni-

cola,La diffusione dei B. K. nel sangue e nei visceri di conigli inoculati per 

via endovenosa, in rapporto alla virulenza del corpo infettante,136-138; 

Salto Giuseppe,Sulla patogenesi della tubercolosi gastrica,138-140; Salto 

Giuseppe,Un metodo molto semplice per evitare le aderenze peretendinee 

post-operatorie,140-143; Salto Giuseppe,Sopra la regolazione della cro-
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nassia di subordinazione nei mammiferi,143; Brugi Giovanni,Particolarità 

strutturali del “nucleus corporis geniculati lateralis” del neonato,143-145. 

 

processi verbali.Seduta ordinaria del dì 6 novembre 1936. 

Romaniello Giovanni,L'urina di donna gravida quale stimolo alle contrazioni 

e relative modificazioni dell'utero isolato di cavia e di coniglia nelle varie 

fasi della vita genitale,145-146; Brugi Giovanni,Il comportamento dei si-

stemi commessurali dell'ipotalamo in un caso di atrofia della via otti-

ca,147-148; Buonomini Giulio-Gori Domenico,Anofelismo e malaria in al-

cune zone della provincia di Siena,148-150; Barsini Giulio,Saggio della 

sensibilità verso il batteriofago di ceppi di B. coli di diversa provenien-

za,150-153. 

 

processi verbali.Seduta straordinaria del dì 6 dicembre 1936. 

Chiurco Giorgio Alberto,Ferito di guerra nella regione parieto-occipitale sini-

stra con voluminosa ernia cerebrale secondaria ed epilessia Jacksoniana, 

operato in A. O. e guarito,154-156; Quadri Silvano,Ricerche sull'assorbi-

mento intestinale in alcune condizioni patologiche sperimentali,156-158; 

Carere Comes Orazio,Un caso di emopericardio da infarto miocardico senza 

rottura del cuore,158-159; Falchetti E.,Ricerche sull'immunità antitetanica 

passiva. -Il potere inibente sull'antitossina tetanica, acquisito dal coniglio i-

niettata a più riprese con siero di cavallo, è trasmissibile passivamente alla 

cavia,159-161; Falchetti E.,Ricerche sull'immunità antitetanica passiva. -

Studio comparativo in vivo e in vitro sul comportamento dell'antitossina te-

tanica d'origine equina nel coniglio trattato ripetutamente con siero di ca-
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vallo,161-163; Falchetti E.,Ricerche sull'immunità antitetanica passiva - 

Sorte dall'antitossina tetanica reiniettata al coniglio per via endoveno-

sa,163-164. 

 

Studi della Facoltà medica senese 

Facoltà di Medicina e Chirurgia,3-6; Riassunti delle pubblicazioni fatte nel 

1935 dagli insegnanti, dagli aiuti e dagli assistenti della Facoltà Medica di 

Siena,7-41; Notiziario della Facoltà di Medicina e Chirurgia – Anno 1935- 

XIII. XIV,42-43. 

 

Calzolari Torquato,I tumori primitivi dei muscoli striati,47-108; Martini Lu-

igi,Sulla separazione dei bromuri dai cloruri a mezzo dell'acido iodico,109-

112; Vanni Stefano,Tentativi di dissociazione del B. di Koch coltivato in li-

quido di Sauton a vario pH,113-116; Corsi Ada,Studio sul clima di Siena. 

Parte prima,117-124; Donnini Alberto-Simoncini Mario,Il metodo di Finikoff 

nella cura della tubercolosi,125-136; D’Antona Leonardo,Sulla sintomatolo-

gia e clinica della cosidetta “cirrosi di Cruveilhier-Baumgarten”,137-146; 

D’Antona Leonardo,Una nuova varietà di bact. Coli causa del sintoma della 

“orina filante” (bact. Coli oleofaciens),147-159; Neri Alberto-Grimaldi G.,Sul 

rapporto tra sapore e costituzione chimica,160-171; Sestini Fau-

sto,Osservazioni col microscopio a fluorescenza,172-182; Sestini Fau-

sto,Sulla terminazione dei dotti ghiandolari del dermasottoungueale in cino-

cefalo,183-189; Sestini Fausto,Sulla presenza forma e struttura dell'os pe-

nis in cinocefalo amadriade,190-195; Sestini Fausto,Studio sulla circolazio-

ne vascolare del rene con doppia pelvi, 196-198; Citerni Mario,Sulla con-
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servazione dei caratteri dei ceppi batterici variati,199-207; Harkányi Stefa-

no-Sebastiani Mario,Il midollo allungato dell'amadriade. Studio di orienta-

mento sulla topografia dei nuclei bulbari e pontini di una scimmia,208-235; 

De Nunno Renato,Un apparecchio per la determinazione della temperatura 

dell'aria espirata e di quella cutanea regionale,236-238; De Nunno Rena-

to,Su un nuovo sintomo per la diagnosi di immobilità del diaframma,239-

243; Allodi Federico,Di alcune modalità di funzionamento e di associazione 

nel fascio di His-Tawara,247-255; Sestini Fausto,Di una rara malformazione 

in neonato ottimestre,256-260; Sestini Fausto,Tentativi sperimentali per lo 

studio del reflusso pielo-renale,261-262; Sestini Fausto,Osservazioni sull'e-

pistrofeo,263-271; Salto Giuseppe,Contributo allo studio della tubercolosi 

gastrica,272-286; Salto Giuseppe,Ricerche sperimentali sulla chirurgia ripa-

ratrice delle ferite dei tendini in rapporto ai mezzi atti a prevenire le ade-

renze peritendinee post-operatorie,287-300; Spirito Francesco,Qualche 

considerazione su di alcune memorie inedite di ostetricia e ginecologia lette 

dal 1773 al 1864 e conservate nell'archivio della R. Accademia dei Fisiocriti-

ci in Siena,301-306; Sestini Fausto,Sulla struttura del glande del cinocefalo 

amadriade-Osservazioni sulle terminazioni nervose,307-310; Sestini Fau-

sto,Di alcune rappresentazioni antiche di malformazione dei genitali maschi-

li (difallie),311-312; Salto Giuseppe, Sopra la origine degli influssi, che re-

golano la cronassia di subordinazione negli omeotermi313-315; Salto Giu-

seppe, Misure cronassiche di muscoli dopo recisione e sutura del nervo mo-

tore, 316-317; Mazzetti Giuseppe, Sulla possibilità di sfruttare le proprietà 

oligodinamiche dello zinco per la depurazione batterica delle acque. Con 

quattro figure, 318-332; Corsi Ada, Studio sul clima di Siena. - Parte 2° - 
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La precipitazione e l'umidità, 333-338; Mazzetti, Giuseppe,Citerni Mario,Sul 

batteriofago del bacillo piocianeo,339-367; Deleonardi Stenio, Nozioni at-

tuali sui rapporti fra ipofisi diencefalo e ipertensione arteriosa,368-401; Ca-

scavilla Francesco Paolo, Influenza del siero di sangue nei varii periodi di at-

tività sessuale della donna sulla cristallizzazione del cloruro di sodio,402-

407; Salvioli Gaetano, La difterite nella clinica pediatrica di Siena nell'ultimo 

ventennio. - Considerazioni sull'uso dell'etere in associazione alla sierotera-

pia, 408-418; Quadri Silvano, Sull'importanza dell'indagine batteriologica 

per la diagnosi di meningite tubercolare, con particolare riguardo al metodo 

culturale, 419-427. 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena (Sezione Medico-

Fisica), Anno Accademico 247,Serie XI, Volume V, e Studi della Fa-

coltà medica senese,Anno V, 1937-XVI, Siena, Stab. Tip. S. Bernar-

dino, 1937. 

 

Spirito Francesco-Berlingozzi Sergio,Premio Ottone Barbacci – Norme del 

Concorso per il quinquennio 1932-1936,3; Spirito Francesco,Relazione a 

S.E. il Ministro della E. N. sull’attività svoltasi nell’anno 1936-XIV nella R. 

Accademia dei Fisiocritici in Siena,4. 

 

processi verbali.Seduta ordinaria del 7 febbraio 1937. 

Sestini Fausto,Effetti della centrifugazione su cellule nervose di gangli spi-

nali e simpatici,5; Baldi Felice,Un caso non comune di tetano a forma pa-

raplegica, senza trisma,6-7; R. Accademia dei Fisiocritici, Componenti il 

Consiglio Direttivo; Componenti l'Ufficio di Presidenza della Sez. Medico-

Fisica; Componenti l'Ufficio di Presidenza della Sez. Agraria,10; Elenco de-

gli accademici della Sezione Medico-Fisica,11-12; Elenco degli Accademici 

della Sezione Agraria,13-14; Spirito Francesco,Un cimelio napoleonico di 

proprietà della R. Accademia dei Fisiocritici,15-17. 

 

processi verbali.Seduta ordinaria del 5 marzo 1937. 

Salvioli Gaetano,Considerazioni sul meccanismo di azione del Cloridrato di 

Chinino nella terapia degli empiemi pleurici,18; Salvioli Gaeta-

no,Vaccinazione con introduzione in un unico tempo delle dosi vaccinanti 
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in anatubercolina Petragnani,18-19; D'Antona Domenico-Valensin Mario-

Falchetti E.,Sulla preparazione sul valore immunizzante dell'anatossina 

dissenterica,19-20; Brogi Gino,Inoculazione endovenosa del vaccino antiti-

fico lisizzato Caronia a scopo di terapia piretogena nella Corea, 20-21; Fal-

chetti E.,Sulla sorte dell'antitossina tetanica reinoculata al coniglio per via 

sottocutanea,21-22; Porta Carlo Felice,Sinusiti con abnorme decorso clini-

co per variazioni anatomiche dei seni,22-23. 

 

processi verbali.Seduta ordinaria del 17 aprile 1937. 

Bellucci Italo,Commemorazione dell'Accademico Dott. Luigi Martini,24-25; 

†Martini Luigi,Il contenuto di bromo nel latte,25-27; Carere Comes Ora-

zio,Un nuovo metodo per la dimostrazione istochimica del potassio,28-30; 

Porta Carlo Felice,Contributo alla terapia broncoscopica dell'ascesso pol-

monare,30; De Nunno Renato,Sul pneumomediastino con particolare ri-

guardo al p. m. posteriore,30-31. 

 

processi verbali.Seduta straordinaria del dì 23 aprile 1937. 

Carinci Nicola,La diffusione dei B. K. nel sangue e nei visceri di conigli ino-

culati per via endovenosa in rapporto della virulenza del ceppo infettatan-

te,35-37; Carere ComesOrazio,Su di una particolare metacromasia delle 

trabecole della milza, 37-38; Carere Comes Orazio-Ernest Phi-

lipp,L'assorbimento intestinale in rapporto con l'acidità e l'alcalinità della 

dieta,39-40; Tafi A.,Una utile modificazione al metodo di Bjorling per la 

colorazione della sostanza cromotropa delle arterie,41-41; Gori Domeni-

co,Azione dell’acqua oligodinamica di zinco e di alcunu Sali da zinco sul 
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B.K.,41-44; Canna Sanzio,Influenza di diete acide e alcaline sul quadro 

ematico nel ratto albino,44-46; Sestini Fausto,Preparati anatomici e mi-

croscopici dimostranti i rappporti topografici del simpatico toracico con le 

ghiandole linfatiche intercostali nella scimmia Cynocephalus hamadrias,46. 

 

processi verbali.Seduta ordinaria del dì 21 maggio 1937. 

Neri Alberto,Ricerche sul rapporto fra costituzione chimica e sapore (IX). 

Derivati dell'acido 5-naftil-3fenil-2,3-diidro=1,2,4=naftoisotriazin=24,8= 

disolfonico,47-50; Neri Alberto,Ricerche sul rapporto tra costituzione chi-

mica e sapore (X) Derivati dell'acido 2- naftil-3-fenil--2,3-diidro-1,2,4-

naftoisotriazin-26,8-disolfonico,50-53; Neri Alberto,Ricerche sul rapporto 

tra costituzione chimica e sapore (XI) Derivati dell'acido 2-fenil-3-naftil-

2,3-diidro-1,3,4-nafto-isotriazin-6-solfonico,53-55; Porta Carlo Feli-

ce,Contributo all'anatomia topografica ed alla chirurgia della loggia tire-

o=io=epiglottica,55-56; Spirito Francesco,Sulla terapia delle flebiti puer-

perali e postoperatorie,56-57; Romaniello Giovanni,La glicemia spontanea 

e con prova di carico durante il ciclo mestruale,57-58; Nomina di nuovi 

Accademici,62. 

 

processi verbali.Seduta straordinaria del dì 4 giugno 1937. 

Barsini Giulio,Influenza del batteriofago su 4 ceppi di B. Coli,62-65; Salvio-

li Gaetano,Cutireazione alla tubercolina, focolai vaccinali, stato di salute 

nei profilassati con anatubercolina Petragnani, 65; Donnini Alber-

to,Modificazioni ematologiche da morfina e da atossimorfina nei conigli a 

diverso equilibrio tiroideo,66-67; Donnini Alberto,L'Istofisiologia della tiroi-
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de nel morfinismo sperimentale,67-68; Donnini Alberto,La sensibilità alla 

morfina in rapporto alla funzione tiroidea,68-69. 

 

processi verbali.Seduta ordinaria del dì 12 giugno 1937. 

De Nunno Renato-Centini D.,Sul meccanismo d'azione del tartaro stibiato 

nella terapia della malaria acuta e cronica,70-73; De Nunno Renato-

Centini D.,Sulla terapia della malaria acuta col tartaro stibiato,73-75; Mes-

sina Raffaello,L’azione degli estratti di carciofo e di curcuma sull'azotemia 

e cloruremia venosa e capillare nei nefropazienti,75-77. 

 

R. Accademia dei Fisiocritici, Componenti il Consiglio Direttivo; Componen-

ti l'Ufficio di Presidenza della Sezione Medico-Fisica; Componenti l'Ufficio di 

Presidenza della Sezione Agraria,80; Elenco degli Accademici della Sezione 

Medico-Fisica,81-84; Elenco degli Accademici della Sezione Agraria,84-85. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 20 luglio 1937. 

Salvioli Gaetano-Salotti Adelchi,Esiti vicini e lontani del trattamento roen-

tgen-terapetico nelle affezioni tonsillari,86-87; Salotti Adelchi,La radiologia 

nei diverticoli duodenali,87; Spirito Francesco,Ustioni vulvo-vaginali da 

ammoniaca introdotta in vagina a scopo abortivo,87-89; Salvioli Gaetano-

Ariani F.,Primi dati sull'impiego della “anafenbatt” nella terapia della tuber-

colosi infantile,89-91; Salvioli Gaetano,Disostosi cleidocranica associata a 

lussazione dell'anca,91. 

 

processi verbali.Adunanza straordinaria del dì 21 luglio 1937. 
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Porta Carlo Felice,Sopra un caso di ascesso cerebellare a sintomatologia 

atipica,92; Romaniello Giovanni,Valore del Novasorul nella cura del po-

liamnios,92-93; Giuntini Leopoldo,Spondilopatie rare,93; Della Santa,Su 

quattro casi di patologia funzionale dell'esofago,93-95; Salotti Adelchi,Sul 

quadro radiologico e sul comportamento alla roentgenterapia del granulo-

ma maligno del polmone,95. 

 

processi verbali.Adunanza straordinaria del dì 26 luglio 1937. 

Brogi Gino,Ricerche morfologiche citometriche del sangue capillare e veno-

so nel primo anno di vita,96-97; Libero M.,Un caso di cisti dermoide del 

grande omento, 97; Massari Ugo,Il metodo di Alexander-Adams nella cura 

delle retrodeviazioni uterine mobili,97-98; Brogi Gino,Necrosi simmetriche 

ed asimmetriche nell'infanzia,98-99; Bracci Giuseppe,Due casi di tumore 

endosellare trattati colla roentgenterapia,100; Magi Carlo,Studio dei capil-

lari in alcune malattie infettive dopo trattamento con acido ascorbico,100-

101; Ricci R.,Tentativo di cura dello spasmo di torsione col metodo bulga-

ro,101-103; Lamedica Domenico,La colpoperineoplastica secondo il meto-

do Piccoli,103; Brugi Giovanni,Aspetti morfologici del fenomeno eliotropico 

del Ruffini nelle uova di anfibi, per azione dei raggi ultravioletti, con analisi 

della tensione superficiale degli involucri mucinosi,104-105; Brugi Giovan-

ni,Reperti istologici sperimentali nel pollo a conferma dell'esisenza di diret-

te connessioni fra tratto ottico e zona anteriore dell'ipotalamo,105-106; 

Barni Benedetto,Sulla variazione della formula corporea in rapporto all'età 

dal sesto al diciannovesimo anno su 720 biotipi appartenenti al territorio 

senese,106-107; Soldatini Vittorio,Particolarità morfologiche del canale 



1937 

 247

cranio-faringeo nelle diverse età dell'uomo e considerazioni statistiche su 

300 crani,107-108; Soldatini Vittorio,Rapporti fra la forma della mastoide 

e l'architettura delle sue cellule pneumatiche,108-110; Lambertini Gasto-

ne,Aspetti morfologici degli apparecchi anulo-spirali esistenti intorno ai 

tronchicini nervosi ed agli organi muscolo tendinei del Golgi in varie classi 

vertebrali,110; Ruina G.,Sulla presenza e sugli aspetti delle espansioni 

nervose nella dura meninge di feti umani a termine,110-111; Ruina G.,Le 

attività sticotropiche nella cucitura epiteliale del palato con il setto nasa-

le,111. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 5 novembre 1937. 

Lambertini Gastone,Anatomia e costituzione sul problema di muscoli molto 

incisi,115; Carere-Comes Orazio,Sulla presenza e sul meccanismo di for-

mazione delle cosidette “inclusioni epiteliali” nei gangli linfatici,115-118; 

Brugi Giovanni,Fibrille interspansionali tra i corpuscoli del Ruffini nei 

mammiferi e rapporti tra le divisioni del tendinetto e le ramificazioni dell'e-

spansione cilindrassiale negli organi nervosi del Golgi,118-119; Canna 

Sanzio,Sulle anemie sperimentali nel ratto albino,119-121; Sestini Fau-

sto,Osservazioni sulla struttura delle vene del rene,121-122. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 3 dicembre 1937. 

Spirito Francesco,Gli indici biometrici di femminilità somatica del Pende 

nella donna senese,123-124; Heidsieck Erik,Due casi di bipartizione del 

primo cuneiforme,124-125; De Nunno Renato,Ricerche su una nuova pro-
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prietà del tartaro stibiato,125-128; Benazzi Mario,Influenze ambientali sul-

la struttura della ghiandola tiroide di mammiferi,128-129 

 

processi verbali.Adunanza straordinaria del dì 17 dicembre 1937. 

Spirito Francesco,Qualche considerazione a proposito della etiologia delle 

complicazioni polmonari post-operatorie,130; Vanni Stefano-Degrolée Virvil-

le,Contributo allo studio dei fenomeni dissociativi degli stipiti di B. typhi, do-

tati dell'antigene Vi,130-132; Checcacci Luigi,Prove comparative di vaccina-

zione antidissenterica con anatossina bruta, anatossina purificata e concen-

trata, anatossina precipitata con allume e bacilli uccisi con il formolo,132-

135; Strauss Lotte,Sulla struttura antigene del vibrione colerigeno,135; Ma-

scia Gaetano,L'esame citologico del secreto vaginale umano nello stato di 

puerperalità e sua importanza medico legale,136-137; Mascia Gaeta-

no,Contributo statistico all'operazione del Costa specialmente considerata 

quale complemento del taglio cesareo nei bacini viziati, 137-138; Acquarone 

Mario,Descrizione di una varietà anatomica del bicipite omerale e relative 

considerazioni organogenetiche,138-139; Porta Carlo Felice,Sul comporta-

mento del sistema venoso diploico nelle mastoidi e nelle sinusiti,139-140. 

 

Studi della Facoltà medica senese 

Peruzzi Mario,Le affezioni climatiche nei tropici,3-12; Brugi Giovanni,Sulla 

presenza di particolari apparecchi anulo-spirali avvolgenti i tronchicini ner-

vosi dei cinocefali (Cyonocephalus Hamadryas),13-14; Della Corte M.,Su 

alcuni apparecchi di G. B. Amici esistenti nell'Istituto di Fisica della R. Uni-

versità di Siena,15-21; Componenti la Facoltà Medica Senese nel 1937,25-
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27; Riassunti delle pubblicazioni fatte nel 1936 dagli Insegnanti, dagli Aiuti 

e dagli Assistenti della Facoltà Medica di Siena,28-56; De Nunno Rena-

to,Profilassi e terapia delle più importanti malattie sociali in periodo di in-

tensa attività industriale,57-64; Mariani G.,Fenomeni dissociativi del V. 

Cholerae,65-79; Carinci Nicola,La bacillemia sperimentale e la diffusione 

del Bacillo di Koch nei visceri di animali trattati per via endovenosa con 

dosi massive e con piccole dosi di ceppi tubercolari a diverso grado di viru-

lenza,80-96; Lambertini Gastone,Indirizzo pratico e valori educativi di un 

più moderno insegnamento dell'anatomia,99-109; Lambertini Gasto-

ne,Scienza e carità, armi di vittoria,110-115; Testoni Piero,Il concetto di 

ipertermia in farmacologia,116-133; Romaniello Giovanni,La glicemia 

spontanea e con prova di carico durante il ciclo mestruale,134-147; De 

Nunno Renato,Il pneumomediastino artificiale. Ricerche anatomiche radio-

logico-cliniche,148-165; Neri Alberto,Ricerche su estratti di carne e su sur-

rogati del commercio,166-169; Corsi Ada,Studio sul clima di Siena.-La ne-

bulosità,170-182; Carli Carlo,Contributo allo studio delle reazioni cellulari 

di fronte ai veri stimoli microbici ed amicrobici,185-214; Pinetti P,.Ricerche 

sugli stafilococchi della cute in condizioni normali e patologiche-Nota 

II,215-222; Mariconda Gennaro,Mastite gommosa sifilitica con lesioni vi-

scerali, epatiche, gastriche e renali,223-236; Barni Benedetto,Sulla varia-

zione della formula corporea in rapporto all'età dal sesto al diciannovesimo 

anno su 720 biotipi appartenenti al territorio senese,237-240; Spirito 

Francesco,Gli indici biometrici di femminilità del Pende nella donna sene-

se,243-253; Bracci Giuseppe,Due casi di tumore endosellae trattati con 

roentgenterapia,254-256; Mazzetti Giuseppe-Londini Aristide-Buonomini 
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Giulio-†Satta-Dessolis A.-Gori Desiderio-Barsini Giulio,Rilievi sul movimen-

to demografico e sullo stato sanitario del Comune di Siena, 257-330; Buo-

nuomini Giulio,Mortalità per tumori maligni nella città di Siena,331-343; 

Mascia Gaetano,Contributo statistico alla operazione del Costa, special-

mente considerata quale com-plemento del taglio cesareo, nei bacini vizia-

ti,347-358; Mascia Gaetano,L'esame citologico del segreto vaginale umano 

nello stato di puerperalità e sua importanza medico-legale, 359-364; Lam-

bertini Gastone,Anatomia e costituzione nel problema dei muscoli molto 

incisi,365-369; Strauss Lotte,Sulla struttura antigene del vibrione coleri-

geno,370-375. 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena (Sezione Medico-

Fisica), Anno Accademico 248,Serie XI, Volume VI, e Studi della Fa-

coltà medica senese,Anno VI, 1938-XVI, Siena, Stab. Tip. S. Bernar-

dino, 1938. 

 

Componenti il Consiglio Direttivo;Componenti l'Ufficio di Presidenza della Se-

zione Medico-Fisica; Componenti l'Ufficio di Presidenza della Sezione Agra-

ria,2; Accademici della Sezione Medico-Fisica,3-5; Accademici della Sezione 

Agraria,6-7; Premio Lorenzo Crociani. Norme per il Concorso per il Quin-

quennio, 1933-37,8; Relazione a S. E. il Ministro della Educazione Nazionale 

sull'attività svolta nel'anno 1937 dalla R. Accademia dei Fisiocritici in Siena,9. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 21 gennaio 1938. 

Lambertini Gastone,Commemorazione del Prof. Nazareno Tiberti,10-12; 

Martini D.,Precisazioni in tema di legatura dell'arteria splenica,12-14; Spi-

rito Francesco-Concialini G.,Contributo alla conoscenza di un eventuale 

stato allergico nella gravidanza normale e nelle autotossicosi gravidi-

che,14; Romaniello Giovanni,Ulteriore contributo allo studio della differen-

te labilità colloidale fra sangue delle arterie e sangue della vena ombelica-

le,14-15; Romaniello Giovanni,Contributo alla terapia dei dolori lombari 

degli operati,15-16; Sestini Fausto,Di un probabile meccanismo di regola-

zione renale: derivazione collaterale dell' A. afferente,17; Acquarone Ma-

rio,Osservazioni e considerazioni sul muscolo condroepitrocleare di Wood, 

17-18; Carere-Comes Orazio,Ricerche sulla frequenza e sul meccanismo di 
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formazione dei linfogangli ematofori (cosidetti gangli emolinfatici) nell'uo-

mo normale ed in varie condizioni patologiche,19-20. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 15 febbraio 1938. 

Benazzi Mario,Può essere ammessa una specificità zoologica degli ormoni 

gonadotropi?21-22; Chiurco Giorgio Alberto,Organizzazione e chirurgia 

conservativa nell'ospedale "Chiurco" in Spagna,22-23; Chiurco Giorgio Al-

berto,Contributo alla chirurgia cranica,23-24; Porta Carlo Felice,Contributo 

allo studio delle fratture della trachea,24; Sellari Franceschini Andre-

a,Sopra un caso di osteomielite temporo-occipitale,25; Secondo Convegno 

Medico per lo studio dei prodotti della vite in occasione della III° Mostra-

mercato dei vini tipici d'Italia. Siena 11 agosto 1937-XV,29-32; Mazzetti 

Giuseppe,Sul potere battericida del vino,33-34; Aiazzi Mancini Ma-

rio,Contributi sperimentali alla fisiologia dell'alcool: come si modifica la 

curva alcoolemica in funzione di vari fattori,34-35; Baldi Felice,Il vino e le 

malattie mentali,35; Spirito Francesco,Il vino nel regime alimentare della 

gravida,35; Discussioni,35-42; Elenco dei nuovi accademici,43 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 18 marzo 1938. 

Giovanardi Augusto-Vanni Stefano,Una grave epidemia di origine alimen-

tare da Salmonella cholerae suis var. Kunzendorf,44; Barsini Giu-

lio,Osservazioni su alcuni portatori umani di S. cholerae suis var. Kunzen-

dorf,44-46; Vanni Stefano-Barsini Giulio,Un epidemia da S. typhi murium 

probabilmente originata da volatili da cortile (oche),46-48. 
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processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 12 aprile 1938. 

Casini Enzo,Le espansioni nervose nella mucosa linguale dei Primati,49-

50; De Nunno Renato,Ricerche sperimentali intorno all'azione del tartaro 

stibiato sull'utero,50-54; Acquarone Mario,L'arco di Langer osservato sul 

cadavere e controllato sul vivente,54-55; Nomina di componenti il Consi-

glio Direttivo della sezione Agraria,59. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 18 maggio 1938. 

Carere-Comes Orazio,Contributo all'anatomia patologica dell'ependimite 

ventricolare primitiva,60-62; Carere-Comes Orazio,Sullastruttura ed isto-

genesi delle aree sclero-siderotiche di Gamma nella milza,62-64; Baldi Fe-

lice,Ulteriori ricerche sull'azione a distanza delle onde corte in animali in-

tegri ed operati di resezione degli sciatici o del midollo spinale,65-66; Baldi 

Felice,Ricerche cronassimetriche sul nervo sciatico di coniglio in seguito 

all'azione delle onde corte,66; Baldi Felice,La rieducazione degli afasici 

motori a mezzo del canto e la dottrina sull'afasia di J. Froment e Mo-

nod,66-69; Baldi Felice,Un caso di morbo di Reklinghausen,69-70. 

 

processi verbali.Adunanza straordinaria del dì 27 maggio 1938. 

Canna Sanzio,Ricerche sulle fibre muscolari della milza in condizioni normali 

e patologiche col metodo di Carere Comes,71-73; Carandante Giovan-

ni,Ricerche sulla localizzazione istochimica del potassio nella cute umana col 

metodo Carere-Comes,73-75; Mazzanti Luciano,La colorazione vitale delle 

fibre elastiche mediante il Tripanblau,75; Spirito Francesco,La reinfusione 

sanguigna nelle gravi emorragie addominali,76; Romaniello Giovan-

ni,Contributo clinico e critico alla positività della reazione di Friedmann fuori 

gravidanza,76-77. 
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processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 9 luglio e del 15 luglio 1938. 

Bellucci Italo-Donatelli G.,Microdosaggio dei bromuri in presenza di clora-

ri,82-83; Barni Benedetto,Sulla variazione della formula corporea e sulla 

modificazione dei gradi di errore dai 14 ai 19 anni nei maschi rapportate a 

quelle dell'anno precedente,83-84; Chiurco Giorgio Alberto,Come si stu-

diavano e si curavano i feriti nell'Ospedale “Chiurco” in Spagna - Trasfu-

sione del sangue,84-86; Chiurco Giorgio Alberto,Rapporto tra ombre radio-

logiche e schegge infisse nell'encefalo dei feriti cranici,87; Mazzanti Lucia-

no,Bismuto ed ematoporfina,87-88. 

 

processi verbali.Adunanza straordinariadel dì 29 luglio 1938. 

Sestini Fausto,Una particolare formazione nella pelvi renale, a tipo di sfin-

tere. - Gangli nervosi e ghiandole linfatiche in rapporto con le pelvi e l'ure-

tere,89-90; Sestini Fausto,Osservazioni col microscopio a fluorescenza; 

fluorescenza indotta sulla fibra nervosa e sull'ovaia,90; Canna San-

zio,Ricerche sulle anemie sperimentali in animali trattati con diete acide ed 

alcaline,90-91; Donnini Alberto,Il comportamento del sistema Reticolo-

Istiocitario dell'apparato respiratorio nelle narcosi da inalazione eterea e 

cloroformica,92-93; Barbieri Albani C.,Ostetricia somala,93-95; Barbieri 

Albani C.,Il “metodo Spirito” per la profilassi e la cura della infezione puer-

perale nella Somalia italiana,95-97; Lambertini Gastone, Lunghetti Ber-

nardino – Commemorazione, 101-107; Pupilli G.,Piero Testoni – Comme-

morazione,109-114; Premio “Lorenzo Crociani” 1933-1937,117. 

 

processi verbali.Adunanza straordinariadel dì 27 ottobre 1938. 

Spirito Francesco,Realizzazioni pratiche attuali e potenziali derivanti dalla co-

noscenza dello scarso potere di coagulazione del sangue placentare prove-
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niente dal circolo fetale,118-122; Pellegrini Mario, Studio statistico-critico 

sulle relazioni reciproche fra t.b.c. e comuni pleuriti essudative,122; Bongini 

Oreste,Studi sopra l'uricemia e l'uricuria negli ipertesi,123-124; Re Pao-

lo,Ferro totale ematico e indice ferrico nelle anemie ipocromiche,124-125. 

 

processi verbali.Adunanza ordinariadel dì 18 novembre 1938. 

Giuntini Leopoldo,Contributo clinico alla patogenesi degli esiti di paralisi o-

stetriche dell'arto superiore,126; Checcacci A.,Ricerche sulla struttura anti-

gene del vibrione colerigeno. Studio del cosidetto antigene glucido-lipidico 

in rapporto alla classifica-zione di Gardner e Venkatraman,126; Martinetti 

Renato-Messina Raffaello,Effetti emodinamici e modificazioni della diuresi in 

seguito a iniezioni massive, goccia a goccia, di soluzioni glucosate ipertoni-

che in soggetti normali ed in varie condizioni patologiche,127; Romaniello 

Giovanni,Rara lesione vulvare col meccanismo di ferita da scoppio,127-128; 

Romaniello Giovanni,I lipoidi dei plessi coroidei e loro modificazioni in gravi-

danza,128-129; Della Maggiore Bruno,Sull'effetto anti-iperglicemico ed an-

tiglico-surico del galattosio somministrato ai diabetici,129-130. 

 

Studi della Facoltà medica senese 

Componenti la Facoltà di Medicina e Chirurgia,3-5; Riassunti fatti nel 1937 

dagli Insegnanti, dagli Aiuti e dagli Assistenti della Facoltà Medica di Sie-

na,6-32; Chiurco Giorgio Alberto,L'organizzazione ed il funzionamento in 

A.O.I. dell'ospedale chirurgico da Campo 185 “Benito Mussolini”, 33-67; 

Brugi Giovanni,Alcune osservazioni a proposito della recente monografia di 

Balado e Franke: “Das corpus geniculatum externum”,68-70; Casazza Ro-

berto,Essenza e significato moderni delle prime tappe della sifilide acquisi-
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ta,71-78; Chiurco Giorgio Alberto,Organizzazione delll'ospedale universita-

rio italiano e chirurgia conservativa nella guerra di Spagna,81-133; Chiurco 

Giorgio Alberto,Contributo alla chirurgia cranica: ematoma intracerebra-

le,134-138; Checcacci Luigi-Volterrani Antonio, Prove comparative di vacci-

nazione anti-dissenterica, di vaccinazione antitifica e di vaccinazoine antiti-

fo-dissenterica associata, 139-147; Giovanardi Augusto, Ricerche sopra un 

particolare fenomeno di dissociazione osservato in alcuni stipiti di B. Typhi 

dotati dell'antigene VI, 148-159; Giovanardi Augusto,Bonci-Casuccini Gui-

do, Ventilazione e microclima degli ambienti confinati. Osservazioni e ricer-

che sperimentali,163-187; Mascia Gaetano, Contributo clinico al valore della 

rotazione del tronco espulso nella terapia della elevazione e dello sbarra-

mento dall'alto in basso degli arti superiori nel parto per la pelvi, 188-194; 

Giovanardi Augusto, Ricerche sul riscaldamento e sulla ventilazione delle 

scuole,195-211; Baldi Felice, Il vino e le malattie mentali, 212-221; Greppi 

Enrico, Il morbo di Banti, 225-245; Mascia Gaetano, Sulle modificazioni in-

dotte dagli ormoni genitali femminili sulla ingluvie dei colombi,246-251; 

Mascia Gaetano, Contributo casistico e sperimentale alla genesi degli ade-

nomi di Menge,252-260; Ficai Alessandro, Opere di umanità e di fede nelle 

guerre di Africa e di Spagna,261-309; Carli Carlo, La soglia elettrolitica del 

siero di sangue (reazione di Weltmann) in alcune malattie chirurgiche e nel-

lo stato post-operatorio, 313-343; Carli Carlo, Le iniezioni endoarteriose nel 

trattamento delle infezioni degli arti (contributo clinico e ricerche sperimen-

tali), 344-364; Magi Carlo, Alterazioni del nervo ottico nell'infanzia, 365-

375; Forconi Piero, Contributo alla lotta per l'autarchia nel campo dei mate-

riali di sutura chirurgica,376-381; Massari Ugo, La morte improvvisa nello 

stato puerperale con particolare riguardo alla così detta “eclampsia senza 



1938 

 257

convulsioni”, 382-395; Lambertini Gastone, Due anni di attività didattica e 

scientifica nell'Istituto di anatomia umana normale della R. Università di 

Siena (1936-371937-38),400-415; Carere-Comes Orazio, Su vari quadri di 

ipertrofia ed atrofia generalizzate delle ossa (osteosclerosi, iperostosi diffu-

sa, osteoporosi ed 

osteomala-cia se-

nile, ecc.) e sulla 

loro patogenesi. 

Ricerche chimiche 

strutturali e mec-

caniche, 416-452; 

Spirito Francesco, 

Decidua e test di 

Ridde. Contributo 

alla conoscenza 

del valore endocrino della decidua e della sua influenza nel determinismo 

della funzione mammaria,455-473; Giuntini Leopoldo, Contributo clinico alla 

patogenesi degli esiti di paralisi ostetrica dell'arto superiore,474-476; Ca-

sazza Roberto-Vecchioni C., Ricerche sulle modificazioni dell'epitelio vagina-

le durante il ciclo estrale dei roditori, 477-489; Mariotti Dino, L'importanza 

della proliferazione da inattività quale meccanismo patogenetico nel deter-

minismo delle endoflebiti luetiche del distretto epatico,492-495. 

 

Mario Aiazzi Mancini con Alberto Giotti e Franca Buffoni 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena (Sezione Medico-

Fisica), Anno Accademico 249,Serie XI, Volume VII, e Studi della Fa-

coltà medica senese,Anno VII, 1939-XVII, Siena, Stab. Tip. S. Ber-

nardino, 1939. 

 

Componenti il Consiglio Direttivo; Componenti l'Ufficio di Presidenza della 

Sezione Medico-Fisica; Componenti l'Ufficio di Presidenza della Sezione A-

graria,2; Accademici della Sezione Medico-Fisica,3-5;Accademici della Se-

zione Agraria,6-7; Relazione sull'attività svolta dalla R. Accademia dei Fi-

siocritici in Siena nell'anno 1938-XVII,8; Premi amministrati dalla R. Acca-

demia dei Fisiocritici – Premio Lorenzo Crociani, Premio Ottone Barbacci, 

Premio Bernardino Lunghetti,9-13. 

 

processi verbali.Adunanza straordinariadel dì 10 dicembre 1938. 

Porta Carlo Felice,Contributo alla chirurgia ed all'anatomia patologica dei tu-

mori maligni delle fosse nasali e del mascellare superiore. Il metodo di rese-

zione supero-interna del Citelli,14; Spirito Francesco,La profilassi e la terapia 

del carcinoma uterino,14-16; De Leonardi Stenio-Re Paolo,La terapia marzia-

le ad alte dosi nelle anemie da cancro dello stomaco,16-17; Redi Rodol-

fo,Considerazioni su 150 operati per cancro dello stomaco,18-19; Brugi Gio-

vanni,Contributo allo studio delle dismorfie delle regioni sacro-coccigea che 

posson esser l'origine di neoplasmi: un caso di appendice caudale nell'uo-

mo,19-20. 
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processi verbali.Adunanza straordinariadel dì 15 dicembre 1938. 

Chiurco Giorgio Alberto,Nutrizione ed altri elementi concausali nei tumo-

ri,21-23; Salotti Adelchi-Donnini Alberto,Radiobiologia del terreno nella 

oncogenesi,23-25; Salotti Adelchi-Donnini Alberto,Il comportamento del 

Sistema Reticolo-Istiocitario nella telepanirradiazione Roentgen,25-26. 

 

processi verbali.Adunanza straordinariadel dì 20 dicembre 1938. 

Greppi Enrico-Leonardi Stenio,Passaggio di anemia perniciosa ad anemia 

ipocromica per sviluppo di carcinoma gastrico,27-29; Forconi Aldo,Breve 

sintesi sopra due casi di emopatia acuta grave sub-leucemica con formazio-

ni linfosarcomatose,29-32; Bongini Oreste,Rilievi statistico-clinici sul carci-

noma di stomaco,33-34. 

 

processi verbali.Adunanza straordinariadel dì 15 gennaio 1939. 

Benazzi Mario-Benazzi-Lentati G.,Considerazioni sulla distribuzione del gli-

cogeno e sulla glicemia vera negli invertebrati,35-36; Spirito Francesco,La 

impregnazione con paraffina per la solidificazione e la conservazione dei 

pezzi anatomici,36; Verrotti Irene,La ricerca dei gruppi sanguigni nel san-

gue placentare conservato liquido senza aggiunta di sostanze anticoagu-

lanti,37; Pio Giuseppe,Sulle eventuali variazioni del potere di assorbimento 

del peritoneo in gravidanza,37-38; Romaniello Giovanni,Nicotina e prodot-

to del concepimento (Ricerche sperimentali dirette a svelare l'eventuale 

passaggio della Nicotina dalla madre al feto),38-39. 

 

processi verbali.Adunanza ordinariadel dì 15 febbraio 1939. 
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Benazzi Mario,L'ovulazione provocata nel trione dall'urina di donna gravi-

da,40-41; Tamponi Mario,Di alcune acquisizioni in tema di innervazione 

della cute umana. Nota I. Iconografia macroscopica e microscopica del 

“Disco del pelo” (Haarscheibe di Pinkus),41; Nuovi Accademici. 

 

processi verbali.Adunanza ordinariadel dì 15 febbraio 1939. 

Giovanardi Augusto-Stoppa Giorgio,Un episodio epidemico di intossicazio-

ne alimentare da stafilococco piogene aureo,44; RomanielloGiovan-

ni,Sistema Reticolo Istiocitario e barriera placentare,44-45; Romaniello 

Giovanni,Il Transfusol ed il relativo apparecchio nella pratica della trasfu-

sione,45-46; Mascia Gaetano,Valore della modificazione di De Boissezon 

alla Tecnica per la prova biologica della gravidanza,46. 

 

processi verbali.Adunanza straordinaria a sezioni riunite del dì 20 marzo 

1939. 

Spirito Francesco,Mostra ed illustrazione di pezzi anatomici pietrificati,47; 

Nuovi Accademici; Maragliano Edoardo,Onoranze a Domenico Barduzzi,51-

53. 

 

processi verbali.Adunanza ordinariadel dì 5 maggio 1939. 

Pio Giuseppe,La ricerca dei gruppi sanguigni nel sangue conservato e mante-

nuto fluido con la soluzione citrata e con la soluzione di Keller,54; Stoppa 

Giorgio,Tentativi di solidificazione dei terreni di cultura con il silicato sodi-

co,54-57; Spirito Francesco,Il sangue placentare quale elemento capace di 

essere trasfuso senza alcuna aggiunta di sostanza anticoagulante e quale e-



1939 

 261

lemento biologico capace di rendere stabilmente fluido il sangue di circolo da 

trasfondere,57; Checcacci Luigi,Sulla durata dell'immunità conferita dall'ana-

tossina dissenterica precipitata con allume e dall'anatossina bruta,58; Chec-

cacci Luigi,Sulle proprietà immunizzanti del polisaccardie del B. Typhi Vi+ e 

Vi- introdotto per via orale e per via parenterale,58; Marzano Pasquale,La 

protesi stomatologica nei rapporti coll'infortunistica. Su di un caso clinico,58-

59. 

 

processi verbali.Adunanza ordinariadel dì 9 giugno 1939. 

Benazzi Mario,Euplanaria subtentaculata Draparnaud a Dessiè (A.O.I.),60; 

Benazzi Mario,Azione dell'impianto preipofisario sulla cavia impubere,61; Ma-

scia Gaetano,La trasfusione sanguigna con sangue misto, placentare e di cir-

colo mantenuto fluido senza alcuna aggiunta di sostanze anticoagulanti,62-

64. 

 

processi verbali.Adunanza straordinaria del dì 23 giugno 1939. 

Puccinelli Enrico,Respirazione della tiroide in vitro ed antiormoni,67; Don-

nini Alberto,Sull'azione modificatrice della stabilità pilare di alcune sostan-

ze tossiche,68-69; Donnini Alberto,Sul meccanismo di azione delle sostan-

ze pilolabilizzanti e pilostabilizzanti,70-71. 

 

processi verbali.Adunanza straordinariadel dì 21 luglio 1939. 

Franci Giov. Battista,Un caso di Xerostomia,72; Spirito France-

sco,Presentazione delle mani pietrificate con anomalie muscolari presenta-

te nella passata seduta dal Prof. Brugi,72; Sestini Fausto,Ricerche sulla 
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fluorescenza dell'osso umano in condizioni normali e patologiche,72-74; 

Sestini Fausto,Di alcune caratteristiche delle donne dancale,74-75. 

 

processi verbali.Adunanza straordinariadel dì 27 luglio 1939. 

Brugi Giovanni,Dimostrazione di preparati di piastre motrici di varie specie 

di mammiferi,76; Carere-Comes Orazio-Canna Sanzio,Osservazioni sul si-

stema venoso spleno-portale in condizioni normali e patologiche,76-78; 

Canna Sanzio,Osservazioni sul calibro delle vene di diversi distretti in con-

dizioni normali e patologiche,78-80; Carere-Comes Orazio,Influenze delle 

diete acide e basiche sullo sviluppo di un tumore spontaneo trapiantabile 

del ratto albino,80-83; Chiurco Giorgio Alberto,La chirurgia nei tropici,83; 

Chiurco Giorgio Alberto,Tumore lipomatoso della regione posteriore della 

coscia sinistra recidivato,83; Mascia Gaetano-Ernst Philipp,Della possibilità 

di applicare il metodo Carere-Comes per la dimostrazione quantitativa del 

potassio,83-85. 

 

processi verbali.Adunanza ordinariadel dì 5 ottobre 1939. 

Spirito Francesco-Ernst Philipp,Contributo alla conoscenza delle condizioni 

che inducono lo scarso potere di coagulazione del sangue funicolare. Tem-

po di coagulazione del sangue del neonato nelle prime ore di vita extra-

uterina,89-90; Sellari-Franceschini Andrea,La fissazione dei sali di oro nel-

le prime vie aeree,90-91; Sellari-Franceschini Andrea,Sopra un caso di a-

scesso dei Citellli con tromboflebite isolata della vena emissaria mastoide-

a,91-92; Battignani Casimiro,Il complesso primario polmonare sotto l'a-
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spetto anatomo-patologico e sintomatologico,93-95; Pellegrini Mario,Sulla 

vaccinoterapia endovenosa nel tifo addominale,95. 

 

processi verbali.Adunanza ordinariadel dì 15 novembre 1939. 

Bolognesi Giuseppe-Brugi Giovanni,Prime osservazioni sopra il comporta-

mento dell'innervazione nell'iperplasia sperimentale del sistema interstizia-

le del testicolo,100-102; Bagnoli Elio,Su di una piccola spina dell'osso ma-

scellare superiore di uomo,102-104; Romaniello Giovanni,Le frazioni pro-

teiche del sangue placentare del circolo fetale studiate col micrometodo di 

Howe, come a se stante e quale contributo alla ricerca delle condizioni che 

inducono lo scarso potere di coagulazionedel sangue placentare del circolo 

fetale,104-105; Acquarone Mario,Proprietà culturali biochimiche ed entero-

tossiche di un gruppo di stafilococchi di provenienza umana ed animale, 

106-107; Battignani Casimiro,Di un punto doloroso utilizzabile per la dia-

gnosi precoce di adenopatia tracheo-bronchiale,107-109. 

 

processi verbali.Adunanza straordinariadel dì 23 novembre 1939. 

Pansini R.,Di una interessante associazione di anomalie muscolari sul vi-

vente,110-111; Casini Enzo,Alcune osservazioni circa la presenza della fo-

veola coccygea nella popolazione infantile dell'Africa Orientale Italia-

na,111-113; Battignani Casimiro,È possibile differenziare i bacilli tuberco-

lari di tipo umano, bovino ed aviario mediante l'infezione sperimentale del 

topolino?113-114; Battignani Agostino,Le lesioni traumatiche oculari nella 

“Guerra di Spagna”,114-115; Battignani Agostino,Miopia traumatica " in 
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guerra",116; Battignani Agostino,Esame oftalmologico e collaborazione 

chirurgo-oculistica in guerra,116-117. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 15 dicembre 1939. 

Benazzi Mario,Dimostrazione di due diverse reazioni dell'apparato genitale 

femminile di Triton cristatus agli estratti preipofisari,118; Romaniello Gio-

vanni,Il quadro morfologico del sangue placentare del circolo fetale 

(S.P.C.F.) e sue variazioni in conseguenza della conservazione più o meno 

lunga in ghiacciaia,119-120; Romaniello Giovanni,Il conteuto in fibrinoge-

no studiato comparativamente nel S.P.C.F., in quello di circolo ed in quello 

misto,120; Sestini Fausto,Osservazioni circa il significato dell'apofisi ma-

stoide del temporale,121; Sestini Fausto,Presentazioni di sezioni trasver-

sali del torace,121; Sestini Fausto,Dati pertinenti al bacino delle indigene 

dell'A.O.I.,122-125; Sestini Fausto-Donatelli Leonardo,Sul nucleo peri-

commessurale anteriore,125. 

 

Studi della Facoltà medica senese 

Componenti la Facoltà Medica Senese,3-5; Riassunti delle pubblicazioni fat-

te nel 1938 dagli Insegnanti, dagli Aiuti e dagli Assistenti della Facoltà Me-

dica di Siena,6-34; Martini D.,Contributo sperimentale al problema della le-

gatura dell'arteria splenica, 35-88; Salto Giuseppe,Epitelioma gastrico, 89-

119; Mariotti Dino,Sui rapporti tra flebosclerosi portale e flebopatie sovrae-

patiche: per la differenziazione istopatologica tra endoflebite obliterante e-

patica, flebiti specifiche e proliferazione intimale da ipoafflusso nelle vene 

sovraepatiche, 120-149; Bentivoglio Gian Carlo,Nuovi compiti e nuove mete 
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della pediatria nell'insegnamento e nella pratica,151-159; Sartori Erne-

sto,Ricerche allergometriche nei bambini vaccinati con l'anatubercolina - 

Parte Prima - Scelta e controllo del metodo, 160-174; Menesini Giulio,Corpo 

di reato e identificazione personale,175-182; Pio Giuseppe,Sulle eventuali 

modificazioni del potere di assorbimento del peritoneo in gravidanza,183-

187; Sebastiani Mario,Brevi considerazioni sul film chirurgico e illustrazione 

di un film presentato ai littorali del cinema a. XVII (resezione del bacinetto 

e del polo inferiore del rene),188-198; Romaniello Giovanni,Sistema reticolo 

istiocitario fetale e barriera placentare,199-205; D’Antona Leonardo,Sullo 

stato del cuore nella distrofia miotonica. Ulteriore contributo clinico ed ana-

tomopatologico,206-211; Donnini Alberto,Ulteriori ricerche sulla tossicità 

comparativa del cloridrato e del canfocarbossilato di morfina,212-216; Ro-

maniello Giovanni,Variazioni numeriche e volumetriche delle piastrine nelle 

varie fasi del processo gravidico-puerperale,217-234; Contini Valentino,I 

tumori primitivi delle vie biliari extraepatiche,235-257; Porta Carlo Feli-

ce,Sulla struttura delle vie nervose vegetative del labirinto,258-266; Salotti 

Adelchi,Radiologia morfodinamica del rachide,267-270; Contini Valenti-

no,Ricerche sperimentali sulla alcoolizzazione dei nervi,273-281; Brugi Gio-

vanni,Presentazione di una rara varietà bilaterale del muscolo estensore 

proprio dell'indice, 282-285; Franci Giov. Battista,La Xerostomia,286-289; 

Chiurco Giorgio Alberto,Contributo ai tumori lipomatosi,290-298; Forconi 

Aldo-Del Dotto Mario,Indagini esplorative nelle leuccopenie mediante prove 

di stimolazione leucocitaria (adrenalina, latte),299-316; Sellari-Franceschini 

Andrea,Rendiconto clinico statistico,319-362; Sartori Ernesto,Ricerche al-

lergometriche nei bambini vaccinati con l'anatubercolina - Parte seconda - 
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L'allergia nei vaccinati con anatubercolina misurata secondo v. Gröer,363-

378; Di Giorgo Anna Maria,Significato di eccitamenti estra-retinici per la in-

terpretazione di figure prospettiche a quadro inclinato,379-381; Di Giorgo 

Anna Maria,Effetti di lesioni unilaterali della corteccia cerebrale sui fenomeni 

di compenso da emislabirintazione,382-384; Bompiani Gaetano,Su di un 

particolare aspetto di iperplasia intimale stenosante delle piccole arterie nel-

la meningite tubercolare,387-401; Puccinelli Enrico,Azione dell'ormone tire-

otropo sopra la respirazione in vitro della tiroide di cavie normali e resistenti 

verso l'ormone,402-407; Battignani Casimiro,Contributo clinico-radiologico 

allo studio delle miliari regionali discrete, 408-426; Battignani Casimi-

ro,Prove comparative di vaccinazione antitubercolare del topolino con bacilli 

vivi ed attenuati (B.C.G.) e con bacilli uccisi col calore,427-432; Neri Alber-

to,Nuove ricerche sul sapore di derivati dell'acido 2,3-diidro-3-p.solfofenil-

1,3,4-naftoisotriazin-6-solfonico,433-436; Neri Alberto,Nuovi derivati dell'a-

cido 2,3-diidro-1,2,4-naftoisotriazin-8-solfonico,437-440; Neri Alber-

to,Ancora sul rapporto fra sapore e costituzione chimica,441-444; Pucinelli 

Enrico,Il metabolismo dei tessuti nell'insufficenza surrenale: ossidazione 

dell'ac. lattico, dell'ac. piruvico, dell'alanina, dell'ac. butirrico e dell'ac. be-

taossibutirrico,445-458; Neri Alberto,Di alcuni derivati delle ald-p-ossifenil-

diidronaftoisotriazine,459-462; Neri Alberto,Derivati dell'acido 3-fenil-2,3-

diidro-1,3,4- naftoisotriazin-33 ,6-disolfonico,463-465; Neri Alber-

to,Influenza della posizione del gruppo solfonico nell'n-fenile sul sapore dei 

derivati delle nafto-1,3,4-triazine,466-469; Sestini Fausto,Cranio ama-

ra,470-476. 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena (Sezione Medico-

Fisica), Anno Accademico 250,Serie XI, Volume VIII, e Studi della 

Facoltà medica senese,Anno VIII, 1940-XVIII, Siena, Stab. Tip. S. 

Bernardino, 1940. 

 

Componenti il Consiglio Direttivo; Componenti l'Ufficio di Presidenza della 

Sezione Medico-Fisica; Componenti l'Ufficio di Presidenza della Sezione A-

graria,2; Accademici della Sezione Medico-fisica,3-5; Accademici della Se-

zione Agraria,6-7; Nuovi Accademici,8; Relazione sull'attività svolta dalla 

R. Accademia dei Fisiocritici in Siena nel'anno 1939 – XVII,9 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 12 gennaio 1940. 

Porta Carlo Felice,Contributo allo studio delle anostomosi frenico-

ricorrezionali nelle paralisi delle corde vocali,11; Porta Carlo Felice,Sopra 

un nuovo metodo di turbinotomia,11-12; Lambertini Gasto-

ne,Inaugurazione del 250° Anno Accademico della R Accademia dei Fisio-

critici,13-27; Elenco degli Atti dell'Accademia,28-30; Tavole: Aula, mano-

scritti, diplomi, foto ecc.,31-49. 

 

processi verbali.Sedutestraordinarie del 18,19,20 marzo 1940. 

Benazzi Mario,Il mio concetto di specificità zoologica relativa degli ormoni 

gonadotropi preipotisari: nuove conferme e prospettive,51-53; Giovanardi 

Augusto-Checcacci Luigi,Azione di alcuni agenti chimici (formolo, acetone, 

sublimato e antiformina) sull'antigene VI del B. typhi,53-55; Sestini Fau-
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sto,Presentazione e dimostrazione di antichi microscopi di fabbricazione i-

taliana,55-60; Porta Carlo Felice,Sulle modificazioni del'organo di Jacobson 

del coniglio nelle diverse fasi della vita sessuale e nella castrazione,61-67; 

Gerbasi Michele,Effettti dell'alimentazione esclusiva con latte di donna nei 

ratti in accrescimento,67-71; Brugi Giovanni,L'opera anatomica di Giusep-

pe Giannuzzi,71-73; Sestini Fausto,L'anatomico Atto Tigri e la sua scoper-

ta della trama microscopica della milza,73-75; Spirito France-

sco,Controindicazioni alla terapia vaccinica locale della infezione puerpera-

le,75-79; Di Giorgio Anna Maria,Influenza delle posizioni oculari sull'azione 

dei centri corticali per i movimenti degli occhi,79-85; Acquarone Ma-

rio,Sull'impiego nella tecnica batteriologica dei terreni solidificati con la si-

lice gelatinosa,85-86; Musiani Arrigo,Indagini sul comportamento dei viti-

gni portinnesti nel Chianti senese,87-88; Baldi Felice,L'azione della vitami-

na B1 in neurologia,88-92; Friscelli Mario,Dati statistici sull'ultimo triennio 

di roentgenterapia del cancro gastrico,92; Di Giorgio Anna Maria,Fenomeni 

oculari da stimolazione dei centri motori corticali dopo soppressione unila-

terale e bilaterale del labirinto,93-98; Neri Alberto,N-β-naftil-

naftoisotriazine,98-101; Bracci Giuseppe,Sulle colecistopatie funziona-

li,102; Salotti Adelchi,Sulle endocraniosi iperostosiche,102; Lambertini Ga-

stone,Su di una varietà del romboencefalo,102-104; Forconi Vitto-

ria,Contributo allo studio della fase mucoide della Neisseria catarrha-

lis,104-105; Salotti Adelchi,Raro caso di angioma della diploe,106; Niccoli-

ni Pietro,Problemi insoluti intorno all'olfatto: sospetto di relazioni fra so-

stanze olfattosensibili, pigmento dell'epitelio olfatorio e redoxasi nasali 
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(Saggi preliminari),106-110; Carere-Comes Orazio,Il comportamento dei 

gangli linfatici nel reumatismo acuto e cronico,111-113; Lambertini Gasto-

ne,Sulle condizioni istologiche parenchimali del Rene Primitivo negli em-

brioni umani,113-115; Veronese G.,Una rara complicazione di una perfo-

razione intestinale,115-117; Brugi Giovanni,Aspetti strutturali dell'involu-

cro dei rami comunicanti del simpatico toracico, con particolare riguardo al 

comporta-mento dei sistemi elastici,118-121; Giacchetti Aldo,Ricerche in-

torno ai meccanismi compensatori del fenomeno di Bechterew, nelle cavie 

doppiamente slabirintate,122-124; Nannizzi Arturo,L'opera botanico-

agraria del naturalista senese Biagio Bartalini,125; D’Antona Leonar-

do,Sulle alterazioni ossee nella distrofia miotonica con particolare riguardo 

al quadro radiologico del cranio,126-129; D’Antona Leonardo,Epatiti tossi-

che da sulfamidi. Sensibilizzazione all'acido nicotinico,129-132; Volterrani 

Antonio,Sulle alterazioni delle capsule surrenali nelle tubercolosi chirurgi-

che sperimentali,132-139; Sestini Fausto,Note di tecnica microscopi-

ca,140-143; Romaniello Giovanni,Il sangue defibrinato come elemento ca-

pace di rendere incoagulabile il sangue di circolo,143-145; Adamo Ma-

rio,La micologia cadaverica ed i problemi cronologici medico-legali. Nota 

casistica,145-147; Baldi Felice,Primi tentativi di cura dell'epilessia median-

te l'applicazione delle onde corte,147-150; Chiurco Giorgio Alber-

to,Anomalie congenite della razza nera,150-151; Lambertini Gastone-

Danesinio Vittorio,Sopra alcune particolaarità istologiche delle piastre mo-

trici nei Mammiferi e nei Primati,151-153; Radicchi Rino,Aspetti di adeno-

meri salivari inclusi nei linfonodi di embrioni e di feti umani,153-156; Ma-

scia Gaetano,Tumori cerebrali complicanti lo stato gravidico,156-157; Bo-
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lognesi Giuseppe-Brugi Giovanni,Osservazioni sopra la fine innervazione 

dell'epididimo di Cynocephalus hamadryas,157-160; Sellari-Franceschini 

Andrea,Sulle alterazioni da bromo nelle prime vie aeree: orientamenti te-

rapeutici con iposolfito di sodio,160-166; Morelli Dante Marcello,Su 5 casi 

di corpi estranei estratti dai bronchi,166; Pio Giuseppe,L'ovaio gyra-

tum,167; Ficai Alessandro,L'immobilizzazione e il trattamento all'olio di fe-

gato di merluzzo nella chirurgia conservativa,167-170; Forconi Vitto-

ria,Ricerca del B. tubercolare nel latte del mercato di Siena,170-173; 

Chiurco Giorgio Alberto,Modificazione all'apparecchio Goretti,173; Pucci-

nelli Enrico,Ricerche sperimentali sul metabolismo dei tessuti nella insuffi-

cienza surrenopriva,174; Brugi Giovanni,Sopra la natura delle fibre perfo-

ranti peduncolari,174-177; Giuntini Leopoldo-Capecchi Valfredo,Resultati 

della reazione artroplastica nelle anchilosi del gomito,177-178; Mazzanti 

Luciano,Vitamina B1 ed adrenalina. Ricerche sperimentali. I° Vitamina B1 

ed apnea adrenalinica,178-180; Reale Guido,La pressione sanguigna e la 

glicemia negli epilettici sottoposti all'azione delle onde corte,181-182; 

Vanni Stefano,Un nuovo antigene per la reazione di Wassermann: IlFencor 

Petragnani(estratto fenolico di cuore),182-183; Pansini Raffaele,Contributo 

allo studio delle mammelle soprannumerarie virili nel vivente,184-188; 

Pansini Raffaele,Contributo allo studio delle variazioni muscolari del bicipi-

te omerale dell'uomo,188-191; Bellucci Sergio,Descrizione di un particola-

re forame soprannumerario dell'orbita dell'uomo191-192; Barni Benedet-

to,Un nuovo apparecchio ed un nuovo metodo nella determinazione della 

forma del cranio (Morfocraniografo),193-195; Casini Enzo,Osservazioni i-

stologiche sulle espansioni nervose nella mucosa linguale delle scimmie 
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(Macaco e Cinocefalo),195-198; Checcacci Luigi,Ricerche sulla struttura 

antigene del vibirone colerigeno. Nota II - Dimostrazione di un polisaccar-

de specifico di tipo nei vibrioni del primo sottogruppo sierologico di Gar-

dner e Venkatraman,199-200; Verrotti Irene,Modificazioni ematologiche in 

seguito alla sommini-strazione del complesso vitaminico B1,201-202. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 17 maggio 1940. 

Niccolini Pietro,Alberto Donnini - Commemorazione209-212; Simoncini 

Mario,Il benzopirene e i processi rigenerativi nelle ferite cutanee,212; Ro-

maniello Giovanni,Il sangue defibrinato come elemento capace di rendere 

incoauglabile il sangue di circolo. II Nota: Può essere attribuito il fenome-

no a fattori ormonici?212-213; Romaniello Giovanni,L'incoagulabilità del 

sangue normale di circolo ottenuta a mezzo di liquidi certamente privi di 

capacità coagulanti e anticoaglulanti. III Nota,213-215; Porta Carlo Feli-

ce,Contributo alla terapia chirurgica dell'otosclerosi, 215; Spirito France-

sco,È possibile il passaggio dell'ossigeno atmosferico attraverso la placenta 

di uovo espulso intero?,216; Sestini Fausto,Dati costituzionali riguardanti 

donne indigene dell' A.O.I. (Amára),216-221; Sestini Fausto,Saggio di ri-

cerche sullo spessore della volta nel cranio fresco,221-224. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 13 luglio 1940. 

Romaniello Giovanni,Contenuto in calcio del sangue funicolare paragonato 

a quello maternoe fetale,227-228; Marengo Anna,A proposito di due fistole 

vescicali non comuni,228-229; Spirito Francesco,Utero arcuato subsetto 

con collo doppio e vagina doppia e mancata discesa degli annessi: opera-
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zione di Strassmann e riposizione degli annessi in sede normale, asporta-

zione del setto intercervicale e del setto vaginale. Gravidanza a termine 

macrosomia fetale in feto in presentazione podalica varietà natiche: taglio 

cesareo soprasinfisario con esito favorevole per la madre e per il feto,229-

232; Romaniello Giovanni-Pischedda Manlio, Sulle principali variazioni nu-

meriche e morfologiche degli elementi corpuscolati del sangue misto se-

condo Romaniello,233; Romaniello Giovanni,Prime trasfusioni di sangue 

misto secondo Romaniello eseguite in animali di laboratorio,233-235; Gia-

chetti Aldo,Sul periodo di insorgenza di particolari riflessi da termorecettori 

del muso, durante la vita fetale della cavia,235-237; Giacchetti Al-

do,Ricerche nel ratto albino neonato, intorno al riflesso di flessione dorsale 

del capo da stimolazione dei termorecettori del muso,237-239. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 23 ottobre 1940. 

Manganotti Gilberto,Considerazioni cliniche e statistiche sull'attività della 

Clinica Dermosifilopatica nell'anno XVIII E.F.,243; Baldi Felice,Le allucina-

zioni da simpamina,243-245; Pio Giuseppe,Valore del sangue funicolare in 

confronto alle più comuni sostanze anticoagulanti per mantenere fluido il 

sangue di circolo a scopo trasfusionale,246; Pio Giuseppe,Ricerche speri-

mentali atte a determinare se e quanta importanza abbia il metabolismo 

del parenchima placentarre nel determinare la scarsa coagulabilità del 

sangue placentare del circolo fetale,247; Bassi Mario,Primi rilievi sulla te-

rapia delle malattie esantematiche con estratto fenolico placentare,247-

248; Pischedda Manlio,Brevi considerazioni a proposito di un corpo estra-

neo (spiga di avena) nella cavità uterina,248-249. 
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processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 6 dicembre 1940. 

D'Ormea Antonio,Su lo stato di abituale infermità di mente,250; Porta Car-

lo Felice,Sulla chirurgia della cisterna ponto-cerebellare nelle meningiti pu-

rulente otogene,250-251; Messina Raffaello,Sul trattamento della malaria 

con Italchina solubile per via endovenosa,251-251; D'Ormea Antonio-

Centini D.,Esiste acidosi organica negli ammalati di mente con sintomi di 

senescenza precoce? Sua eventuale relazione con le manifestazioni psichi-

che e relativi tentativi terapeutici,252-253; Nuti Ferdinando,I sulfamidici 

ed i piridin-sulfamidici in rapporto alla produzione di anticorpi. Nota I Pro-

duzione delle emolisine. Nota II. Produzione delle agglutinine,254; Agostini 

Adolfo,Su due casi di Sindrome d'Ehlers-Danlos incompleti,254-255. 

 

Studi della Facoltà medica senese 

Componenti la Facoltà Medica Senese,3-5; Lambertini Gastone,Il genio e il 

cuore della donna nella scienza e nell'arte medica,7-19; Donnini Alber-

to,Ricerche farmacologiche sul mono-feniletilbarbidurato e sul bi-

feniletilbarbidu-rato di sparteina,20-33; Mascia Gaetano-Ernst Philipp,Il 

contenuto in potassio delle fibre muscolari uterine studiato con il Siena-

orange in diverse condizioni fisiologiche e patologiche,34-38; Lambertini 

Gastone,Lezione inaugurale del corso di preparazione della donna alla vita 

coloniale,41-45; Poggi Raoul-Polverini Angiolo-Niccolini Pietro-Niccolini Ze-

la,Ricerche chimiche e farmacologiche su alcuni sali dell'acido canfosolfoni-

co,46-60; Benazzi Mario,Fisiologia comparata della preipofisi nei mammi-

feri,61-82; Neri Alberto,Sapore e costituzione chimica,83-104; Donnini Al-

berto,Ricerche farmacologiche sul mono-feniletilbarbiturato e sul bi-
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feniletilbar-biturato di Sparteina,105-115; Contini Valentino,Tubercolosi 

renale sperimentale da bacillo del tipo bovino,119-137; Ficai Alessan-

dro,Contributo casistico-clinico-radiologico e sperimentale alla chirurgia 

conservativa di guerra (Spagna) e all'infortunistica,141-258; Mascia Gae-

tano,Influenza dell'istidina sul processo di rigenerazione del tessuto mu-

scolare uterino,259-263; Lambertini Gastone,Istituto di anatomia della R. 

Università di Siena: quattro anni di attività scientifica (1936-1940 

XVIII),267-272; Ori Carlo Guido,Idrocele del canale di Nück - ernia para-

inguinale,273-280; Niccolini Pietro,Ricerche farmacologiche sul mono-

feniletilbarbiturato e sul bi-feniletilbarbi-turato di sparteina,281-289. 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena (Sezione Medico-

Fisica), Anno Accademico 251,Serie XI, Volume IX, e Studi della Fa-

coltà medica senese,Anno IX, 1941-XIX, Siena, Stab. Tip. S. Bernar-

dino, 1941. 

 

Componenti il Consiglio Direttivo; Ufficio di Presidenza della Sezione Medi-

co-Fisica; Ufficio di Presidenza della Sezione Agraria,2; Elenco degli Acca-

demici della Sezione Medico-Fisica,3-5; Elenco degli Accademici della Se-

zione Agraria,6-7; Nuovi Accademici,8; Spirito Francesco, Relazione 

sull'attività della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena nell'anno 1940,9-10. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 10 gennaio 1941. 

Giovanardi Augusto,Su di un fenomeno dissociativo della S. paratyphi 

C.,11; Giovanardi Augusto,Su di un fenomeno dissociativo della S. balle-

rup,11-12; Chiurco Giorgio Alberto,Porta d'ingresso non comune del bacillo 

tetanico in lesioni di pace e di guerra,12-14; Lenzi Franco,Sulla terapia 

della miocardosi,15-17; Battignani Casimiro,Sul valore dell'infezione spe-

rimentale del topolino quale mezzo di differenziazione dei bb. tubercolari 

umano, bovino ed aviario,18; Lenzi Sergio,Studi sul Dolantin,18-21; Lau-

rinsich Alessandro,Contributo allo studio del virus morbilloso coltivato su 

membrana corion-allantoidea di pollo,21; Verrotti Irene,Ricerca del princi-

pio reticolocitogeno del latte,21-22; Brogi Gino,Descrizione di un focolaio 

di poliomielite,22-23; Agostini Adolfo,Modificazioni dell'apparato sessuale 

femminile del coniglio per applicazioni percutanee di propionato di testo-

sterone,23-25. 
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processi verbali.Adunanza ordinaria del 7 febbraio 1941. 

Bassi Mario,Contributo clinico alla conoscenza della polmonite da stafilococ-

co piogeno aureo,29-31; Pio Giuseppe,La estrinsecazione dell'utero dalla 

cavità pelvica nella cura del prolasso genitale,31; Messina Raffaello,Sulla 

applicazione della reazione di Gutzeit e Kuchlin alla diagnosi di affezioni in-

fiammatorie di organi interni,32-36; Spirito Francesco,A proposito di una 

presunta respirazione aaerobia della placenta,36; Pischedda Manlio,La velo-

cità di sedimentazione del sangue placentare del circolo fetale,37. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 7 marzo 1941. 

Agostini Adolfo,Reattività cutanea e vitamine. - Nota 1°- Ricerche sul 

comportamento della reattività in zone di cute normale pretrattata con vi-

tamine,38-41; Pischedda Manlio,La viscosità del sangue placentare del cir-

colo fetale paragonata a quella del sangue della madre in travaglio e del 

neonato,41; Pisanò Armando,Le correlazioni tireo-sessuali in Rana escu-

lenta,41-45; Porta Carlo Felice,Alterazioni labirintiche per lesioni da proiet-

tili del simpatico cervicale con sindrome di Bernard Hörner,45-47; Maren-

go Anna,I trapianti muscolari su ferite vescicali non facilmente riparabili 

con i comuni metodi,47-48. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del di 4 aprile 1941. 

Manganotti Gilberto,Considerazioni sulle psoriasi con artropatie,51-52; Pel-

legrini Ubaldo,Osservazioni sull'azione dei sulfamidici sul decorso dell'inne-

sto vaccinico,52-53; Messina Raffaello,L'influenza della lattoflavina e dei 

fermenti lattici (bacilli bulgari morti) sulla diuresi e sulla crasi sanguigna 
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nei soggetti anemici,53-58; Zanchi Mario,Ulteriori rilievi sull'impiego dei 

preparati sulfamido-tiazolici nella terapia dell'uretrite conococcica,59-60; 

Chiurco Giorgio Alberto,Linfosarcoma ulcerato causa di grave infezione a-

cuta,60-62; Checcacci Luigi-Battignani Casimiro-Rossi P.,L'infezione spe-

rimentale del gatto da b. tubercolare umano, bovino ed aviario,62-63; 

Verrotti Irene,Azione della vitamina C sulla curva glicemica da carico di 

glucosio, da insulina e da adrenalina,63-64. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 2 maggio 1941. 

Barsini Giulio,Sulla presenza del b. tubercolare nell'aria di alcuni ambienti 

confinati,65; Di Giorgo Anna Maria,Effetti di lesioni superficiali neocerebel-

lari nell'enimale rombencefalico,65-66; Di Giorgo Anna Maria,Sulla persi-

stenza, nell'animale spinale, di asimmetrie posturali degli arti determinate 

da lesioni cerebellari,67-68; Porta Carlo Felice,Considerazioni sulla terapia 

della tubercolosi laringea. La terapia vitaminica,68; Manganotti Gilber-

to,Considerazioni sui fenomeni di diffusione in dermatologia,68-69; Brugi 

Giovanni,Le fibre nervose decorrenti nel septum posterius del midollo spi-

nale, 69-70; Gori Savellini Domenico,Considerazioni su un caso di malattia 

di Darier,70; Casini Enzo,Le modificazioni ipofisarie degli animali epididi-

mo-deferentectomizzati,70-71; Zanchi Mario,Su un caso di sifilide recente 

con eruzioni papulosa e sierologia negativa,71-72; Checcacci Luigi,Sulla 

sorte dell'antigene Vi nelle sospensioni di S. typhi vive e trattate con il ca-

lore, il formolo, l'acetone, il sublimato e l'antiformina,72. 
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4 maggio 1941. Adunanza straordinaria dedicata allo studio ed alla cura 

delle lesioni da congelamento ed alle ferite di guerra,75. 

 

Izar Guido,Saluto,77-78; Chiurco Giorgio Alberto,Organizzazione sanitaria 

tedesca nella guerra di movimento,81-92; Camoriano Pie-

tro,Organizzazione sanitaria italiana nella nostra guerra,92-99; Palagi Pie-

ro,Osservazioni sul trattamento delle fratture di guerra,103-110; Agostini 

Adolfo,Ricerche sperimentali e valutazione dei metodi per lo studio della 

riparazione delle piaghe e ferite cutanee,110-117; La Cava Giuseppe,La 

medicatura biologica nel trattamento delle ferite di guerra,117-125; Col-

lenza Domenico,Emianopsia isolata omonima laterale destra da ferita della 

regione parieto-occipitale sinistra da scheggia di granata,125-136; Capec-

chi Walfredo Emilio,Ferite da scheggia nell'articolazione del ginocchio e lo-

ro complicazioni,136-140; Baldi Felice,Considerazioni cliniche e medico-

legali sui neurolesi di guerra,140-143; Moriconi Lamberto,Note pratiche sul 

trattamento delle ferite di guerra,143-145; Porta Carlo Felice,Sopra un ca-

sodi frattura comminuta della mastoide da proiettile di mitragliatrice, con 

lesioni labirintiche e del simpatico cervicale,145-148; Panizzi Elio,Il trat-

tamento dei congelati nell'Ospedale Militare di Arliano,151-158; Moriconi 

Lamberto,Note pratiche sul trattamento dei congelamenti di guerra,158-

160; Campellone Pietro,Sui risultati della medicatura biologica nei conge-

lamenti,160-164; Baldi Felice, Differenze psicologiche fra i congelati ed i 

feriti di guerra,164-166; Salotti Adelchi,Trattamento associato roentgen 

onde corte nelle lesioni da congelamento,166-168; Giuntini Leopol-

do,Rilievi clinici sui congelati di guerra,168-170; Chiurco Giorgio Alber-
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to,Precisazioni sulla terapia biologica vitaminica per la riparazione dei tes-

suti nelle lesioni di guerra e da congelamento,170-192; Manganotti Gilber-

to,Considerazioni sul processo riepitelizzazione delle piaghe cutanee da fe-

rite e da congelazioni,192-204; Marotta Guido,Trattamento dei congelati 

gravi con areoterapia e polverizzazioni di Tioseptale,205-212; Romaniello 

Giovanni,Conclusioni generali,213-214. 

Consiglio Direttivo; Ufficio di Presidenza della Sezione Medico-Fisica; Uffi-

cio di Presidenza della Sezione Agraria,215. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 6 giugno 1941. 

D'Argenio Ariberto,Il comportamento dei pilastri tonsillari nella tubercolosi 

polmonare durante il pneumotorace terapeutico,221; Benazzi Ma-

rio,Riassunto di ricerche genetiche sulle planarie,221-222; Cacuri Scipio-

ne-Cesarò Nunziante Angelo,Sui rapporti fra intossicazione saturnina ed 

acido nicotinico,222-225; Laurinsich Alessandro,Rilievi sulla epidemiologia 

e trasmissione del Kalazar,225; Agostini Adolfo,Osservazioni cliniche sulle 

orchiepididimiti subacute e croniche non gonococciche,225-227; Bassi Ma-

rio-Lenzi Sergio,Studi mielogrammatici sulla nefrite,227-230. 

 

processi verbali.Adunanza straordinaria del 20 giugno 1941. 

Giuntini Leopoldo,Singolare reperto operatorio in tema di patologia meni-

scale,231-233; Spirito Francesco,Su alcuni preparati istologici eseguiti da 

pezzi già precedentemente pietrificati da circa due anni e riportati allo stato 

naturale,233-234; Spirito Francesco,La valenza o capacità di coagulazione 

determinata col metodo di Fonio nel sangue placentare del circolo feta-
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le,234-238; Brogi Gino,Sulla protrombinemia nel neonato,238-239; Roma-

niello Giovanni,Sistema reticolo istiocitario e barriera placentare. Nota II. Il 

thorotrast quale elemento atto a renderla permeabile,239-240; Romaniello 

Giovanni,Sistema reticolo istiocitario e barriera placentare Nota III. Le basi 

puriniche quali elementi atti a renderla permeabile,240-241. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 4 luglio 1941. 

Izar Guido,La nefrite di guerra,245-250; Agostini Adolfo,Su di un caso di 

cavernite acuta bilaterale conseguente a piodermite da scabbia,250-252; 

Giovanardi Augusto-Bonci-Casuccini Guido,Presentazione di monogrammi 

per il calcolo della temperatura equivalente con le determinazioni del glo-

botermometro,252; Checcacci Luigi,Sulla struttura antigene di alcune 

Salmonelle atte alla preparazione e alla titolazione dei sieri Vi puri,252-

253; Checcacci Luigi-Monaci V.,Sui metodi di isolamento delle Salmonelle 

dei liquami di fogne,253; Monaci V.,Isolamento della S. paratyphi B dal li-

quame di fogna di un centro urbano,253; Gualdi Antonio-Spinosa Agosti-

no,Ricerche microradiografiche del torace sugli organizzati della G.I.L. di 

Siena,254-255; Manganotti Gilberto,Considerazioni sull'acqua attivata e ri-

cerche preliminari con essa in campo dermatologico,256; Benazzi Ma-

rio,Eredità materna del colorito nelle Planarie,256. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 18 luglio 1941. 

Romaniello Giovanni-Brogi Gino,Vitamina K. e protrombinemia della madre 

e del neonato,257-258; Spirito Francesco,Tempo di coagulazione e potere 

di coagulazione nel sangue materno e nel sangue funicolare,259; Vanni 
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Stefano,Gruppi sanguigni nei donatori di sangue della provincia di Sie-

na,259-262; Lenzi Sergio,Sulla ricerca dei barbiturici nelle urine e nel san-

gue,262-264; Romaniello Giovanni,La introduzione endoovulare di sostan-

ze chimiche nella provocazione dell'aborto terapeutico,265-266; Lenzi 

Sergio,Sulla biopsia del fegato alla Iversen,266-269. 

 

Studi della Facoltà medica senese 
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Spirito Francesco,Per l'autarchia nazionale - a proposito di preparati post-
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ipofisari,3-16; Rigatti Danilo,Rendiconto statistico della clinica ortopedica 
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nel triennio 1937-39,17-27; 

Manganotti Gilber-

to,Considerazioni sull'attivi-

tà svolta nella clinica der-

mosifilopatica nell'anno 

XVIII E.F,31-43; Pischedda 

Manlio,La viscosità del san-

gue placentare del circolo 

fetale paragonata a quella 

del sangue della madre in 

travaglio e del neonato,44-

50; Laurinsich Alessan-

dro,Contributo allo studio 

del virus morbilloso coltivato su membrana corion-allantoidea di pollo,51-

62; Manganotti Gilberto,Osservazioni e ricerche sui lastomi cutanei- VIII - 

Studio istologico e considerazioni patogenetiche sui primi stadi della can-

cerizzazione da 1:2benzopirene nel coniglio,63-100; Barsini Giulio,Sulla 

presenza del B tubercolare nell'aria di alcuni ambienti confinati,101-106; 

Bracci Giuseppe,Rilievi statistici sui tumori del biennio 1939-40,107-116; 

Rugani Remigio,Contributo allo studio delle esofagiti discendenti,121-124; 

Savellini Gori Domenico,Considerazioni su un caso di malattia di Da-

rier,131-140; Romaniello Giovanni-Pischedda Manlio,Sulle principali varia-

zioni numeriche e morfologiche degli elementi corpuscolati del sangue mi-

sto secondo Romaniello,141-157; Zanchi Mario,Singolare caso di carenza 

sierologica in corso di sifilide recente con manifestazione in atto,158-162; 
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Pio Giuseppe,Influenza degli anticoagulanti sul tempo e sul potere di coa-

gulazione del sangue,163-168; Mannini Romanello,Quadro clinico ed ac-

certamento sperimentale dell'infezione malrossinica umana nelle lesioni 

traumatiche della cute,173-193; Laurinsich Alessandro,Rilievi sull'epide-

miologia e sulla trasmissione della leishmaniosi infantile,194-207; Rigatti 

Danilo-Mazzoni Pietro,Studio statistico sulla lussazione congenita dell'anca 

con particolare riguardo alla provincia di Siena,208-218; D'Antona Leonar-

do,Ricerche sperimentali sulla azione ipotensiva degli estratti di parotide e 

primi tentativi di applicazione clinica,219-223; Merlini Dino,Ossidazione 

dell'acido butirrico da parte del cuore,224-225. 

 

 

Sergio Lenzi 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena (Sezione Medico-

Fisica), Anno Accademico 250,Serie XI, Volume X, e Studi della Fa-

coltà medica senese,Anno X, 1940-XX, Siena, Tip. Nuova, 1942. 

 

Componenti il Consiglio direttivo; Ufficio di Presidenza della Sezione Medi-

co-Fisica; Ufficio di Presidenza della Sezione Agraria,3; Elenco degli Acca-

demici della Sezione Medico-Fisica, 5-8; Elenco degli Accademici della Se-

zione Agraria, 9-10; Nuovi Accademici,10; Relazione sulla attività svolta 

dalla R. Accademia dei Fisiocritici in Siena nel 251° Anno Accademico 

(1940-1941),11. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 7 novembre 1941. 

Izar Guido,Allocuzione inaugurale,13-14; Manganotti Gilberto, Commemo-

razione dell'Accademico Benemerito Prof. Francesco Simonelli, 15; Spirito 

Francesco,Risposta del Presidente dell'Accademia,15; Giovanardi Augusto-

Checcacci Luigi,È possibile sterilizzare i portatori di S. typhi con tetrajodo-

fenolftaleina?16; Battignani Casimiro,Ricerche sull'ascurbinuria con la pro-

va di carico in malati di tubercolosi fibro-ulcerosa,16-19; Battignani Casi-

miro,La cromoreazione immunitaria della tbc. (C.M.R. tbc.) nei processi 

polmonari tubercolari a carattere in atto,19-21; Lenzi Franco,Sindromi 

verlhoffiane-malaria cronica-ipovitaminosi,21-26; Izar Guido-Giordano Al-

fonso,Trattamento dell'infezione reumatica con soluzione isotonica di sali-

cilato di sodio per via rettale goccia a goccia,26-28; Brogi Gino,La devia-

zione del complemento nella vaccino-profilassi della pertosse,29-30; 
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D’Antona Leonardo,Ricerche sperimentali sulla azione ipotensiva degli e-

stratti di parotide e primi tentativi di applicazione clinica,30. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 5 dicembre 1941. 

Porta Carlo Felice,Sopra un caso di resezione intracranica dell'acustico per 

S. di Ménière, eseguita per via paralabirintica,31; Porta Carlo Felice,Un 

nuovo metodo di indagine semeiologica nella diagnosi di sofferenza coclea-

re,32-33; Izar Guido-Nuti Ferdinando,Studio clinico sulla neurotrasenti-

na,33-37; Messina Raffaello, Sul meccanismo d'azione della fermentente-

rapia e della lattoflavina in rapporto alla funzionalità gastrointestinale nelle 

affezioni infiammatorie del tubo digerente,37-39; Cesàro-Nunziante Ange-

lo,Significato e valore medico-legale dell'amiotrofia post-traumatica,39-41; 

Cesàro-Nunziante Angelo,Sul consumo di ossigeno degli atri del cuore del-

la cavia affaticata,42; Cesàro-Nunziante Angelo,L'acido nicotinico nel li-

quor umano normale,43-44; Verrotti Mario,I preparati sulfopiridinici e sul-

fotiazilici nelle polmoniti e broncopolmoniti dell'infanzia,44-46; Manganotti 

Gilberto,Considerazioni cliniche su dermatosi da intolleranza,46; Nuti Fer-

dinando,Ricerche cliniche sulla neuro-trasentina,47-48. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 9 gennaio 1942. 

Niccolini Pietro, Olfattoattività ed elettronegatività; odore ed energie di le-

game,51-53; Zanchi Mario-Leopardi G.,La riserva alcalina nel sangue e nel 

liquido di bolla in alcunedermopatie,54; Zanchi Mario,La reazione di Leiboff 

nella diagnosi della sifilide,54; Zanchi Mario, Riserva alcalina, sulfamidici e 

vit. P.P.,55-57; Giovanardi Augusto-Perugini G.,Contributo allo studio delle 
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influenze del calore radiante sul benessere termico – Nota 1° Ricerche in 

una soffieria di vetro di seconda fusione,57-58; D’Antona Leonar-

do,Disturbi disfagici per atrofia dei muscoli del faringe nella distrofia mio-

tonica,59. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 19 gennaio 1942. 

Chiurco Giorgio Alberto,Considerazioni chirurgiche sull'attività del Centro 

Traumatologico Specializzato di Bengasi,60-64; Chiurco Giorgio Alber-

to,Pseudo-carcinoma del retto in soldato affetto da amebiasi,64-67; Baldi 

Felice,Distrofie muscolari e Vitamina E.,67-70; Baldi Felice,L'importanza 

della prova biologica in alcune paraplegie di dubbia natura,70-73; Baldi 

Felice,Acido nicotinico e Schizofrenia,73-75. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 6 febbraio 1942. 

Cinotti Vasco,Reazioni del labirinto anteriore nella disfunzione del simpati-

co cervicale da causa infiammatoria,76-77; Niccolini Pietro-Martini U-

go,Contributo allo studio dell'azione del tallio sulla circolazione,77-78; Ra-

so Mario,Nuove osservazioni sulle cellule protozoosimili,78-83; Ghigi Calli-

sto,Contributo allo studio del peso delle ghiandole paratiroidi,83; Roma-

niello Giovanni, Giuffo,Il sesso fattore abortivo?,83; Chiurco Giorgio Alber-

to,Presentazione di un caso di neoplasma rettale amputato 7 anni pri-

ma,83-86; Chiurco Giorgio Alberto,Neoformazioni granulomatose pseudo-

tubercolari e carcinomatose da iniezioni di paraffina ad uso cosmetico, 86-

91; Elenco degli Accademici della sezione morale,95-96; Statuto per il 

conferimento del premio Bernardino Lunghetti,97. 
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processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 6 marzo 1942. 

Benazzi Mario,Nuovi dati riguardanti l'azione dell'ipofisi di anfibi sull'ovario 

dei mammiferi,99-101; Igor Franco,Sulla introdermoreazione di Falls-

Freda Cohen per la diagnosi di gravidanza,101-102; Sellari Franceschini 

Andrea,Contributo allo studio delle complicanze temporo-parietali di origi-

ne mastoidea,102-103; Sellari Franceschini Andrea,La cura istaminica nel-

la sindrome di Ménière,103-104; Chiurco Giorgio Alberto,Sede e frequenza 

dei tumori nelle razze bianche e di colore,104-107; Cavalli Vico,Sul mec-

canismo traumatico dell'ernia inguinale strozzata in un giocatore di calcio, 

107-111; Baldi Felice,La meningite linfocitaria,112-116; Baldi Felice,Un 

caso non comune d'insorgenza di un'emiplegia isterica in uomo di 41 an-

ni,117-118; Baldi Felice,Le onde corte nella cura dell'epilessia,118-120; 

Nunziante Cesàro Angelo,Le polinevriti da sulfamidici,121-122. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 10 aprile 1942. 

Manganotti Gilberto,Considerazioni sulle atrofie cutanee. A proposito di un 

caso di strie atrofiche in psoriasico,123-124; Giordano Alfonso,Sulla tera-

pia dell'epatite amebica colliquata,124-125; Lenzi Sergio,La biopsia alla 

Iversen nei tumori del fegato,125-126; Lenzi Sergio,L'ecogramma nella 

Pneumatosi gastrica sperimentale,127-128; Carli Carlo,Astensionismo ope-

ratorio nelle lesioni traumatiche del fegato,129-131; Pegni Umber-

to,Sindrome itterica grave da Plasmodium vivax,131-132; Verrotti Ma-

rio,Azione dell'acido pantotenico sul ricambio dei glucidi,132-134; Ufficio di 

Presidenza della Sezione di Scenze Morali,135. 
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processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 1 maggio 1942. 

Bassi Mariano-Lenzi Sergio,Tossicosi sperimentale da parafenilendiami-

na,139-142; Izar Guido,Sull'azione tossica delle lozioni tintorie a base di 

parafenilendiamina,142-144; Ficai Alessandro,Ulteriori osservazioni a pro-

posito dell'eosinofilia della mucosa gastrica: la distribuzione delle cellule eo-

sinofile nelle varie zone del viscere,144-146; Igor Franco,Il metodo di Fi-

scher-Jäger nella cura delle tromboflebiti degli arti inferiori,147-148; Pegni 

Umberto,Sulla terapia della amebiasi a localizzazione rettocolica,148-150; 

Giordano Alfonso-Mancini G.,Su di un caso di avvelenamento acuto 

da“Atebrina”,151-152; Carli Carlo,L'idrope intermittente nelle articolazio-

ni,152-154; Cherubini Arnaldo,Ricerche sulle reazioni oculari da accelera-

zione rettilinea,155-156; De Ruggiero Salvatore,A proposito delle difficoltà 

diagnostiche differenziali, anche a ventre aperto, fra fibroma e gravidan-

za,156-159. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 5 giugno 1942. 

Porta Carlo Felice,Contributo allo studio delle alterazioni labirintiche nella 

malaria,160-163; Ficai Alessandro,Sull'azione della trasfusione sanguigna 

nella ossificazione delle fratture e nelle guarigione di quelle che non ten-

dono a consolidarsi,163-164; Manganotti Gilberto-Porta Carlo Feli-

ce,Distrofia cutanea e sindrome labirintica da disfunzione ormonica e neu-

rovegetativa,164-165; Niccolini Pietro,Contributo allo studio dell'ustilagi-

ne: principio ipotensore165-166; Chiurco Giorgio Alberto,Su un caso di 

contrattura bilaterale dei glutei e cifoscoliosi dorso-lombare, 166-169; Ra-
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so Mario,Osservazioni sopra un caso d'iperplasia dell'endocardio del ventri-

colo sinistro con stenosi del cono aortico,169-170; Carli Carlo,Contributo 

allo studio di affezioni rare della lingua (I tumori benigni - L'ascesso croni-

co),170-172; Nuti Ferdinando-Fontana Renzo,Azione della stenamina sul 

circolo e sulla riproduzione uditiva, 172-175. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 3 luglio 1942. 

Ghigi Callisto,Rutilio Staderini, Commemorazione,179-183; Manganotti 

Gilberto,Considerazioni su di un caso di parapsoriasi lichenoide,183; Qua-

dri Silvano,Contributo alla conoscenza della reazione di deviazione del 

complemento nell'amebiasi,184-185; Mariconda Gennaro,Un caso di ure-

triteda Brucella melitensis,186-188; Mariconda Gennaro,Ulcus Vulvae Acu-

tum di Lipschütz, varietà pseudo venerea in una bambina di cinque an-

ni,188-190. 

 

processi verbali.Adunanza straordinaria del 10 luglio 1942. 

Gualdi Antonio,La terapia del lavoro nei tubercolotici polmonari durante il 

ricovero sanatoriale,191-193; Checcacci Luigi-Fusaroli A.,Sulla presenza di 

anticorpi Vi nel siero dei malati e dei portatori di S. typhi e sull'importanza 

diagnostica di tali anticorpi,194; Romaniello Giovanni,Il processo gravidi-

co-puerperale nelle varie forme cliniche di tubercolosi polmonare,195-196; 

Romaniello Giovanni,A proposito di difficoltà di diagnostica differenziale tra 

fibroma e gravidanza,197; Romaniello Giovanni,Aborto terapeutico provo-

cato mediante introduzione endovulare di alcol etilico (modificazione al 

metodo Boero),198-199. 
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processi verbali.Adunanza ordinaria del 17 luglio 1942. 

Carli Carlo,Il fenomeno di Sanarelli-Shwartzman nel fegato,200-202; Ce-

sàro Nunziante Angelo,Un caso di mercurialismo professionale,202-203; 

Lenzi Sergio,Polifasismo ed insufflazione gastrica sperimentale,203-205; 

De Sanctis Giandomenico,Ascesso polmonare piogeno cronico e tbc pol-

monare: patogenesi e terapia,206-209; Falvella Guglielmo,Sulle caratteri-

stiche del coagulo del sangue funicolare e sulla estensibilità e resistenza 

del corrispondente trombo fibrinoso,209-211; Romaniello Giovan-

ni,Minaccia di rottura spontanea da ematroma di corno uterino imper-

vio,211-212; Messina Raffaello-Giordano Alfonso,Sali di zinco e azione 

farmacodinamica. Nota I. Azione sull'adrenalina e sulla ergotamina,212-

213; Borsò Angiolo,Aborto tubarico con ematocele antiuterino e decorso 

con quadro clinico insolito,213-215; Nuove nomine nel Consiglio della Se-

zione Medico-fisica,219. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 6 novembre 1942. 

Izar Guido,Allocuzione inaugurale dell'anno accademico 253, tenuta dal 

presidente della Sezione Medico-fisica,219; Salto Giuseppe,Su alcune mo-

difiche alla chirurgia delle varici emorroidarie (Note di tecnica operato-

ria),220; Brogi Gino,La trasfusione di sangue nel midollo osseo del bambi-

no,220-222; Manganotti Gilberto,Rilievi sulla casistica e sulle variazioni di 

quadri morbosi osservati durante gli anni XX e XXI,222-223. 

processi verbali.Adunanza straordinaria del dì 13 novembre 1942. 
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Izar Guido,Il problema dell'amebiasi,224-226; Izar Guido,Sulla trasfusione 

del sangue: tecnica per evitare le reazioni e gli choc post-

trasfusionali,227; Izar Guido-Verrotti Mario,Gozzismo acuto in Provincia di 

Siena,228-230; Bassi Mario-Nuti Ferdinando,Contributo alla conoscenza 

delle sindromi emorragiche in tbc,230-232; Messina Raffaello,Su di un ca-

so di diplegia facciale periferica di probabile natura reumatica,232-234; 

Nuti Ferdinando,La ricerca del bacillo tubercolare nell'aria ambiente,234-

235; Checcacci Luigi,Sul contenuto in pulviscolo dell'aria libera e dell'aria 

di alcuni ambienti confinati,235-237; Checcacci Luigi,La disinfezione delle 

mani con composti a base di cloro,237-238; D'Antona Domenico-Falchetti 

E.,Variabilità del bacillo difterico americano 8 e sua influenza sulla tossino-

genesi,239-240. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 4 dicembre 1942. 

Chiurco Giorgio Alberto,Contributo alla chirurgia meniscale: accorgimenti 

pratici nel trattamento operatorio e post-operatorio,241-243; D’Antona 

Leonardo,L'azione dell'acetato di desossicorticosterone sul metabolismo 

del levulosio nella insufficienza epatica,243-245; Zanchi Ma-

rio,Osservazioni su quattro casi di vaccinosi accidentale,245-250. 

 

Studi della Facoltà medica senese 

Pio Giuseppe,Il comportamento delle fibre muscolari intrinseche dell'ovaio 

umano normale determinato con il nuovo metodo di colorazione elettiva 

delle fibre muscolari a mezzo del Siena-orange con speciale riguardo alla 

teca del follicolo,3-11; Agostini Adolfo,Reattività cutanea e vitamine,12-
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36; Mannini Romanello,Indicazioni, tecnica e risultati della cura chirurgica 

nelle fratture recenti,37-48; Manganotti Gilberto,Ulteriori osservazioni sul-

la cheilite abrasiva precancerosa,49-65; Baldi Felice,La capacità civile dei 

colpiti da paralisi cosidetta progressiva, con particolare riguardo alle forme 

senili della malattia,66-70; Mannini Romanello,Rendiconto clinico statistico 

di cinque anni di attività chirurgica operativa nell'ospedale civile di Castel-

fiorentino (Firenze) 1937-38-39-40-41,71-109; Baldi Felice,Enuresi nei 

soldati o simulazione?110-114; Romaniello Giovanni,La fluidità indotta 

(secondo Romaniello) dal sangue defibrinato nel comune sangue di circolo 

è utilizzabile dal punto di vista trasfusionale?115-126; Zanchi Mario,La re-

azione di Leiboff nella diagnosi della sifilide,127-131; Verrotti Ma-

rio,Vitamina C e ricambio idrocarbonato nel lattante,137-154; Porta Carlo 

Felice,Su di un caso di resezione intracranica dell'VIII per sindrome di Mé-

nière eseguito attraverso la via paralabirintica,155-158; Mazzeschi Adol-

fo,Studio comparativo dell'influenza del trattamento clorurato e del trat-

tamento con ormone sintetico sulle alterazioni funzionali e biochimiche in 

un caso di morbo di Addison,159-169; Mannini Romanello,Episiotomia e 

lacerazioni perineali,170; Mannini Romanello,In tema di pneumatosi inte-

stinale cistica,171; Mannini Romanello,Sulla differenziazione istopatologica 

tra emangio-blastomi e malformazioni capillari, a proposito di un caso di 

angioma ipertrofico di Ziegler,172; Carli Carlo,Contributo allo studio di af-

fezioni rare della lingua(I tumori benigni - L'ascesso cronico), 177-194; 

Raso Mario,Osservazioni sopra un caso di iperplasia dell'endocardio del 

ventricolo sinistro con lieve stenosi del cono aortico,195-213; Chigi Calli-

sto,Contributo allo studio del peso delle ghiandole paratiroidi,214-220; 
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Romaniello Giovanni-Brogi Gino,Vitamina K e protrombinemia della madre 

e del neonato,221-228; Salto Giuseppe,La perforazione traumatica del 

duodeno,233-249; Nuti Ferruccio,Azione lesiva oculare da vecchia soluzio-

ne di formolo,250-265; Carli Carlo,Il fenomeno di Sanarelli-Shwartzman 

nel fegato,266-288; Martini Ugo,Contributo allo studio dell'azione del Tallio 

sulla circolazione,289-303; Rugani Remigio,Sopra un caso di neurinoma 

metastatizzante del labbro,304; Salto Giuseppe,Su le più importanti turbe 

indotte dal “Trauma operatorio” ai principali organi e sistemi con speciale 

riguardo alle modificazioni degli elementi figurati del sangue dopo inter-

venti con distruzione di midollo osseo. 1°,309-320; Numeroso N.,Sviluppo 

in animali neonati della reazione di raddrizzamento del corpo durante la 

caduta e rapporti con i vari riflessi labirintici,321-330; Agostini Adol-

fo,L'impiego dell'emoradimetro in dermatologia. Osservazioni sulla tecnica 

e primi risultati,331-336; Capecchi W. E.,Lussazione posteriore radio-

ulnare in lussazione-frattura posteriore del gomito,337-341; Lenzi Ser-

gio,Infezione malarica latente da nove anni in morbo di Werlhoff costitu-

zionale. Recidiva malarica con riacutizzazione della sindrome trombopenica 

dopo splenectomia,342-346; Cesàro Nunziante Angelo,L'acido nicotinico in 

alcune malattie nervose e mentali,347-351; Chiurco Giorgio Alber-

to,Displasie congenite ereditarie e sospette ereditarie,352-366; Rezza 

Emiliano,Contributo anatomo-patologico allo studio delle alterazioni renali 

nella sclerosi tuberosa, 367-374; Agostini Adolfo,Osservazioni sulla reatti-

vità della cute infantile,379-389; Agostini Adolfo,I fenomeni di diffusione 

nella cute infantile e loro rapporti con la reattività aspecifica,390-398; 

Giuntini Leopoldo,Le fratture dei menischi del ginocchio in pace e in guer-
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ra,399-403; Lenzi Franco,Sulla patogenesi delle splenomegalie in Dalma-

zia,404-409; Lenzi Franco,Splenomegalie e mielogrammi,410-413; D'Ar-

genio Ariberto,Sul comportamento clinico e lavorativo degli ammalati af-

fetti da TBC polmonare in cura ambulatoria pneumotoracica,414-418; 

Chiurco Giorgio Alberto,Necessità di riformare le leggi assistenziali per i 

minorati in servizio militare: rieducazione al lavoro. Raffronto tra leggi ita-

liane e germaniche,419-429; Sellari Franceschini Andrea,Rendiconto clini-

co statistico. (1° aprile 1939 - 31 dicembre 1941),430-431; Sellari France-

schini Andrea,Osservazioni istologiche sulla tonsilla palatina di soggetti af-

fetti da malattie generali,432. 
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Atti della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena (Sezione Medico-

Fisica), Anno Accademico 253,Serie XI, Volume XI, e Studi della Fa-

coltà medica senese,Anno XI, 1943, Siena, Tip. Nuova, 1943. 

 

Componenti il Consiglio Direttivo; Ufficio di Presidenza della Sezione Medi-

co-Fisica; Ufficio di Presidenza della Sezione Agraria; Ufficio di Presidenza 

della Sezione di Scienze Morali,3; Elenco degli Accademici della Sezione 

Medico-Fisica,5-8; Elenco egli Accademici della Sezione Agraria, 9-10; E-

lenco degli Accademici della Sezione di Scienze Morali, 11-12; Concorsi a 

premio per la soluzione di “Quesiti” nella Sezione Medico-Fisica e nella Se-

zione Morale della R. Accademia dei Fisiocritici,13; Temi proposti per la so-

luzione di “Quesiti” per l'anno 1943 – XXI,14; Premio Lorenzo Crociani,14; 

Premio Ottone Barbacci; Premio Bernardino Lunghetti,15. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 15 gennaio 1943. 

Spirito Francesco,Contributo alla terapia del vomito incoercibile delle gra-

vide: la mefedina,17-19; D’Antona Leonardo,La terapia del brivido febbrile 

mediante la somministrazione di alcool,19. 

 

processi verbaliAdunanza ordinaria del 5 febbraio 1943. 

Benazzi Mario,Presentazione di ibridi di tritoni,21-23; Manganotti Gilber-

to,Considerazioni sulle piodermiti,23-24; R. Accademia dei Fisiocriti-

ci,Nuovi Accademici,25-26. 
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processi verbaliAdunanza ordinaria del dì 2 aprile 1943. 

Bruno Giuseppe,Note strutturali della mammella maschile,29; Baldi Feli-

ce,Encefalopatia seguita ad iniezione di vaccino antitifo-antitetanico 

(T.A.B.Te),30-33; Benazzi Mario,Intensa reazione dell'ovidutto di giovani 

tritoni all'ormone sessuale maschile: propionato di testosterone,33-35; Pio 

Giuseppe,Considerazioni critiche sugli interventi cesarei praticati nella Cli-

nica Ostetrica e Ginecologica durante l'attuale direzione,35-36; Radicchi 

Mario,Due casi di mutismo di guerra,36-39; Miletto Pietro,Contributo stati-

stico e clinico al carcinoma uterino in età giovanile,39-41; Relazione 

sull'attività della R. Accademia dei Fisiocritici nell'anno accademico 1941-

42,45-46. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 7 maggio 1943. 

Satta Ernesto,Sulla tossicità e sul potere immunizzante del vaccino antiti-

foparatifico formolato (TAB) integrale e criolisato,47-51; Chiurco Giorgio 

Alberto, Sulla disseminazione in cavità addominale dell’echinococco epati-

co,52-55; Miletto Pietro,La diagnosi prenatale del sesso secondo Watana-

be,55-57; Spirito Francesco,Ancora un quinquennio di terapia e profilassi 

della infezione puerperale con la vaccinazione locale,57; Campellone Pie-

tro,Sui metodi e sul significato della ricerca del potere peptico nel succo 

gastrico,58-61. 

 

processi verbaliAdunanza ordinaria del 4 giugno 1943. 

Sestini Fausto,Ricerche anatomiche sulla lamina terminale dell'uomo e dei 

primati,62-64; Sestini Fausto,La politelia maschile,64-65; Sestini Fau-

sto,Osservazioni microscopiche sull'ilo renale dell'uomo,65; Spirito France-
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sco,Sulle variazioni indotte da sostanze coagulanti ed anticoagulanti sul 

tempo e sul potere di coagulazione del sangue,66; Miletto Pie-

tro,L'allontanamento del sangue placentare del circolo fetale dalla placenta 

prima del secondamento non influenza sfavorevolmente la durata dello 

stesso,66; Variazioni dell'Ufficio di Presidenza della Sezione Medico-fisica 

dell'Accademia,67. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 3 dicembre 1943. 

Izar Guido,Allocuzione inaugurale dell'anno accademico 254 tenuta dal 

Presidente della Sezione Medico-fisica,71; Satta Ernesto,Cause di errore 

dei metodi di titolazione degli ipocloriti nella valutazione del potere batteri-

cida dei disinfettanti a base di cloro,72; Laurinsich Alessandro,Su di un ca-

so di emiplegia mitralica,72; Bruno Giuseppe,Ulteriori osservazioni sulla fi-

ne anatomia della ghiandola mammaria virile,73-75; Bruno Giusep-

pe,L'indice orbitario in una raccolta di cranii siciliani,75-76. 

 

processi verbaliAdunanza ordinaria del 11 dicembre 1943. 

Brogi Gino,Quadro ematologico dopo trasfusione endomidollare di san-

gue,77-78; Previtera Antonino,L'influenza del carbone vegetale sullo svi-

luppo di alcuni microorganismi,78; Sordi Ferdinando,Sul valore pratico del-

le reazioni di Hanganatziu-Deicher,79; Spirito Francesco,Strano e non co-

mune reperto in conseguenza di raschiamento diagnostico,79-82; Campel-

lone Pietro,Istamina e patogenesi dell'ulcera gastrica e duodenale,82-84; 

Campellone Pietro,Su alcune varietà di lussazione traumatica a carico del 

piede,84; Chiurco Giorgio Alberto,Sul trattamento chirurgico dei meni-

schi,85; Marchi Renato,Alcuni dati biometrici e morfologici della base del 
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cranio, con particolare riguardo ai vari aspetti dell'incisura digastrica 

dell'osso temporale,85-87; Cesàro Nunziante Angelo,Lettera,88. 

 

Studidella Facoltà medica senese 

Miletto Pietro,Sui risultati di ricerche dirette a determinare i limiti di vita 

entro i quali la cute del bambino si identifica con quella dell'adulto sotto il 

punto di vista del “Potere diffusore”,3-11; Brugi Giovanni,Osservazioni ra-

diografiche in un caso di infundibolo coccigeo,12-14; Mazzeschi Adolfo-

Volterrani C.,Ricerche sull'azione dell'ormone sintetico surrenale sul ricam-

bio del levulosio nella insufficenza epatica e nel morbo di Addison, 15-35; 

De Ruggiero Salvatore,Contributo casistico alla endometriosi vaginale,36-

50; De Sanctis Giandomenico,Su i rapporti tra tubercolosi polmonare e la-

ringe. Nota - I - La tubercolosi laringo polmonare,55-62; Romaniello Gio-

vanni,Il processo gravidico-puerperale nelle varie forme cliniche di tuber-

colosi polmonare,63-82; Romaniello Giovanni,Infezione peritoneale e sua 

eventuale propagazione alla cavità ovulare in gravidanza a tube pervie ed 

a tube impervie,87-110; D’Antona Leonardo,Sul significato dell'aspetto pu-

roide del liquor nella meningite tubercolare,111-120; Simoncini Mario,La 

rigenerazione delle ferite cutanee negli animali castrati e trattati con or-

moni sessuali,121-130; Moruzzi Giuseppe,Sul meccanismo dell'accelera-

zione ortostatica della frequenza cardiaca,131-133; D’Argenio Lydia-

Migliorini Mario-Moruzzi Giuseppe,Gli effetti elettroretrinografici “di illumi-

nazione” e “di oscuramento” ritrovati in un particolare tipo di risposta mo-

toria a stimoli luminosi,134-136; Bassi Mariano,Terapia delle emorragie 

nelle diatesi emorragiche,137-141; Verrotti Mario,Osservazioni sui valori 

nicotinemici e sulla azione terapeutica dell'acido nicotinico in vari stati 
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morbosi dell'infanzia,142-156; Brugi Giovanni,Ulteriori osservazioni sopra 

le fibre nervose decorrenti nel Septum medianum posterius della midolla 

spinale,157-171; Bruno Giuseppe,Le cellule xantocrome nell'ovaio funzio-

nante e nell'ovaio senile,172-177; Cesàro Nunziante Angelo,Di un caso di 

agenesia della falce cerebrale associata a mancata introflessione dell'arac-

noide nel solco interemisferico,178-186; Brogi Gino,Osservazioni sulla te-

rapia endovenosa con M. F. Petragnani nella tubercolosi infantile,187-193; 

Forni Paolo,Sulle correlazioni gonado-tiroidee. Nuovo contributo istofisiolo-

gico,194-212; Pio Giuseppe-Miletto Pietro,L'exeresi totale della sfera geni-

tale interna nella cura della tubercolosi annesiale ed utero-annesiale,213-

275; Porta Carlo Felice,Rendiconto clinico statistico del reparto otoiatrico 

dell'ospedale militare di Rodi,276-296; Miletto Pietro,Il metodo di Watana-

be per la diagnosi prenatale di sesso,297-299. 

 

 

Giuseppe Moruzzi 
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Atti dell’Accademia dei Fisiocritici in Siena (Sezione Medico-Fisica), 

Anno Accademico 254,Serie XI, Volume XII, e Studi della Facoltà 

medica senese,Anno XI, 1944, Siena, Tip. Nuova, 1944. 

 

Componenti il Consiglio Direttivo; Ufficio di Presidenza della Sezione Medi-

co-Fisica; Ufficio di Presidenza della Sezione Agraria; Ufficio di Presidenza 

della Sezione di Scienze Morali,3; Elenco degli Accademici della Sezione 

Medico-Fisica,5-8;Elenco degli Accademici della Sezione Agraria,9-10; E-

lenco degli Accademici della Sezione di Scienze Morali,11-12; Esito dei 

Concorsi per i premi “Crociati”, “Barbacci”, “Lunghetti” e per la soluzione di 

“Quesiti” per l’anno 1943(XXI); Variazioni nell'Ufficio di Presidenza della 

Sezione di Scienze Morali dell'Accademia,13. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 11 gennaio 1944. 

Previtera Antonino,Il comportamento degli aminoacidi nel latte trattato con 

acqua ossigenata elettrolitica stabile130 vol.,16;Cimino Guido,Sulla persi-

stenza degli enzimi nel latte vaccino trattato con acqua ossigenata elettro-

litica 130 volumi pura e stabile,16-17; Benazzi Mario,Sessualità degli ibridi 

fra Triton cristatus e T. taeniatus,17-19; Benazzi Mario,Nuova specie di 

planaria trovata nel Senese,19-20; Salotti Adelchi,Semeiotica Roentgen 

della regione Vateriana nel normale e nel patologico,20-21. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 18 gennaio 1944. 
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Laurinsich Alessandro,Su alcuni casi di laringotrachebronchite pseudo-

membranosa,22-23; Verrotti Mario,Ricerche sul liquido interstiziale inter-

cellulare nell'infanzia,23-24. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 1 febbraio 1944. 

Spirito Francesco,Abnorme accumulo di grasso nel piccolo bacino quale 

causa di grave e non comune distocia,25-29; Salotti Adelchi,La patologia 

della regione vateriana nel quadro Röntgen,29-30; Collenza Domeni-

co,Uveite recidivante ad ipopion, associata ad afte boccali,30-31. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 7 marzo 1944. 

De Caprio Pasquale,Su di un caso di sindrome di Dimmondas da probabile 

tumore soprasellare,32; Giordano Alfonso-Pegni Umberto,I gruppi sangui-

gni negli iscritti al Comitato Provinciale Datori di Sangue di Siena,32-34; 

Spirito Francesco,Corionepitelioma a lunghissimo periodo di latenza,34-36; 

Previtera Antonino,Ipotesi sul meccanismo dell'azione biologica del carbo-

ne,36; Landucci Lando,Considerazioni su di un caso di rachitismo malari-

co,37-40; Marchi Renato,Contributo allo studio del seno sfenoidale,40-42. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 4 aprile 1944. 

Brugi Giovanni,Giulio Chiarugi, Commemorazione,43-45; De Alteriis Alfon-

so,L'azione dell'autoemoinnesto sulla diuresi e sulla pressione sanguigna 

nella donna gravida,45-47; Miletto Pietro,Sulla retrattilità del coagulo del 

sangue placentare del circolo fetale,47-48. 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 2 maggio 1944. 
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Lenzi Franco,Un caso di tachicardia parossistica ventricolare,49-53; Salotti 

Adelchi,La cronicizzazione terapeutica dei tumori giudicati incurabili. (Indi-

rizzo e metodica radioterapica),53-54; Spirito Francesco,Brevi considera-

zioni a proposito di un aborto provocato col metodo Boero modificato da 

Romaniello in un caso di vomito incoercibile della gravidanza,54-56. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 10 giugno 1944. 

Moruzzi Giuseppe,Apnea posturale a meccanismo vagale,57-59; Moruzzi 

Giuseppe,Modificazioni posturali dell'aritmia cardiaca d'origine respirato-

ria,59-61; Satta Ernesto,Focolaio di salmonellosi in una comunità infanti-

le,61-62; Cardini Gino,Osservazioni batteriologiche, sierologiche ed ana-

tomo-patologiche in una epidemia da Salmonella,63; Bruno Giusep-

pe,L'indice nasale in una raccolta di crani catanesi e senesi,63-64; Benazzi 

Mario,Peculiare comportamento ereditario della pigmentazione in razze di 

Dugesia (Euplanaria) gonocephala,65-66. 

 

Studidella Facoltà medica senese 

Nuti Ferruccio,Spasmo dell'arteria centrale della retina e suo trattamento 

con Eupaverina Merck,3-7; Sordi Ferdinando,Sul valore pratico della rea-

zione di Hanganatziu-Deicher,8-13; Giuntini Leopoldo,Sulla etiopatogenesi 

della coxa vara congenita,14-19; Agostini Adolfo,Alterazioni costituzionali 

latenti della cute e anomalie morfologiche nelle dermatosi,20-28; Pio Giu-

seppe,Considerazioni clinico statistiche, con speciale riguardo alla terapia, 

sui casi di cancro del collo dell'utero verificatisi nella clinica di Siena nel 

quindicennio 1929-1943,29-31; Collenza Domenico,Adeno-carcinoma del 
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seno sferoidale,32-41; Pio Giuseppe,Rilievi clinico-statistici sui casi di car-

cinoma del corpo dell'utero osservati nella clinica di Siena nel quindicennio 

1929-1943,42-52; De Alteriis Alfonso,Contributo alla conoscenza delle le-

sioni vulvo vaginali in conseguenza di rapporti sessuali e di cause non co-

muni con meccanismi eccezionali,53-64; Campellone Pietro,Su alcune va-

rietà di lussazione traumatica a carico del piede,65-74; Contini V.,Un caso 

di ematoma extradurale con sintomi a focolaio: operazione, guarigione,75-

78; Nuti Ferruccio,Isterismo e disturbi oculari,79-91; Rizzuti Aure-

lio,Contributo statistico-clinico alla procidenza del funicolo in base ai casi 

osservati nella clinica di Siena nell'ultimo quindicennio,92-102; Bruno Giu-

seppe,Su una importante anomalia del digastrico,103-105; Cardini Gi-

no,Osservazioni batteriologiche, sierologiche ed epidemiologiche in una e-

pidemia da Salmonella Columbensis in una comunità infantile,106-113. 
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Atti Accademia dei Fisiocritici in Siena (Sezione Medico-Fisica), Anno 

Accademico 256,Serie XI, Volume XIII. Studi della Facoltà medica 

senese,1945, Siena, Tip. Nuova, 1945. 

 

Consiglio Direttivo; Sezione Medico-Fisica; Sezione Agraria,3; Concorsi,4; 

Laurinsich Alessandro,Inaugurazione del 255° anno Accademico.La crisi 

della civiltà ed il pensiero medico,5-14. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 22 gennaio 1945. 

Baldi Felice,La terapia vitaminica B1 nel morbo di Parkinson e nel tremore 

senile,15; Benazzi MarioMutazione genomica in una razza di Dugesia (Eu-

planaria) gonocephala Dugès,15-17; Izar Guido-Farello Gianettore,La dif-

terite nell'adulto in Siena nel quinquennio 1940-44,17-19; Satta Erne-

sto,Una epidemia tifo-paratifica d'origine idrica in provincia di Siena,19. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 5 febbraio 1945. 

Satta Ernesto,Struttura antigene e potere diffusore della S. Typhi nei tes-

suti. - Nota 1,20; Bassi Mariano-Pegni Umberto,Osservazioni cliniche su 

112 casi di difterite nell'adulto,20-22; Pegni Umberto,Gruppi sanguigni e 

Vitamina K,22-23; Lenzi Franco-Caniggia Angelo,Sui riflessi labirinto car-

diovascolari,23; Lenzi Franco-Caniggia Angelo,La prova dell'Uabaina,24. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 12 febbraio 1945. 
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Capecchi Valfredo,La cura funzionale dei ritardi di consolidazione delle frat-

ture,25; Cardini Gino,Sulla terapia ferrica per via endovenosa,25; Landucci 

Lando,Sulla reazione di Mester nella diagnosi del reumatismo infantile,26; 

Luzzatti Carlo Alberto,Di un raro reperto batteriologico in un caso di affe-

zione oculare,26; Nuti Ferdinando,La morbilità tubercolare nel Comune di 

Siena negli anni 1939-1944,26-27; Reale Guido,Le polinevriti post-

difteriche,27-28. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 6 marzo 1945. 

Fontana Renzo,Sopra un caso di calcolosi tonsillare,29-31; Niccolini Pie-

tro,Contributo allo studio del calcio: il bromuro di calcio confrontato col 

cloruro e col glocunato,31-34; Ciardi Duprè Giovanni,Miglioramenti nella 

tecnica delle iniezioni di vasi,34-35; Ciardi-Duprè Giovanni,Sulla comparsa 

delle arterie ombelicali in un feto umano al 3° mese,35-36; Previtera An-

tonino,Ricerche sulla morfologia della fossula petrosa in 200 crani sene-

si,37-38. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 10 aprile 1945. 

Agostini Adolfo,Presentazione di caso per diagnosi,39-40; Satta Erne-

sto,Struttura antigene e potere diffusore della S. typhi nei tessuti. Nota 

II,41; D'Antona Leonardo,Ipofisi e ricambio degli idrati di carbonio,41; Bel-

la Salvatore,Sul trattamento conservativo delle mastiti acute,42-43. 

 

Processi verbaliAdunanza del dì 24 aprile 1945. 



Atti dell’Accademia dei Fisiocritici 

  308

Ciardi Duprè Giovanni,Contributo allo studio dello sviluppo della vagina 

nella donna,44-45; Pio Giuseppe,Raro caso di parto in presentazione di 

spalla varietà dorso,45; Pio Giuseppe,Sbarramento di un braccio in pre-

sentazione di vertice,45; Zanchi Mario,Emoglobinuria parossistica da lue 

congenita,45-46. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del dì 8 maggio 1945. 

Cardini Gino,Su di un caso di anemia ipocromica essenziale con sindrome 

di Plummer Winson in una bambina di 9 mesi,48. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del dì 26 giugno 1945. 

Pellegrini Mario,Le reazioni immunobiologiche nei tifosi trattati con vacci-

noterapia endovenosa,49; Caniggia Angelo,Alcune considerazioni su di un 

metodo,49-50; Landucci Laura,Su tredici casi di localizzazione cutanea 

della difterite,50; Rizzuti Aurelio,La prostigmina nella diagnosi di natura 

dei ritardi mestruali,50; Rizzuti Aurelio,Distruzione totale dell'uretra e fi-

stola vescico-vaginale curata col metodo di Santi ed incontinenza da cisto-

cele curata con l'operazione di Douglas e Bonney, con esito in guarigio-

ne,50; Satta Ernesto,Attuali aspetti del problema dell'amebiasi in Italia,51. 

 

processi verbaliAdunanza ordinaria del dì 30 giugno 1945. 

Barsini Giulio,Valore pratico dell'arricchimento per la ricerca del parassita 

malarico nel sangue,52-.54; Agostini Adolfo,Primi risultati dell'impiego to-

pico di Penicillina in dermatologia,54-55; Savellini Gori Domeni-
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co,Presentazione di un caso di malattia di Darier, ereditaria e familiare55-

56; Previtera Antonino,Sulla variazione dell'Escherichia coli nel terreno,57. 

 

Studidella facoltà medica senese 

Agostini Adolfo,Variazioni delle reazioni dermiche in sedi differenti di cute 

sana,3-17; Gori Savellini Domenico,Sopra un caso di gomme tubercolari 

multiple disseminate in un lattante,18; Cimino Guido,Sulla persistenza de-

gli enzimi nel latte vaccino trattato con acqua ossigenata elettrolitica 130 

vol. pura e stabile,19-35; Agostini Adolfo,Contributo allo studio dei rappor-

ti dermo-epidermici nell'epidermolisi bollosa,36; Chicco Riccar-

do,Contributo alla conoscenza della placenta adherens con particolare ri-

guardo alla terapia conservativa,37-44; Agostini Adolfo,Un caso di micosi 

eritemato-squamosa in chiazze con onicosi a etiologia non frequente,45-

48; Bruno Giuseppe,La vascolarizzazione della tiroide. Varietà anatomiche 

delle arterie tiroidee,49-54; De Caprio Pasquale,Su di un caso di "Sindro-

me di Simmonds" da probabile tumore soprasellare,55-63; Sordi Ferdi-

nando,Sulla fase linfocitaria precoce di guarigione della difterite dopo trat-

tamento con siero specifico,64-65; De Caprio Pasquale,Osservazioni clini-

che su di una epidemia da salmonella,66-70; Agostini Adolfo,Sudamine, 

pseudo-sudamine e forme intermedie. Considerazioni cliniche e nosofragi-

che,71-88; Previtera Antonino,Il comportamento degli aminoacidi nel latte 

trattato con acqua ossigenata elettrolitica pura e stabile a 130 vol.,89-93; 

D'Antona Leonardo,Ipofisi e ricambio degli idrati di carbonio,94-98; Luz-

zatti Carlo Alberto,Di un raro reperto batteriologico in un caso di affezione 

oculare vaccinica,99-102; Previtera Antonino,L'influenza del cloruro di so-
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dio sullo sviluppo di alcuni schizomiceti,103-111; Luzzatti Carlo Alber-

to,L'andamento della difterite in Provincia di Siena nel periodo 1930-

44,112-117; Previtera Antonino,Sulla variazione dell'Escherichia coli nel 

terreno,118-123; Luzzatti Carlo Alberto,La febbre tifoide in Provincia di 

Siena dal 1934 al 1944,124-126; Rizzuti Aurelio,Distruzione totale dell'u-

retra e fistola vescico-vaginale curata col metodo di Santi ed incontinenza 

da cistocele curata col metodo di Douglas e Bonney, con esiti in guarigio-

ne,127-131; Lenzi Franco-Giordano Alfonso,Il miele caramello nell'alimen-

tazione del diabetico,132-135; Satta Ernesto,Vaccini lisizzati e vaccini in-

tegrali nella vaccinoterapia endovenosa del tifo addominale,136-148; Brogi 

Gino,Su tre casi di Kala-Azar autoctoni della provincia di Siena,149-152; 

Campellone Pietro,Sulla eziopatogenesi della scialolitiasi,153-159; Mariani 

Giovanni,Confronto fra terreno Petragnani e siero di sangue coagulato nel-

la prova di batteriostasi per la differenziazione delle brucelle,160-166; 

Cheli Enrico,La poliposi gastro-intestinale,167-189; Giovannoli Franco-

Ghezzi Mario,Influenza sulla curva glicemica di vari tipi di pane,190-193; 

Pellegrini Mario,Le reazioni immunobiologiche nei tifosi trattati con vacci-

noterapia endovenosa,194-198; Giordano Alfonso-Lodone Guido,Influenza 

dei sulfanilamidici introdotti per via endovenosa sulla secrezione gastri-

ca,199-207; Zanchi Mario,Su di un raro caso di sifilide ignorata con mani-

festazioni multiple cutanee e viscerali in terreno tubercolare,208-211; Pe-

gni Umberto,Sull'azione ipoglicemizzante del rame,212-222; Reale Gui-

do,Considerazioni su alcune affezioni neurologiche osservate nell'anno ac-

cademico 1943-44,223-226; Marchi Renato,Due casi di paralisi del facciale 

secondaria a foruncolosi del condotto,227-233; Laurinsich Alessandro,La 
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terapia dei disturbi circolatori nelle infezioni con particolare riguardo alla 

difterite,234-252; Satta Ernesto,Studi sugli Apteni della S. Typhi, 253-

260; Nuti Ferruccio,Potere diffusore del liquido lagrimale,261-268; Rizzuti 

Aurelio,La prostigmina nella diagnosi di natura dei ritardi mestruali, 269-

276; Porta Carlo-Felice,La terapia dell'ascesso polmonare con particolare 

riguardo alla broncoscopoterapia,277-285; Agostini Adolfo,Confronto clini-

co-ematologico fra un caso di eritrodermia micosica e un caso di prurigo 

del tipo cosidetto “linfadenico”,286-289; Pellegrino Claudio,Assorbimento e 

distribuzione del grasso iodato dopo estirpazione dei surreni,290-304; Ca-

sini Enzo,Leiomioma maligno dell'intestino tenue,305-317; Forconi Pie-

ro,Contributo sperimentale alla rigenerazione della vescichetta biliare,318-

332; Rizzuti Aurelio,La degenerazione sclerocistica dell'ovaia,333-350; A-

gostini Adolfo,Primi resultati dell'impiego topico di penicillina in dermatolo-

gia,351-354; Porta Carlo-Felice,I fattori morfologici nel decorso dei pro-

cessi mastoidei,355-362. 
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Atti dell’Accademia dei Fisiocritici in Siena (Sezione Medico-Fisica), 

Anno Accademico 256,Serie XI, Volume XIV. Studi della Facoltà me-

dica senese,Anno XI, 1946, Siena, Soc. An. Poligrafica, 1946. 

 

Consiglio Direttivo; Sezione Medico-Fisica - Sezione Agraria,III; Notiziario 

Accademico,IV; Cambi con “Atti Accademia Fisiocritici – Studi Facoltà Me-

dica Senese”,V-VIII. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 18dicembre 1945. 

D'Antona Leonardo,Presentazione di un caso di angiomatosi diffusa nel fe-

gato,5-8; Agostini Adolfo,Su di un caso di Dermatitis repens di Stowers,10-

11; Gori-Savellini Domenico,Considerazioni sopra un caso di epitelioma 

sclerodermiforme e struttura atipica,11-14; Landucci Laura,Su di una rela-

zione per la vago e la simpaticotonia,14-17; Landucci Lando,Rilievi sulla 

frequenza del criptorchismo nei bambini delle scuole senesi,18-21. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 15 gennaio 1946. 

Fontana Renzo,Su quattro casi di osteomielite dell'osso frontale,22; Gio-

vannoli Franco-Ghezzi Mario,Sul veleno dei serpenti in terapia umana - 

Nota I - Azione dell'aspidasi in vivo,22-24; Pellegrini Ubaldo,Considerazioni 

clinico-statistiche su 150 casi d'infezione tifoide nel bambino trattati con 

vaccino lisizzato Di Cristina-Caronia per via endovenosa,25-29; Cardini Gi-

no,Sul potere inibente delle orine,29-34. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 12 febbraio 1946. 
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Benazzi Mario,Sviluppo paradossale dell'ovidutto in ibridi maschi di Tri-

ton,35-38; Landucci Laura,Il tasso di acetilcolinesterasi nel plasma nei 

bambini affetti da malattia da siero,38-42; Rizzuti Aurelio,Difficoltà dia-

gnostiche in presentazione di vertice per anomalia delle ossa del cra-

nio,42-44; Chicco Riccardo,A proposito di un presunto accorciamento del 

tempo di coagulazione del sangue misto,44-46; Giuntini Tarqui-

nio,Gravidanza extrauterina con imponentissimo emoperitoneo diagnosti-

cata clinicamente e temporaneamente misconosciuta al tavolo operatorio - 

Trasfusione massiva endosternale di 2000 cc. di sangue prelevato dalla 

cavità addominale nella impossibilità di trasfonderlo endovena a causa del 

collabimento delle pareti,47-50. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 15 marzo 1946. 

Ghezzi Mario-Giovannoli Franco,Sul veleno dei serpenti in terapia umana - 

Nota II - Meccanismo di azione,51-53; Benazzi Mario,Ettore Giacomini - 

Necrologio, 53-55; Pisanò Armando,La struttura della ipofisi di rana escu-

lenta nel ciclo annuo,55-60; Andrucci Mario,Sull'indirizzo demolitore radi-

cale nella terapia chirurgica della tubercolosi genito-peritoneale della don-

na,61-70; Pio Giuseppe,Raro caso di parto in presentazione di spalla varie-

tà dorso,70-72. 

 

Studidella Facoltà medica senese 

Ferrajoli Ferruccio,Come fu attuata la difesa dal tifo esantematico ai confini 

nord-orientali del Paese, durante la seconda guerra mondiale,3-28; Cheli 

Enrico,Sulla patogenesi di un'ernia diaframmatica vera con casuale rottura 
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del sacco,29-39; Satta Ernesto,Sulla possibilità di un saturnismo da “ac-

que del mattino” in Siena,40-49; Mariani Giovanni,Ancora sulla possibilità 

di utilizzare il siero di sangue coagulato nella prova di batteriostasi per la 

differenziazione delle brucelle,50-53; Ferrajoli Ferruccio,Correlazioni tra 

oscillazioni barometriche e mortalità per emorragia cerebrale in Siena,54-

66; Cesaris Demel Venceslao,Ipertrofia e iperplasia circoscritta della pare-

te dell'urocisti in occasione di ernia vescicale,67-74; D'Antona Leonar-

do,Presentazione di un apparecchio per determinazioni allergometriche,75-

78; Ferrajoli Ferruccio,Ricerche sull'asettizzazione dell'aria confinata con 

alcune essenze vegetali,79-98; Pellegrini Mario-Corda Massimo,Sui rappor-

ti tra tempo e potere di coagulazione del sangue secondo Fonio in alcuni 

quadri morbosi,99-108; Pellegrini Mario-Corda Massimo,Sulla interpreta-

zione e sul significato clinico del potere di coagulazione del sangue secon-

do Fonio,109-117; Satta Ernesto,Su di un virus rabico di strada a virulenza 

rinforzata,118-123; Corda Massimo,Osservazioni sopra l'attività battericida 

dei fenoli biossidrilici,124-134; Cavalli Vico,Sulla persistenza del potere 

antigene nel vaccino antitifo-paratifico formolato integrale e criolisato,135-

139; Corda Massimo.Sulla produzione delle emolisine antilue da parte del 

coniglio,140-155. 

 

Consiglio Direttivo; Sezione Medico-Fisica – Sezione Agraria,III; Notiziario 

Accademico,IV; Cambi con “Atti Accademia Fisiocritici”,V-VIII. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 2 aprile 1946. 
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Agostini Adolfo,Contributo alla conoscenza delle Dermopatie tubercolari a-

tipiche,73-76; Mariani Giovanni,Su alcuni casi di marcatissima ed anche 

totale carenza del bromo ipofisario,76-77; Pio Giuseppe,Sbarramento di un 

braccio in presentazione di vertice,77-82; Chicco Riccardo,Contributo casi-

stico e critico all'aborto alla Boero,82-87; Rocco Bernardino,Sindrome ad-

dominale acuta da torsione di tuba sana,88-91. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 14 maggio 1946. 

Chicco Riccardo,La trivella tiratesta del Cassioli quale strumento di trazio-

ne sul torace in caso di feto gigante premorto e decapitato,92-94; Chicco 

Riccardo,Mixo-sarcoma racemoso del collo in utero gravido al II° mese,94-

98; Pio Giuseppe,Sul destino anatomico e funzionale delle ovaie in seguito 

ad isterectomia,98-101; Pio Giuseppe, Contributo statistico al cancro su 

moncone da pregressa isterectomia,101-105; Agostini Adolfo,Forma atipi-

ca di malattia di Besnier-Boeck-Schaumann,106-110; Bellucci Ita-

lo,Incenerimento del sangue e di altri materiali biologici, per scopi analiti-

ci,110-112; Bellucci Italo,Rapido e simultaneo dosaggio del cloro, bromo e 

jodio in materiali biologici,112-114; Spirito Francesco,Prolungata ed asin-

tomatica ritenzione di frammenti di ossa fetali in utero antiflesso con collo 

stenotico in donna ritenuta sterile,114-116; Spirito Francesco,Contributo 

alla conoscenza del valore dell'ovaio residuale ad isterectomia in base 

all'esame di ovaia residuate a pregressa isterectomia per fibroma praticata 

sei anni prima,117-119; Pio Giuseppe,Ormoni testicolari e velocità di se-

dimentazione delle emazie,119-122; Rago Tommaso,Qualche dettaglio di 
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tecnica a proposito di interventi vaginali nella cura della inversione uteri-

na,122-125. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 16 luglio 1946. 

Rocco Bernardino,Contributo clinico allo studio del Megauretere,126; Pelle-

grini Ubaldo,Leishmaniosi viscerale autoctona in una bambina della Provincia 

di Siena,126-130; Anichini Girolamo,Degenerazione dell'arterie ombelicali in 

feto umano accompagnata da anomalie a carico dell'apparato uro-

genitale,131-134; Giordano Alfonso,L'accertamento dell'infezione reumatica 

con la prova di Mester,135-136; Pegni Umberto,Rapporti tra lipasi ematica e 

lipasi nei liquidi di versamento infiammatori,136-137; Nuti Ferdinan-

do,Meningite tubercolare e reazione di Aiello,137-140; Izar Guido-Bassi Ma-

riano,Emoterapia e sieroterapia nella malattia da siero,141-142; Billi Ame-

deo,Contributo alla conoscenza ed alla terapia delle pericarditi purulen-

te,142-143; Lenzi Franco,Sul tiouracile,143-146; Pegni Umber-

to,Considerazioni sulla epatoterapia nell'anemia perniciosa,146-147; Ciardi-

Duprè Giovanni,Osservazione sullo sviluppo della muscolatura volontaria 

nell'uomo,148-152; Franchi Manlio,Frequenza delle principali variazioni ed 

anomalie dell’osso occipitale in 70 crani senesi,151-153; Cardini Gino,Sul 

potere glicogenotlitico del secreto parotideo del bambino,153-157. 

 

Studidella Facoltà medica senese 

Cesaris-Demel Venceslao,Considerazioni su di un caso di angioma lienale 

irradiato,163-169; Previtera Antonino,Ricerche biometriche sulle autopsie 

eseguite nel quarantennio 1904-1944 nell'Istituto di Anatomia Patologica 

di Siena,170-189; Cheli Enrico,Criteri discriminativi per il riconoscimento 
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delle alterazioni sclerotiche negli organi in avanzata putrefazione,190-228; 

Cherubini Arnaldo,Il tessuto muscolare striato negli stati di denutrizio-

ne,229-263; Cherubini Arnaldo,Su due casi di cancro primitivo del polmo-

ne,264-294; Stuart Carlo,Dei rapporti intercorrenti fra processi infiamma-

tori dello stomaco e reazione delle stazioni linfoghiandolari regionali,295-

322; Malaguzzi-Valeri Franco,La polimiosite,323-371; Casini En-

zo,Sull'estrofia della vescica,372-415; Fontana Renzo,Sopra quattro casi di 

osteomielite dell'osso frontale,416-430; Mariani Giovanni,Sulle proprietà 

biologiche degli apteni della S. Typhi,431-438; Ferrajoli Ferruccio,Ricerche 

sierologiche in militari vaccinati contro il dermotifo, pretrattati con vaccino 

T.A.B.Te,439-465; Satta Ernesto,Antigeni batterici integrali e antigeni de-

cerati nella reazione di fissazione del complemento per la tubercolosi,466-

469; Mariani Giovanni,Confronto fra antigeni batterici integrali e decerati 

nella reazione di fissazione del complemento nella tubercolosi, saggiata in 

relazione allo stato di allergia e in individui con tubercolosi in atto o pre-

gressa,470-484; Forconi Piero-Corda Massimo,Osservazioni sopra il trat-

tamento penicillinico locale di raccolte purulente chiuse e sopra alcuni pro-

blemi inerenti alla penicillino-terapia,485-501; Ferrajoli Ferruc-

cio,L'epidemia tifica di Porto S. Stefano,502-526; Ferrajoli Ferruccio,Un 

nuovo tipo di camera ad aria calda per la disinfestazione del vestiario,527-

541; Ferrajoli Ferruccio-Masignani Mario,Correlazioni sierologiche nell'im-

munità antitifoidea ed antidermotifica,542-554; Agostini Adol-

fo,Considerazioni sui rapporti fra il gruppo dell'impetigo herpetiformis ed 

altre dermopatie affini,555-577; Cavalli Vico,Sull'attività antibatterica del 

cloruro di cadmio,578-588. 
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Atti dell’Accademia dei Fisiocritici - Siena (Sezione Medico-Fisica), 

Anno Accademico 257,Serie XII, Volume XV. Studi della Facoltà me-

dica senese,1947, Siena, Soc. An. Poligrafica, 1947. 

 

Consiglio Direttivo; Sezione Medico-Fisica; Sezione Agraria,3. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 6 dicembre 1946. 

Izar Guido,Inaugurazione del 258 anno Accademico,5; Andrucci Ma-

rio,Contributo clinico al valore della trazione continua sul vertice secondo 

Willet-Gauss in terapia ostetrica,6-8; Baldi Felice,Trattamento rapido delle 

psicosi alcooliche con la vitamina B1,8-10; Spirito Francesco,I clisteri di u-

rina in terapia ginecologica,10-11; Reale Guido,Sul meccanismo d'azione 

degli anestetici locali (ricerche sperimentali con la nococaina),11-13; Ra-

dicchi Mario,Emozioni e crisi epilettiche,13-15; Sestini Fausto,Bacinetto, 

Pelvi, Ampolla, Infundibulo nella terminologia dell'apparato escretore uri-

nario,15; Pellegrini Ubaldo,Ricerche sulla azione del latte umano appena 

spremuto e conservato sul rachitismo sperimentale dei ratti,16; Cardini 

Gino,Sul potere glicogenolitico ed amilolitico del siero di sangue,16; Lan-

ducci Lando,Produzione di jalunoridasi (mesomucinasi) e potere tossigeno 

del Corynebacterium diphteriae,16-20; Lenzi Franco,Studi sul tiouraci-

le,20-21; Caniggia Angelo-Brogi Gabriele,Osservazioni sul dermografi-

smo,21-23; Casini Enzo,Singolare reperto di fibre elastiche nella parete di 

una vescica estrofica,23-25; Landucci Laura,Le variazioni del contenuto di 

cerebrosidi nel sangue del bambino sano,25. 
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processi verbali.Adunanza ordinaria del 14 gennaio 1947. 

Giuntini Tarquinio,A proposito della terapia della tubercolosi genitale,26; 

Boscagli G.,Tempo e potere di coagulazione in rapporto alla narcosi ed al 

periodo post-operatorio,26-27; Boscagli G.,Tempo e potere di coagulazio-

ne in rapporto alle varie fasi del ciclo mestruale,27-28; Cimini V.,Tempo e 

potere di coagulazione del sangue nelle malattie ginecologiche,28-30; To-

niolo Giuseppe,L'anello muscolare di Oddi è soltanto uno sfintere anatomi-

co? 30-34; Ciambellotti Edoardo,Osservazioni sul trattamento topico delle 

ustioni,34; Ciambellotti Edoardo,Osservazioni pratiche di terapia topica 

dermatologica,35; Cheli Enrico,La reattività dei plessi corioidei nel quadro 

della barriera emato-encefalica,35-38; Caniggia Angelo,Considerazioni su-

gli stati angiofili tissurali,38-40. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 11 febbraio 1947. 

Padoa Emanuele, Instabilità della femminizzazione indotta dagli ormoni 

sterolici nei genotipi maschili di rana esculenta,41-42; D'Antona Leonar-

do,Grande autoemoagglutinazione, reazione leuce-moide, ittero emolitico 

e crisi porfirinurica nel corso di polmonite primaria atipica,42-43; Cheli En-

rico,Istopatologia delle granulazioni di Pacchioni,43-45; Salotti Adel-

chi,Aracniti ed endocraniosi,45-46; Chicco Riccardo,Studio clinico-statistico 

sul parto multiplo in base ai dati della Clinica di Siena riferentesi al periodo 

1929-1946,47; Billi Amedeo,Osservazioni semeiotiche sugli ematomi e sui 

falsi aneurismi traumatici degli arti,48-55; Stuart Carlo,Contributo allo 

studio della neoformazione e della iperplasia nodulare linfatica nell'ambito 

di stomaci con ulcera rotonda,55-56. 
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Studidella facoltà medica senese 

Toniolo Giuseppe,Il meccanismo fisiologico di svuotamento del tratto termi-

nale del coledoco,3-28; Corda Massimo,Osservazioni sierologiche e batte-

riologiche in occasione di un'epidemia di tifoide,29-41; Masignani Ma-

rio,Sulla omogeneità biochimica e biologica di ceppi di S. Typhi di recente 

isolamento,42-49; Cavalli Vico,La mortalità per broncopolmonite e polmoni-

te a Siena in relazione ai fattori meteorologici e alla solfamidoterapia nel 

periodo 1925-1945,50-58; Carli Carlo,Contributo allo studio dei tumori mul-

tipli,58-71; Volterrani Antonio,L'appendicite nella gravida,72-79; Corda 

Massimo,Studio dell'attività antibatterica degli isomeri della nitrobenzaldei-

de,80-89; Bagnoli Elio,Considerazioni sulla appendicite in gravidanza,90-

101; Pellegrino Claudio,Ghiandole surrenali e glicogeno epatico in relazione 

al digiuno e all'alimentazione,102-115; Cheli Enrico-Corda Massi-

mo,Contributo allo studio del fegato spugnoso,116-137; Rizzuti Aure-

lio,Contributo allo studio delle malconformazioni dell'utero,138-145; Barne-

schi Luigi-Guideri Guido,Sul riassorbimento intradermico e sottocutaneo di 

alcuni monosaccaridi in soggetti normali,146-154; Barneschi Luigi-Guideri 

Guido,Sul riassorbimento intradermico e sottocutaneo dei monosaccaridi in 

alcuni stati patologici,155-165; Mazzanti Luciano,Contributo allo studio delle 

sostanze antitiroidee. I - Il decorso ponderale e creatininurico e la crasi e-

matica sotto l'azione del Benzoimidazoltione, del suo derivato bisostituito N-

N1-ossimetilbenzo-imidazoltione e del metil-tiouracile,166-174; Mazzanti 

Luciano,Contributo allo studio delle sostanze antitiroidee. II- Azione del N-

N1-ossimetil-benzoimidazoltione e del metil-tiouracile sulla germinazione e 

sullo sviluppo dei semi, 175-186; Accademia dei Fisiocritici,Consiglio Diret-
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tivo; Sezione Medico-Fisica - Sezione Agraria,55; Notiziario Accademico; 

Cambi con Atti Accademia Fisiocritici,56. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 18 marzo 1947. 

Spirito Francesco,La profilassi e la terapia delle peritoniti con la introduzio-

ne intraperitoneale ripetuta di penicillina,57; Pellegrini Mario,Sull'utilità 

dell'associazione penicillina-anotossina nel trattamento delle affezioni stafi-

lococciche,57-61; Cheli Enrico,Di un caso di aneurismi multipli luetici 

dell'aorta,61-64; Barsini Giulio-Forconi Vittoria,Sulla frequenza delle Sal-

monelle negli organi dei suini,65-67. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 25 marzo 1947. 

Brogi Gino-Pellegrini Ubaldo,Sulla laringo-tracheobronchite stenosante,68; 

Ciambellotti Edoardo,Note sulla terapia della blenorragia con i solfonamidi-

ci,68-70; Ciambellotti Edoardo,Note sulla terapia penicillinica nella blenorra-

gia,70-74. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 22 aprile 1947. 

Brogi Gino-Pellegrini Ubaldo,La terapia penicillinica nella meningite pneu-

mococcica dell'infanzia,75; Landucci Lando,Su di un caso autoctono di mor-

bo di Cooley,75-80; Mazzanti Luciano,Sull'aspetto morfologico delle piastre 

motrici di ratto albino dopo intossicazione acuta da curaro,81; Agostini A-

dolfo,Affezioni cutanee distrofie varie familiari nella sifilide congenita,82-88; 

Brogi Gino-Cardini Gino,Sull'ittero grave del neonato. A proposito di tre casi 

nati da madre Rh-,88-90; Bassi Mario-Pegni Umberto,Rilievi clinici su oltre 
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200 casi di malattia da siero in convalescenti da difterite,89-90; Bassi Ma-

rio-Dotti Mario,Osservazioni sulla profilassi e terapia della malattia da sie-

ro,90-92; Bassi Mario,Un caso di blocco atrio-ventricolare totale in difterite. 

Studio clinico ed anatomo-patologico,92-94. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 10 giugno 1947. 

D'Antona Leonardo,Contributo alla clinica del morbo Reiter,95; Cheli Enri-

co,Considerazioni sui rapporti fra legatura degli ureteri ed alterazioni epa-

tiche95-96; Cheli Enrico,Considerazioni sui rapporti fra legatura degli ure-

teri ed alterazioni epatiche,96-98; Ficai Alessandro,Due casi di frattura 

della milza con emorragia ritardata,98-100;Ciardi-Duprè Giovanni,Sopra le 

“inserzioni costali” del m. grande dorsale nell'uomo,100-102; Ciardi-Duprè 

Giovanni,Contributo allo studio dello sviluppo del cordone genitale nella 

donna,102-104. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 22 luglio 1947. 

Pellegrini Mario,Ricerche sull'acido folico nell'anemia perniciosa ed in altri 

stati anemici,105; Pellegrini Mario-Ghirlanda Mario,Il comportamento delle 

piastrine nelle sindromi itteriche,105; Pellegrini Mario-Spaghetti A.,Studio 

comparativo in alcuni metodi per la ricerca del tempo di coagulazione del 

sangue nella pratica clinica,105-106; Sestini Fausto,Variazioni e anomalie 

intracraniche concomitanti a saldatura atlo-occipitale,106-107; Reale Gui-

do,La novocaina endorachide nella diagnosi e nella terapia della sciati-

ca,107-111; Reale Guido,La recorcaina endovena nella cura delle sindromi 

dolorifiche,112-113; Ficai Alessandro,Su un nuovo trattamento degli emar-
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tri traumatici recenti,113-115; Caniggia Angelo-Palazzesi A.,La nicotamide 

nella profilassi e cura della malattia da siero,115-118; Cinaglia Sergio-

Benvenuti AldoVaccinazione endovenosa e reazione di Takata,118-119. 

 

Studidella Facoltà medica senese 

Brogi Gino-Pellegrini Ubaldo,La terapia penicillinica in alcune malattie acu-

te dell'infanzia,191-204; Pellegrini Ubaldo-Gualtieri Gualtie-

ro,Caratteristiche cliniche e frequenza della malattia tubercolare nell'infan-

zia in rapporto ad alcune epidemie di morbillo,205-219; Reale Guido,La vi-

tamina B1 endorachide in alcune affezioni neurologiche,220-235; Giordano 

Alfonso-Parrini Roberto,Influenza dei sali e della vitamina D da soli ed in 

associazione con insulina sulla curva glicemica di soggetti diabetici,236-

248; Pellegrini Ubaldo,Su di un focolaio di Leishmaniosi viscerale infantile 

in provincia di Siena,249-261; Pio Giuseppe,Sulla presenza contempora-

nea di due borse nella gravidanza gemellare,262-266; Giordano Alfon-

so,Azione della follicolina e dell'associazione follicolina-insulina sulla curva 

glicemica di soggetti diabetici,267-283; Giuntini Tarquinio,Sull'abnorme 

lunghezza del feto a termine,284-293; Stuart Carlo,Dei rapporti fra avve-

lenamento da alcool etilico e lesioni renali nei ratti albini,294-311; Chicco 

Riccardo,Sulla gravidanza complicata da fibromi con particolare riguardo 

alle distocie ed alla terapia,312-323; Agostini Adolfo,Ulcerazioni cutanee 

distrofiche recidivanti su cicatrice da ustione consensuali a recidive di ulce-

ra duodenale, in soggetto con disfunzione ovarica,324-330; Stuart Car-

lo,Su di un raro caso di rottura di milza,331-344; Bagnoli Elio,Il tempo ed 

il potere di coagulazione nei portatori di tumori maligni,345-349; Volterra-
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ni Antonio,Segno di Velez e sua importanza nel diagnostico della tuberco-

losi extrapolmonare,350-355; Cortesi Renzo-Ficai Alessandro,Tre sedi rare 

di cisti da echinococco primitive, 356-367; Cardini Gino,Il potere glicoge-

nolitico e amilolitico nel siero di sangue,368-375; Brogi Gino-Pellegrini U-

baldo,Laringotracheobronchiti stenosanti e sindrome di Chevalier-

Jackson,376-392; Mazzanti Luciano,Contributo allo studio delle sostanze 

antitiroidee.III - Azione del benzoimidazoltione sul lobo tiroideo superstite 

all'emitiroidectomia nel ratto,393-406; Mazzanti Luciano,Contributo allo 

studio delle sostanze antitiroidee.IV-Azione del metiltiouracile, del benzoi-

midazol-tione e del suo derivato bisostituito N-N1-ossimetil-

benzoimidazoltione sulla metamorfosi dei girini di Bufo Vulgaris407-411; 

Mazzanti Luciano,Contributo allo studio delle sostanze antitiroidee. V - A-

zione del benzoimidazoltione e del metil-tiouracile introdotto per via en-

domuscolare sul decorso ponderale e su alcune ghiandole a secrezione in-

terna,412-420; Ghirlanda Mario,Contributo alla tecnica del conteggio delle 

piastrine,421-423; Mariani Giovanni,La mortalità per rottura di vasi nell'o-

spedale neuropsichiatrico di Volterra dal 1935 ad oggi - Suo rapporto con 

le variazion atmosferiche,424-429; Chieffi Angelo,Su alcuni casi di menin-

gite tubercolare trattati con streptomicina-solfone, 430-440. 
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Atti dell’Accademia dei Fisiocritici - Siena (Sezione Medico-Fisica), 

Anno Accademico 258,Serie XII, Volume XVI. Studi della Facoltà me-

dica senese,Siena, Tipografia dell’Ancora, 1948. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 9 dicembre 1947. 

D'Antona Leonardo,Vitamina K e piastrine,3-4; Ciambellotti Edoardo,Note 

sulle epididimiti tubercolare,4-6. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 13 gennaio 1948. 

Niccolini Pietro,Isotonizzazione e stabilità di soluzioni colloidali iniettabili,7-

8; Pini Lorenzo,Il pneumo-peritoneo nella cura della tubercolosi polmona-

re,8-11; Satta Ernesto,La Salmonellosi in Italia: una recente epidemia di 

paratifo B in provincia di Grosseto,11; Caniggia Angelo-Salvadori F.,Sulle 

reticolo-endoteliosi plasmacellulari proteino-gene secondarie,11-13; Stuart 

Carlo,Iperostosi localizzata del cranio in portatore di tumore endosella-

re,14-17; Izar Guido-Giovannoli Franco,Lysopank e diabete17-19. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 13 aprile 1948. 

D'Antona Leonardo,Contributo alla nosografia delle leucemie acute,20; 

Lenzi Franco,Considerazioni sui rapporti tra mielosi globale aplastica e leu-

cemia acuta,20-21. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 10 giugno 1948. 
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Ciambellotti Edoardo,Note su di un caso di porocheratosi del Mibelli,22-24; 

Stuart Carlo,Azione esclusivamente analgesica della terapia stilbenica in 

un caso di metastasi ossee generalizzate da epitelioma della prostata,24-

26. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 16 luglio 1948. 

Chieffi Angelo,Sindromi da Avitaminasi B1 nel bambino,27; Bassi Ma-

rio,Contributo clinico alla conoscenza degli accidenti tossici da streptomici-

na,27-29; Bassi Mario-Menci Silio,Contributo alla diagnosi di guarigione cli-

nica delle brucellosi mediante una reazione parallergica,29-31; Menci Si-

lio,Rachicentesi e asma bronchiale,31-34; Menci Silio,L'urtoterapia D2 nella 

polisierosite e nella pleurite essudativa,34-36; Menci Silio-Tosi Mario,Sopra 

un caso di meningite malarica,36-38; Tosi Mario-Carini Rinaldo,Osservazioni 

sull'attività di alcuni farmaci di recente introduzione nella terapia delle sin-

dromi ipertensive,38-40; Radicchi Mario,Il valore della mielografia nella di-

agnosi delle diverse affezioni meningo-midollari,40-44; D'Argenio Lydia,Il 

comportamento del liquor nelle diverse affezioni meningo-midollari,44-48; 

Baldi Felice,Nuovi contributi alla terapia vitaminica B1 delle psicosi alcooli-

che,48-52. 

 

Studidella facoltà medica senese 

Rocco Bernardino,Considerazioni sulla chirurgia gastrica dell'Istituto di Pa-

tologia Chirurgica,3-13; Agostini Adolfo,Su di un caso di Leishmaniosi cu-

tanea “Lupoide”,14-25; Agostini Adolfo,Contributo alla conoscenza delle 

Kraurosi dei genitali maschili,26-47; Agostini Adolfo-Stuart Carlo,Influenza 
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dei raggi Roentgen sulla reattività cutanea ai comuni tests,48-52; Toniolo 

Giuseppe-Agostini Adolfo,L'associazione dell'infiltrazione locale di stilbenici 

idrosolubili alla radiumterapia degli epiteliomi cutanei,53-58; Pellegrini Ma-

rio-Dianzani Mario Umberto,L'azione dell'acido folico sulla crasi ematica 

dell'uomo normale,59-68; Chieffi Angelo,Stato attuale della terapia della 

meningite tubercolare con streptomicina,69-80; Chieffi Ange-

lo,Osservazioni sulla scrofolosi,81-95; Ficai Alessandro,La penicillina nel 

trattamento dell'osteomielite acuta,96-105; Ciambellotti Edoardo,Qualche 

cenno sulla impostazione patogenetica della terapia generale e locale dei 

grandi ustionati,106-115; Ciambellotti Edoardo,Primi resultati di ricerche 

sulla tollerabilità ed efficacia terapeutica di alte dosi axeroftolo e calciferolo 

in alcune dermatosi,116-120; Ciambellotti Edoardo,Tipi, percentuali e pos-

sibili cause dei disturbi conseguenti a puntura lombare,121-136; Caniggia 

Angelo,Importanza della sistematica applicazione delle derivazioni precor-

diali multiple,137-147; Pellegrini Mario-Dianzani Mario Umberto,Anemia 

perniciosa in diabetico; cancro gastrico in anemia perniciosa. Risultati del 

trattamento con acido folico,148-159; Pisanò Armando,Quadri istologici 

dell'ipofisi e della tiroide di Rana esculenta, normale e castrata, in inverno 

e in primavera, e loro possibiili rapporti,160-176; Agostini Adolfo,Risultati 

della terapia di due casi di pemfigo con vitamina A in dosi massive asso-

ciata a penicillina,177-180. 
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Atti dell’Accademia dei Fisiocritici - Siena (Sezione Medico-Fisica), 

Anno Accademico 259,Serie XII, Volume XVII. Studi della Facoltà 

medica senese,Siena, La Poligrafica, 1949. 

 

Consiglio Direttivo; Sezione Medico-Fisica - Sezione Agraria,1. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 16 novembre 1948. 

Porta Carlo Felice,Alterazioni morfologiche delle tonsille palatine nelle di-

verse età,3; Porta Carlo Felice,Sulla operabilità dei tumori maligni del seno 

mascellare,4; Pellegrini Mario-Dianzani Mario Umberto,Acido Folico e Pia-

strine,4; Lenzi Franco-Lenzi Sergio,Su alcuni aspetti ecgrafici della patolo-

gia atriale,4-5; Giordano Alfonso-Befani Anna,Studio comparativo tra il 

quadro ematologico midollare periferico della cavia e quello umano,5-7; 

Pegni Umberto-Cambi Piero,Sui rapporti tra silicosi e silico-tbc,7-11; Gio-

vannoli Franco,Metil-tiouracile e ricambio glicidico,11-13; Caniggia Angelo-

Busatti L.,Bioritmofarmacologia e bioritmoterapia,13-15; Billi Amedeo,La 

terapia moderna nel cancro dell'esofago toracico,15-19. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 21 dicembre 1948. 

Zanchi Mario,Infezione blenorragica isolata di diverticolo para-uretrale in 

ipospadico,20-23; Petruccioli L.,Comporrtamento del tasso lipemico nel 

diabete sperimentale d'allossana,23-24; Izar Guido, Giordano AlfonsoSui 

pericoli delle tinture a bse di parafenilen-diammina. Quadri clinici di tossi-



1949 

 329

cosi,25-27; Cheli Enrico,Considerazioni su di un caso di parchimeningite 

interna emorragica con localizzazione e complicanza rare,27-32. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 18 gennaio 1949. 

Reale Guido,Su di un caso atipico di emorragia subaracnoidea,33-38; 

D’Antona Leonardo,Luci ed ombre della terapia folica della malattia di Ad-

dison-Biermer,38-39. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 17 febbraio 1949 

Izar Guido-Petruccioli L.,L'acido paraminobenzoico nella terapia del morbil-

lo, della scarlattina, della varicella,40-42; Caniggia Angelo-Busatti 

L.,Precipitoreazione per la diagnosi di infezione reumatica,42-43 

 

Studidella Facoltà medica senese 

Pellegrini Mario,Il comportamento del quadro leucocitario periferico nella 

cirrosi epatica,3-8; Agostini Adolfo-Zanchi Mario,Casi “di passaggio” nel 

gruppo delle parapsoriasi,9-19; Agostini Adolfo,Un caso di dermatofibroma 

recidivante di Darier e Ferrand,20-26; Niccolini Pietro-Mazzanti Lucia-

no,Contributo allo studio farmacologico dell'ustilagine del granturco. III - 

Ulteriori indagini sulla natura del principio ipotensore,27-38; Niccolini Pie-

tro-Mazzanti Luciano,Contributo allo studio farmacologico dell'ustilagine 

del granturco. IV - Sulla discussa presenza di principi ipertensori ergotos-

sino ed ergotamino-simili,39-47; Niccolini Pietro,Contributo allo studio 

farmacologico della ustilagine del granturco. V - Indagini sulla presenza di 

alcune delle vitamine liposolubili o di alcune loro provitamine,48-52; Linoli 
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Odoardo,Linfoadenite tubercolare in sede anomala prepericardica,53-68; 

Giovannoli Franco,Variazioni della concentrazione ematica e della elimina-

zione dei preparatisolfamidoguanidinici (aseptil-guanidina) in rapporto alla 

dose, ritmo di somministrazione ed età del soggetto,69-74; Lenzi Fran-

co,Su l'aspetto ecgrafico dell'atriogramma,75-85. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 12 aprile 1949. 

Porta Carlo Felice,Rapporti fra perisinusite ed endocraniosi,47; Lenzi Fran-

co,Considerazioni sulla semeiotica ecgrafica atriale nell'uomo e nella tarta-

ruga48; Giordano Alfonso-Petruccioli L.,Contributo allo studio dell'attività 

antimicrobica dell'acido paraminobenzoico: ricerche su stipiti diversi di 

Brucella,48-50; Pegni Umberto-Petruccioli L.,Azione delle vitamine sulla 

produzione degli anticorpi agglutinanti,50-53. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 10 maggio 1949 

Cheli Enrico-Masserizzi Ambretta,Sul comportamento del glicogene epatico 

nel ratto binefrectomizzato,54; Fieschi Aminta-Bracco M.-Curti P. C.,Sulla 

possibilità si separare le varie frazioni delle cellule midollari,54-56; Bracco 

M.-Curti P. C.-Masera N.,Sulla resistenza osmotica degli elementi immaturi 

della serie eritrocitaria,56-59; Bracco M.-Curti P. C.-Masera N.,L'azione 

sulle mitosi midollari dei sieri antimidollo,59-60; Bracco M.-Curti P. C.-

Masera N., L'azione sul tessuto midollare e sul sangue periferico del siero 

antieritroblasti,60-62; Bracco M.-Curti P. C.-Masera N., L'azione sul tessu-

to midollare e sul sangue periferico del siero antileucoblasti,63-64; Bracco 

M.-Curti P. C.-Masera N., L'azione sul tessuto midollare e sul sangue peri-
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ferico del siero antimegacariociti,65-67; Baldini Mario,Considerazioni sui 

risultati ottenuti nei più recenti esperimenti di perfusione intestinale negli 

uremici,68-72; Baldini Mario,Le frazioni dell'azoto incoagulabile nel sangue 

e nel liquido della perfusione intestinale,72-74; Fieschi Aminta,A proposito 

di due recenti pubblicazioni in tema di anemia perniciosa e di megalobla-

sti,74-76. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 13 giugno 1949 

Satta Ernesto,Un terreno culturale selettivo e polivalente per emocoltu-

ra,76; Cesaris Demel Venceslao-Carli Carlo,Giuseppe Bolognesi – Com-

memorazione,77-81; Zanchi Mario,A proposito di un test cutaneo di Laro-

che e Trémolierès su “lo stato eutrofico e reattivo generale” nell'uomo. Ri-

cerche di controllo,82-85; Casini Enzo,Su di un caso di cancro di mammel-

la maschile trattato con estrogeni sintetici,85-88; Brogi Gino-Verrotti Ma-

rio,Sull'azione antianafilattica dell'acido para-amino-benzoico,88-89. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 12 luglio 1949. 

Carli Carlo,Sui tumori del glomo carotideo,90-93; Giordano Alfonso,Il valo-

re clinico della prova di Althausen,93-94; Caniggia Angelo-Cinaglia Ser-

gio,Adenoipofisi e retrazione del coagulo,94-97; Capecchi Valfre-

do,Moderne vedute sul significato antropologico della lussazione congenita 

dell'anca,97; Baldini Mario,Sepsi subacuta da enterococco penicillino-

resistente guarita con streptomicina,97-101. 

 

Studidella facoltà medica senese 
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Caniggia Angelo,Tre infarti del miocardio non comuni: controllo anatomo-

patologico,91-104; Cheli Enrico-Masserizzi Ambretta,Sul comportamento 

del glicogene epatico nel ratto binefrectomizzato,105-131; Caniggia Ange-

lo-Bolognini M.,Azione degli ormoni sintetici sulla produzione di anticor-

pi,132-151; Capecchi Valfredo,Moderne vedute sul significato antropologi-

co della lussazione congenita dell'anca,152-158; Giordano Alfonso-Causi 

N.,Contributo al problema della etiopatogenesi della pleureite essudativa 

acuta,159-177; Pegni Umberto,Sul comportamento del metabolismo basa-

le durante la narcosi da tiobarbiturici (Farmotal),178-194; Baldini Mario,Il 

microdosaggio nefelometrico della proteolisi cateptica di estratti d'orga-

no,195-201; Giordano Alfonso,La prova di Althausen,202-211; Pegni Um-

berto,Sul metodo di arricchimento del Frigimelica per la ricerca del B. di 

Koch nell'espettorato,212-218; Carli Carlo,Traumi chiusi dell'addome,219-

242; Agostini Adolfo,Risultati terapeutici ottenuti con dosi massive di vi-

tamina A in 414 casi di affezioni dermatologiche,243-251; Menci Si-

lio,Contributo clinico all'efficacia della urtoterapia D2 nelle sierositi,252-

255. 
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Atti Accademia dei Fisiocritici - Siena (Sezione Medico-Fisica), Anno 

Accademico 260,Serie XII, Volume XVIII. Studi Facoltà medica sene-

se,Siena, La Poligrafica, 1950. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 13 dicembre 1949. 

Izar Guido,Sul sinergismo penicillina-streptomicina nella cura di alcune in-

fezioni,3-5; Izar Guido,La cloromicetina nella cura della febbre tifoide,5-7; 

Verrotti Mario,Primi risultati del trattamento cloromicetinico della febbre ti-

foide nell'infanzia,7; Lenzi Franco,Interferenze tra megaorecchietta sinistra 

e quadri di scompenso destro,7-8; Lenzi Franco,Considerazioni suggerite 

da un caso di linfogranuloma acutissimo trattato con azoiprite,8; Giordano 

Alfonso,Nuovi orientamenti in tema di terapia etiopatogenetica della pleu-

rite essudativa acuta,8-10; Pegni Umberto,Influenza della regolazione idri-

ca diencefalo-postipofisaria sull'azione dei diuretici mercuriali nel sano e 

nei cardiopatici,10-15; Caniggia Angelo,Presentazione di una singolare a-

ritmia,15-16; Stuart Carlo,Lussazione congenita della spalla associata a 

scapola alta congenita ed a malformazioni multiple del rachide cervica-

le,16-18; Baldini Mario-Pasargiklian Mihitad,La eliminazione dell'azoto in-

coagulabile con la bile nell'uomo uremico,18-22; Pasargiklian Mihitad-

Baldini Mario,Sul meccanismo d'azione della colina quale fattore lipotro-

po,22-27; Baldini Mario-Pasargiklian Mihitad,Esperimenti con la dieta di 

Borst nell'uremia,28-35; Baldini Mario-Lamperi Silvano-Ricci F.,Terapia 

dietetica dell'uremia cronica,35-36; Baldini Mario-Lamperi Silvano-Ricci 

F.,La perfusione dello stomaco nel trattamento dell'uremia cronica,36; 
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Baldini Mario-Lamperi Silvano-Ricci F.,La perfusione del colon negli stati 

uremici,36-42; Pasargiklian Mihitad-Baldini Mario,Sull'applicazione della 

spirometria e dell'ergometria alla clinica,43; Carli Carlo,Sui postumi della 

colicestoctemia,43-47; Florio Italo,Contributo clinico all'osteocondromatosi 

delle guaine tendinee,48-50; Pelloja Mario-Tusini G.,Evoluzione dell'intos-

sicazione tetanica negli animali sottoposti a gravi danneggiamenti tissura-

li,50-51; Pelloja Mario,Mesomucinasi (jaluronidasi) e intossicazione tetani-

ca sperimentale,51-52; Campani M.,Sul meccanismo d'azione delle so-

stanze inibitrici della mesomucinasi (jaluronidasi),52-53. 

 

Studidella facoltà medica senese 

Billi Amedeo,I tumori del bacinetto renale,2-68; Cheli Enrico,Il miocardio 

nella sindrome iperazometica sperimentale da binefrectomia,69-91; Carli 

Carlo,A proposito della ganglionectomia simpatica lombare nel trattamento 

della paraplegia da morbo di Pott,92-102; Carli Carlo,Sulla stenosi intesti-

nale tardiva secondaria a strozzamento erniario,103-114; Carli Carlo,Sul 

cancro primitivo dell'intestino tenue,115-130; Lenzi Franco-Ricci Ma-

ra,Sulla azione angiocardiotropa di estratti acquosi di tabacco di diversa 

concia,131-153; Carli Carlo,Ricerche sperimentali sulla patogenesi degli 

edemi degli arti di origine venosa,154-174; Ficai Alessandro,Le perforazio-

ni gastro-duodenali osservate negli ultimi 10 anni nella clinica chirurgica di 

Siena,175-183. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 10 gennaio 1950. 



1950 

 335

D'Antona,Un metodo per determinare il riassorbimento di antigeni o tossi-

ne attraverso la pelle: intossicazione generale e morte degli animali per 

applicazione percutanea di tossina difterica o tetanica,57-59; Izar Gui-

do,Sulle modalità di associazione streptomicina,59-61. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 14 febbraio 1950. 

Pelloja Mario,Sul significato del periodo di incubazione del tetano speri-

mentale,62-63; Campani M.,Influenza della intossicazione tetanica speri-

mentale sul metabolismo dell'acido desossiribo-nucleinico delle cellule mio-

rabdoiotiche,63; Linoli Odoardo,Le alterazioni neuromeningee e liquorali 

da introduzione di streptomicina per via sottooccipitale,64-66; Franchi 

Manlio,Su un caso di ulcera gigante subacuta della piccola curva gastrica 

(tratto verticale),67; Izar Guido,Anemia perniciosa grave e vitamine 

B12,67-72. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 14 marzo 1950. 

Reale Guido,Considerazioni sulla diagnosi di sede dei tumori cerebrali,73-

76; Caniggia Angelo,Il rapporto PQ/RR nelle coronaropatie e negli infarti 

del cuore,76-78; Caniggia Angelo,La conduzione a-v nelle coronaropatie e 

negli infarti del cuore,79-81; Baldini Mario,Alcuni esperimenti di chemiote-

rapia antituber-colare col TB I/698 di Domagk,81; Baldini Mario,Ricerche 

sull'uricasi. Azione dei R.X. e delle onde corte sulla uricasi del fegato di 

maiale. Riassunto,82; Baldini Mario,Studi sperimentali sull'azione dell'acido 

nicotinico sul potere lipasico del siero,82-83. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 18 aprile 1950. 
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Baldini Mario,Studi clinici e sperimentali sulla “azotemia extrarenale”,84; 

Lenzi Franco-Caniggia Angelo,Variazioni ecgrafiche da chinidina in cuori di 

testudo integri e lesi,84; Giordano Alfonso-Di Perri Tullio,Studi sulle inter-

ferenze tra ricambio dei glicidi, lipidi e protoidi. - Nota I: La curva lipemica 

da carico di gliceridi in soggetti normali,85-88; Giordano Alfonso-Di Perri 

Tullio,Studi sulle interferenze tra ricambio dei glicidi, lipidi e protoidi - Nota 

II - Influenza del carico lipidico sul comportamento del tasso glicemico in 

soggetti normali88-92; Giordano Alfonso-Di Perri Tullio,Studi sulle interfe-

renze tra ricambio dei glicidi, lipidi e protoidi. - Nota III - Modificazioni del-

la curva chetomenica in seguito a carico di lipidi in soggetti normali,92-95; 

Giordano Alfonso-Di Perri Tullio,Studi sulle interferenze tra ricambio dei 

glicidi, lipidi e protoidi. - Nota IV - Influenza del carico di protidi sulla lipe-

mia di soggetti normali,95-98; Giordano Alfonso-Di Perri Tullio,Studi sulle 

interferenze tra ricambio dei glicidi, lipidi e protoidi. - Nota V- Variazioni 

della glicemia in seguito a carico di protidi in soggetti normali,98-100; 

Giordano Alfonso-Di Perri Tullio,Studi sulle interferenze tra ricambio dei 

glicidi, lipidi e protidi. - Nota VI - Sull'azione cheto-genetica dei protidi in 

soggetti normali,100-103. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 9 maggio 1950. 

Caniggia Angelo,La rutina nella profilassi della malattia da siero,104-105. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 13 giugno 1950. 

Pachioli Renato,Rilievi sull'impiego della streptomicina nella tubercolosi 

polmonare nell'infanzia,105-108; Pachioli Renato-Cardini Gi-

no,Sull'Esoftalmo sperimentale, provocato con tiuracile e ormone tireotro-

po,108; Brogi Gino-Biagini Renzo,Assorbimento intestinale delle emolisine 
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in animali lattanti,109-112; Giuntini Tarquinio,I trapianti di placenta omo-

loga ed eterologa nelle perdite di sostanza degli organi cavi: ricerche spe-

rimentali,112-116. 

 

processi verbali.Adunanza ordinaria del 11 luglio 1950. 

Nuti Ferdinando, Considerazioni sulla morbosità per tbc nella provincia di 

Siena,116-117; Nuti Ferdinando,Considerazioni sui rapporti fra Tbc polmo-

nare ed extra-polmonare,117; Donati G. S.,Sulla azione del freddo nella 

amputazione degli arti,117-128; Donati G. S.,In tema di arteriografia,128-

133; Cherubini Arnaldo,Controlli istologici dell'assorbimento di sostanze 

coloranti, applicate per via percutanea, secondo il metodo D'Antona,134-

135. 

 

Studidella Facoltà medica senese 

Baldini Mario,Studi sperimentali sull'azione dell'acido nicotinico sul potere li-

pasico del siero,189-201; Baldini Mario,Ricerche sull'uricasi. Azione dei R.X 

e delle onde corte sulla uricasi del fegato di maiale,202-211; Pasargiklian 

Mihitad-Baldini Mario,Studi di fisiopatologia respiratoria in soggetti affetti da 

tubercolosi polmonare,212-214; Adamo Mario,Sulla genesi della antracosi 

polmonare,215-223; Lenzi Franco,Considerazioni suggerite da un caso di 

linfogranuloma acutissimo trattato con azoiprite,224-236; Nuti Ferdinan-

do,Considerazioni sui rapporti tra T.B.C. polmonare ed extra-

polmonare,237-244; Lenzi Franco,Interferenze tra megaorecchietta sinistra 

e quadri di scompenso destro,245-253; Cheli Enrico,Casistica rara: l'asces-

so epatico da cancro suppurato dello stomaco,254-284; Adamo Ma-

rio,Contributo statistico allo studio della morte improvvisa in Italia,285-298; 

Fontana Renzo,Contributo allo studio della mastoidite tubercolare primiti-
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va,299-307; Ghirlanda Mario,Il comportamento delle piastrine nel test ton-

sillare,308-337; Bernabei Luigi,Sull'ulcera perforante professionale del setto 

nasale negli operai delle vetrerie,338-360; Bernabei Luigi,Il comportamento 

della velocità di sedimentazione delle emazie in rapporto al test tonsillare 

ed all'intervento di tonsilectomia,361-390; Baldini Mario,L'influenza dell'or-

mone cortico-surrenale sul ricambio salino in casi di "azotemia extrarena-

le",391-406; Ghirlanda Mario,Sulla presenza di glicogeno nella mucosa ol-

fattoria. Può avere il glicogeno nasale rapporto con la funzione dell'olfat-

to?407-412; Donati G. S.,Considerazioni su 163 operazioni per ostruzione 

prostatica,413-424; Baldini Mario,Ricerche sul ricambio azotato in alcuni 

casi di “azotemia extrarenale”,425-435; Giordano Alfonso-Di Perri Tul-

lio,Testosterone e nefropatie,436-449; Capecchi Valfredo,A proposito della 

relativamente frequente presenza del tendine del muscolo soprannumerario 

abductor hallucis longus in piedi cavi cosidetti essenziali,450-460; Franchi 

Manlio,Su un caso di ulcera gigante subacuta della piccola curva gastrica 

(tratto verticale), 461-472; ; Pegni Umberto-Befani Anna,Diuresi e antidiu-

resi: influenza reciproca tra Doca in dose unica ed un diuretico mercuriale 

sulla diuresi acquosa e salina provocata con carico di soluzione fisiologi-

ca,473-488; Bernardino Rocco,Sopra due casi di adenoma puro della 

mammella,489-508; Tizzano Antonio,Luce ed illuminazione degli ambienti - 

III - L'illuminamento negli uffici e nelle abitazioni,509-522; Cheli Enri-

co,Contributo allo studio della anatomia patologica del paratifo: la proctite 

acuta catarrale ulcerosa come unica espressione morfologica intestinale del 

paratifo B,523-552. 
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Atti Accademia dei Fisiocritici – Siena.Sezione Medico-Fisica, Anno 

Accademico 261,Serie XII, Volume XIX. Studi della Facoltà medica 

senese,Siena, La Poligrafica, 1951. 

 

Concorsi a premi,2. 

 

Processi verbaliAdunanza straordinaria del 14 novembre 1950. 

Spirito Francesco,Dettagli di tecnica di un metodo personale di pietrificazione 

reversibile dei pezzi anatomici,3-13. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 12 dicembre 1950. 

Sestini Fausto,Ulteriori notazioni su la minuta struttura dei vasi del paren-

chima renale,14; Lenzi Franco-Caniggia Angelo,Modificazioni ecgrafiche da 

elettroliti - Primi risultati - Piano di lavoro,14-18; Landucci Lando,Su di un 

caso di eruzione varicelliforme di Kaposi pervenuto a rapida guarigione con 

trattamento aureomicinico,18-21; Verrotti Mario-Cardini Gino,Studio spe-

rimentale per la interpretazione delle modificazioni fisiologiche della crasi 

ematica nel bambino,21-23; Curti P. C.-Bracco M.,Possibilità di adatta-

mento distrettuale dalla circolazione alla ventilazione,23; Bracco M.-Curti 

P. C.,Descrizione di un elettrooscillografo applicabile all'elettrocardiogra-

fo,23. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 9 gennaio 1950. 

Verrotti Mario,Primi risultati del trattamento della pertosse con antistami-

nici,24-26; Brogi Gino-Verrotti Mario,Il siero citotossico antireticoloendote-

lio negli immaturi e nei distrofici,26-27. 
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Studidella Facoltà medica senese 

Pierangeli Claudio,Sulle stenosi da caustici dell'esofago,3-37; Giordano Al-

fonso,Sulle infezioni da salmonelle,38-43; Giordano Alfonso,Sulla terapia 

della difterite con cloromicetina sola e cloromicetina associata a sierotera-

pia,44-46; Giordano Alfonso,Su un caso di polmonite atipica primaria: ri-

sultati del trattamento con cloramfenicolo,47-52; Giordano Alfonso-

Marinoni S.,Valore clinico e meccanismi dell'assorbimento percutaneo di 

anatubercolina applicata mediante dischi impermeabili (metodo D'Anto-

na),53—67; Capecchi Valfredo,Contributo alla conoscenza della meccanica 

articolare del ginocchio. (Studio morfologico e fisico-matematico),68-111; 

Cardini Gino-Verrotti Mario,Su alcune modificazioni ematiche e umorali de-

terminate dalla somministrazione di ormone adenocorticotropo nel bambi-

no,112-116; Cardini Gino-Verrotti Mario,Ricerche sulla regolazione endo-

crina dell'ematopoiesi. Azione degli ormoni corticosurrenali e ACTH,117-

120; Giordano Alfonso,Risultati della terapia con curaro nel tetano,121-

130; Corda Massimo,La reattività allergica locale alla reinoculazione del 

bacillo tubercolare nella cavia trattata con streptomicina o con tiosemicar-

bazione,131-156. 

 

Studi della Facoltà medica senese 

Linoli Odoardo,I tumori benigni del duodeno,159-208; Adamo Mario,Gli or-

gani vegetali ed i loro detriti quali mezzi di identificazione personale e pro-

fessionale,209-282; Cherubini Arnaldo,Affezioni pleuro-polmonari e tuber-

colosi al tavolo anatomico. Nota I: Le affezioni pleuriche,283-306; Manga-

notti Gilberto,Osservazioni preliminari sull'impiego del siero di Bogomoletz 

(Citolisina Sclavo) in alcune dermatosi,307-312; Del Zanna Franco,Azione 
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di alcuni farmaci sul pipistrello, 313-327; Mori Carlo,Riproduzione speri-

mentale dell'ipertrofia e dell'iperplasia circoscritta della vescica,328-347; 

Linoli Odoardo,Considerazioni su di un leiomioma del duodeno,348-358; Li-

noli Odoardo,Papilloma dell'epicardio,359-376; Brogi Gabriele,L'azione loca-

le del sale sodico dell'A.P.A.S. introdotto in pleura,377-413. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 10 febbraio 1951. 

Barsini Giulio,Influenza della temperatura sulla sopravvivenza dell'Esche-

rechia coli nell'acqua del Vivo,31-33; Salotti Adelchi,Sindromi biliari da pa-

tologia coledoco-vateriana,33-36. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 13 marzo 1951. 

Curti P. C.-Cappello G.,La “reazione di diffusione” nella tubercolosi polmo-

nare,37-46; Curti P. C.-Cappello G.,Azione della ialuronidasi testicolare 

sulla reazione tubercolinica,47-49; Mori C.,Riproduzione sperimentale 

dell'ipertrofia circo-scritta della vescica,49-50; Lamperi Silvano-Cresti M.,Il 

comportamento del ricambio creatinico in nefretici cronici trattati con tera-

pia dietetica e con perfusioni,50-61. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria dell’8 maggio 1951. 

Albanese Paolo,Odontomalacia e sistema diencefalo-ipofisario,61-69; Lamperi 

Silvano-Cepollaro C.,Esplorazione funzionale del rene in ipertesi prima e dopo 

trattamento con terapia dietetica,69-78; Lamperi Silvano-Cepollaro 

C.,Esplorazione funzionale del rene in nefretici cronici non iperazotemici prima 

e dopo trattamento con terapia dietetica,78-82; Cambiaggi Giaco-
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mo,Considerazioni sul comportamento del tessuto reticolare in alcune emopa-

tie,82-83. 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 12 giugno 1951. 

Brogi Gino,Fistole biliari interne spontanee ed ileo biliare,83; Brogi Gino,Il 

potere antisalinonidasico dell'A.P.A.S. saggiato in vivo (nel coniglio),83; Cheli 

Enrico,Il profilo istologico del margine epatico e la diagnosi di epatopatia at-

traverso il prelievo di frammenti a cuneo dal margine del lobo destro,84-85; 

Cardona Filippo,Considerazioni e dati su moderni problemi di neurochirurgia 

infantile,85-88; Fumagalli G.-Lamperi Silvano,Osservazioni sull'azione dina-

mico specifica delle proteine, con particolare riguardo alle modificazioni del 

metabolismo energetico ed azotato,89; Salvidio E.-Parreira 

F.,Microdeterminazioni quantitative dell'attività della dipeptidasi nel siero e 

nel midollo in un caso di ittero emolitico costituzionale,89; Caniggia Ange-

lo,Alternanza elettrica atriale o “Wandering Pacemaker”?89-92. 

 

Studidella Facoltà medica senese 

Ciuffini Franco-Spangaro Pierluigi-Bernasconi Massimo,Reversibilità delle al-

terazioni anatomo-funzionali del fegato in rapporto ad occlusioni del coledo-

co di varia durata. I) Comportamento delle proteine totali del siero, delle 

albumine, delle globuline e dell'azoto ureico,415-435; CiuffiniFranco-

Spangaro Pierluigi-Bernasconi Massimo,Reversibilità delle alterazioni ana-

tomo-funzionali del fegato in rapporto ad occlusioni del coledoco di varia 

durata. II) Comportamento delle prove di Takata-Jezler, di MacLagan e di 

Kunkel,436-454; Ciuffini Franco-Spangaro Pierluigi-Bernasconi Massi-

mo,Reversibilità delle alterazioni anatomo-funzionali del fegato in rapporto 

ad occlusioni del coledoco di varia durata. III) Comportamento della biliru-
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binemia e modificazioni delle vie biliari extraepatiche,455-477; Ciuffini 

Franco-Spangaro Pierluigi-Bernasconi Massimo,Reversibilità delle alterazioni 

anatomo-funzionali del fegato in rapporto ad occlusioni del coledoco di varia 

durata. IV) Comportamento del tasso della colesterina e degli esteri cole-

sterinici del siero,478-500; Ciuffini Franco-Spangaro Pierluigi-Bernasconi 

Massimo,Reversibilità delle alterazioni anatomo-funzionali del fegato in rap-

porto ad occlusioni del coledoco di varia durata. V) Comportamento della 

fosfatasi alcalina,501-521; Ciuffini Franco-Spangaro Pierluigi-Bernasconi 

Massimo,Reversibilità delle alterazioni anatomo-funzionali del fegato in rap-

porto ad occlusioni del coledoco di varia durata. VI) Comportamento della 

glicemia, 522-536; Ciuffini Franco-Spangaro Pierluigi-Bernasconi Massi-

mo,Reversibilità delle alterazioni anatomo-funzionali del fegato in rapporto 

ad occlusioni del coledoco di varia durata. VII) Esposizione riassuntiva dei 

risultati delle prove funzionali e descrizione dei reperti istologici. Considera-

zioni sul valore pratico delle ricerche,537-578; Spangaro Pierluigi,Sulla ca-

pacità del peptone di stimolare la secrezione biliare quando sia posto a con-

tatto della mucosa gastrica,579-587; Ficai Alessandro-Avanzati Giusep-

pe,Contributo allo studio dei tumori benigni dello stomaco,588-612;Carli 

Carlo,Il volvolo del cieco,613-626; Rocco Bernardino,Sulla occlusione inte-

stinale da diverticolo di Meckel,627-641; Fumagalli G.-Lamperi Silva-

no,Osservazioni sull'azione dinamico specifica delle proteine, con particolare 

riguardo alle modificazioni del metabolismo energetico ed azotato,642-651; 

Brogi Gabriele,Le fistole biliari interne spontanee e l'ileo biliare,652-690. 
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Atti Accademia dei Fisiocritici – Siena.Sezione Medico-Fisica, Anno Acca-

demico 262,Serie XII, Volume XX. Studi della Facoltà medica sene-

se,Siena, La Poligrafica, 1952. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 16 gennaio 1952. 

Pelloja Mario,L'organizzazione della Clinica Chirurgica della Salpétrière nel 

campo della chirurgia dei trapianti di vasi e di organi,3. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 12 febbraio 1952. 

Adler A.,Le alterazioni costituzionali dei globuli bianchi,4. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 11 marzo 1952 

Ducci L.,Sulle sequele della coxite nell'infanzia.5-12; Zurivac D.-Senis 

G..Primi risultati della resezione del ginocchio col pressore di Key-Charnley 

nella gonilite tubercolare,12-13. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 20 maggio 1952. 

Salotti Adelchi,Sulla patologia intrinseca dei vasi cerebrali,14; Galluzzi 

Sergio,Possibilità diagnostiche offerte dalla insufflazione retroperitoneale 

associata alla stratigrafia,15; Meoni Patrizio-De Sanctis Giandomeni-

co,Osservazione su alcuni aspetti negativi della terapia isonicotil-idrazidica 

nella tubercolosi polmonare,15-20. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 16 giugno 1952. 
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Andrucci Mario,Risultati a distanza in 161 casi di cancro del collo uterino 

trattati con l'operazione di Schauta-Stoeckel,21-24; Cardini Gino-Nuti Fer-

dinando,La terapia tissulare nei postumi recenti di poliomelite,24-25; An-

drucci Mario,Sull'azione del plasma eterologo nella terapia reintegrativa 

dello shock,25-29; Salvidio E.,La microspirometria e la microelettrofoto-

metria quali nuovi mezzi d'indagine in ematologia,29; Fumagalli G.-

Lamperi Silvano,Il rendimento respiratorio dell'ipertiroideo durante il lavo-

ro,29-32; Sacchetti G.-Bianchini E.,Ormone somatotropo ed emopoiesi - 

Azione dell'S.T.H. sulla emopoiesi del ratto normale e splenectomizza-

to,32-35; Sacchetti G.-Bianchini E.,Ormone somatotropo ed emopoiesi - 

Azione diretta dell'S.T.H. sul midollo osseo umano normale,35-36; Pelloja 

Mario-Ricci E.,Risultati e significato della diffusione intradermica da jaluro-

nidasi in alcune affezioni chirurgiche,37-38. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 17 luglio 1952. 

Di Odoardo Mario,Potere inibente della streptomicina sulla emolisi immuni-

taria,39-42; Corda Massimo,Contributo all'isolamento rapido delle varianti 

di Mycobacterium tuberculosis resistenti alla streptomicina ed alla isonico-

trilidrazide,42; Stuart Carlo,Sono radiosensibili i tumori misti della paroti-

de? Considerazioni critiche su 26 casi,42-47; Meoni Patrizio-Battignani 

A.,Osservazioni su alcuni aspetti negativi della terapia isonicotilidrazidica 

nella tubercolosi polmonare,47-51; Giuntini Leopoldo-Brogi Gino,Su due 

casi difragilitas ossiumcongenita, 51; Brogi Gino,Su due casi di aracnodat-

tilia,51-52; Landucci Lando,Su di un caso di distrofia ossea,52-58; Salvidio 

E.,La microrespirometria e la microelettrofotometria quali nuovi mezzi di 
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indagine in ematologia,58-62; Baldini Mario-Sacchetti C.,Biologia delle cel-

lule emopoietiche coltivate in vitro in carenza di aminmoacidi,62; Baldini 

Mario-Sacchetti C.,L'effetto della cistina e dellla cisteina sul midollo osseo 

umano sopravvivente,62-63; Leverenzi G., L.,Attività beta glicuronidasica 

dei tessuti e concentrazione del substrato,63 

 

Studidella Facoltà medica senese 

Ficai Alessandro,Sulla tubercolosi isolata del sacco erniario,3-12; Ficai A-

lessandro-Vannocci Cesare,Sulla torsione dell'appendice del testicolo,13-

24; Ficai Alessandro-Bernasconi Massimo,Sugli esiti a distanza del tratta-

mento chirurgico delle varici,25-35; Bernasconi Massimo,Contributo ana-

tomo-clinico allo studio delle cisti dei meso,36-58; Rocco Bernardino,Il 

comportamento del potere fagocitario nella narcosi con tiobarbiturici,59-

70; Ricci Nereo,Pancreatiti acute,71-104; Ficai Alessandro-Mostacci Alber-

to,La prova di Rhen in chirurgia,105-109; Pelloja Mario-Ricci Nere-

o,Risultati e significato della diffusione intradermica da jaluronidasi in al-

cune affezioni chirurgiche,110-113; Bertelli Luciano,Su di un caso di bulla 

ethmoidalis eccezionalmente sviluppata,114-125; Lorenzi Gian Loren-

zo,Attività beta-glicuronidasica dei tessuti e concentrazione del substra-

to,126-131; Franchi Manlio,Rilievi critici sul quadro radiologico del morbo 

di Osgood-Schlatter,132-137; Bertelli Luciano,Situazione e rapporti reci-

proci degli elementi del fascio vascolo-nervoso del collo. I° nota,138-144; 

Franchi Manlio-Stuart Carlo,La irrorazione arteriosa dello stomaco studiata 

con metodo radiografico. - II° nota,145-149; Spangaro Pierlui-

gi,Modificazioni morfologiche del fegato nella colostasi con particolare rife-
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rimento al comportamento degli acidi nucleici,150-183; Giordano Alfonso-

Di Perri Tullio,Rapporti ed interfernze del ricambio glicidico, lipidico e pro-

tidico in soggetti normali ed in alcune condizioni patologiche,184-243; Gal-

luzzi Sergio,Possibilità diagnostiche offerte dalla insufflazione retroperito-

neale associata alla stratigrafia,244-263; Lamperi Silvano-Valori P.-Cheli 

R.,Comportamento metabolico e morfologico del tessuto renale in ratti 

normali e nefrosici sottoposti a trattamento cortisonico,264-270; Lamperi 

Silvano-Valori P.-Cheli R.,Comportamento metabolico e morfologico del 

tessuto renale in ratti normali e nefrosici sottoposti a trattamento con ac. 

di desossicorticosterone,271-275; Giuntini Leopoldo-Brogi Gino,Sopra due 

casi di Fragilitas ossium ereditaria,276-292; Brogi Gino-Landucci Lando-

Spediacci Giuseppe,Su la sindrome di Marfan - riferimento di due casi, 

293-308; Adamo Mario,Il matrimonio tra consanguinei in Italia ed i suoi 

rapporti con la natimortalità e la mortalità infantile,309-325. 
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Atti Accademia dei Fisiocritici – Siena.Sezione Medico-Fisica, Anno 

Accademico 263,Serie XII, Volume XXI. Studi della Facoltà medica 

senese,Siena, Tip. Nuova, 1953. 

 

Consiglio Direttivo; Ufficio di Presidenza Sezione Medico – Fisica; Ufficio di 

Presidenza della Sezione Agraria,3; Elenco degli Accademici della Sezione 

Medico-Fisica,5-9; Elenco degli Accademici della Sezione Agraria,10-11. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 29 gennaio 1953. 

Bertelli Luciano,Sulla presenza di meccanismi regolatori del flusso sangui-

gno nei vasi degli arti dell'uomo,13-19; Spirito Francesco,Su un metodo 

per la conservazione all'aria libera dei pesci e dei rettili,20-23; Toniolo 

Giuseppe,La roentgenterapia dei tumori cerebrali con contemporanea gra-

vidanza,23-24. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 25 febbraio 1953. 

Omodeo Pietro,Problemi faunistici riguardanti gli Oligocheti terricoli della 

Sardegna,25-26; Andrucci Mario,L'analgesia nel parto con barbiturici per 

via rettale,26-29. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 20 marzo 1953. 

Montagnani Andrea-Zanchi Mario,Presenza ed eventuale significato delle 

Mastzellen nella dermatosi pigmentaria progressiva di Schamberg,30; Ar-

menio Salvatore,Pervietà del canale arterioso di Botallo associata a dilata-

zione aneurismatica dell'arteria polmonare. Presentazione di un caso ope-
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rato e guarito,30-31; Stuart Garlo,Considerazioni sulla radioterapia del 

cancro esofageo,31-33; Spagnoli Umberto,La microreazione di flocculazio-

ne alla cardiolipina nei confronti delle reazioni di macroflocculazione e di 

deviazione del complemento,33. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 29 aprile 1953. 

Bertelli Luciano,Sulla presenza di corpuscoli nervosi terminali situati nella 

parete dell'arteria e della vena poplitea ed in immediata prossimità di que-

sti vasi e dei loro collaterali,34-35; Rugani Fabio,Contributo alla conoscen-

za dei corpuscoli nervosi terminali posti a contatto della parete dei vasi 

femorali ed in prossimità di questa,35-40; Venturini Antonio-Del Bello Pao-

lo,Pressione venosa e decubito laterale sinistro,41-44; Sestini Fau-

sto,Sopra una sutura anomala del mascellare superiore,44-47. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 30 maggio 1953. 

Chicco Riccardo,Il parto nelle primipare giovanissime,48; Acconcia Ange-

lo,Prostatectomia in un tempo con chiusura della ferita per primam. Meto-

do di Hryntschak modificato. Presentazione di una serie di 12 casi non se-

lezionati operati negli ultimi due mesi,49-53; Baldini Mario-Lamperi Silva-

no,Anemia e funzione renale,53-54. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 4 luglio 1953 

Petragnani Gianni,L'influenza dell'aggiunta al mio terreno di alcune sostan-

ze tensio-attive, sulla crescita e sul tipo di sviluppo del Mycobacterium tu-

berculosis,55-60; Petragnani Gianni,Alcune ipotesi dopo 15 anni di "Tera-
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pia tissulare" con Fenpla estratto, Fenpla succo e Fenpla integrale (terapia 

tissulare di Filatov-Petragnani),60-69; Petragnani Gianni,Le autoaggres-

sioni per ritardare la senilità,69-77. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 28 luglio 1953. 

Bellucci Gualtiero,La rianimazione a mezzo dell'ipotermia controllata,78-

83; Meoni Patrizio,L'attuale orientamento della scuola chirurgica dell'Istitu-

to C. Forlanini nel trattamento degli empiemi cronici tubercolari,83-87; 

Caniggia Angelo,L'angolo intervettoriale fra AP e AQRS,87-90; Armenio 

Salvatore-Acconcia Angelo,Affezioni ano-perianali e megacolon,91-94; 

Bertelli Luciano-Rugani Fabio,Sui dispositivi regolatori del flusso sanguigno 

nei tronchi venosi dell'arto inferiore dell'uomo,94-95. 

 

Studidella Facoltà medicasenese 

Ciuffini Franco,La refrigerazione nel trattamento delle embolie arteriose 

periferiche,3-26; Ciuffini Franco,Ricerche sperimentali sulle possibilità di 

impiego dell'alginato di calcio come emostatico locale,27-50; Spirito Fran-

cesco,Enucleazione dell'occhio destro di un neonato conseguente ad appli-

cazione di forcipe,51-73; Ficai Alessandro-Avanzati Giuseppe,L'ileo bilia-

re,74-91; Bertelli Luciano,Contributo allo studio dei tumori renali,92-137; 

Verrotti Mario,Alcuni rilievi sulla cura della leucemia acuta con particolare 

riferimento alla terapia con aminopterina,138-166; Pierangeli Clau-

dio,Alcune precisazioni sulla patogenesi dell’ozena,167-169; Pierangeli 

Claudio,Considerazioni sul problema chirurgico dei fibromi naso-

faringei,170-201; Pierangeli Claudio,Contributo alla conoscenza dei dispo-
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sitivi regolatori del flusso sanguigno laringeo. a) Nella corda vocale del 

Cynocephalus Amadriades,204-210; Carmi Giorgio-Fontana Ren-

zo,Rendiconto statistico della collaborazione triennale fra gli istituti di isto-

logia patologica e di clinica otorinolaringoiatrica,211-224; Bernabei Lui-

gi,Lingua nigra pilosa,225-237; Caniggia Angelo-Bassi A.,Coletorace,238-

249; Bertelli Luciano,Sulla presenza di corpuscoli nervosi terminali nella 

parete dell'arteria e della vena poplitea ed in immediata prossimità di que-

sti vasi e dei loro collaterali,250-273; Linoli Odoardo,Morfologia normale 

del tessuto muscolare liscio della tonaca media dell'aorta e dell'arteria 

polmonare,274-336; Balducci Fausto,Influenza dell'acetato di desossicorti-

costerone sul fegato di ratti parzialmente epatectomizzati,337-346; Linoli 

Odoardo,Attività funzionale della muscolatura liscia dell'aorta e dell'arteria 

polmonare,347-364; Nistri Mario,In tema di conseguenze emiplegiche non 

immediate della trasfusione sanguigna,365-374; Linoli Odoardo,Il compor-

tamento isto-funzionale del dispositivo simil-sfinterico dell'aorta e dell'ar-

teria polmonare in varie condizioni di patologia cardiocircolatoria,375-459; 

Del Bello Paolo,Osservazioni sulla reezione pregangliare del simpatico to-

racico (intervento di Smithwick) nella cura delle turbe circolatorie arteriose 

dell'arto superiore,460-466; Bertelli Luciano,Alcuni casi di anormale comu-

nicazione del seno frontale e di cellule etmoido-orbitarie con cavità pneu-

matiche del turbinato medio,467-493; Bellucci Gualtiero,L'1-metil-4-(m-

ossifenil)-piperidin-4-etilchetone nella preanestesia e nella terapia del do-

lore post-operatorio,494-498; Bertelli Luciano,Sulla così detta guaina del 

fascio vascolo-nervoso del collo,499-511. 
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Atti Accademia dei Fisiocritici – Siena.Sezione Medico-Fisica, Anno 

Accademico 264,Serie XIII, Volume I, Siena, Tip. Nuova, 1954. 

 

Consiglio Direttivo; Ufficio di Presidenza della Sezione Medico-Fisica; Uffi-

cio di Presidenza della Sezione Agraria,3; Elenco degli Accademici della 

Sezione Medico-Fisica,5-9; Elenco degli Accademici della Sezione Agra-

ria,10-11. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 28 gennaio 1954. 

Lazzeroni Virgilio,Ricerche sperimentali sull'applicazione del reattivo del 

Toulose-Piéron allo studio dell'attenzione distribuita,3; Tosatti Egi-

dio,L'innesto di un segmento di digiuno tra esofago e duodeno dopo ga-

strectomia totale per cancro dello stomaco,4-9; Bellucci Gualtie-

ro,L'ibernazione artificiale al servizio della chirurgia del morbo di Base-

dow,10-15; Venturini Antonio,La nostra esperienza sulle così dette angio-

grafie tridimensionali od “a rilievo”,16-20. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 27 febbraio 1954. 

Tronconi Vittorio,Studio preliminare di antraco-spodografia del tessuto 

nervoso centrale,21-27; Parma Antonio,Chirurgia del cancro del retto con 

conservazione degli sfinteri,27-28. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 10 aprile 1954 

Sestini Fausto,Varietà muscolari dell'arto inferiore nel Cinocefalo,29-30; 

Rago Tommaso,L'idrazide dell'acido isonicotinico nella terapia della tuber-

colosi genitale femminile,30-33; Bellucci Gualtiero-Crisi Ludovi-

co,Applicazione di un alcaloide della Rauwolfia Serpentina Benth alle tecni-
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che di ipotermia controllata,33-41; Bellucci Gualtiero-Crisi Ludovico,Una 

nuova tecnica per determinare l'ipotermia controllata nell'animale: la per-

frigerazione endoperitoneale,41-43; Rizzi G. M.,Osservazioni sopra gli "E-

matomi sottodurali" operati nella Clinica Chirurgica di Siena nell'anno 

1953,43-46; Acconcia Angelo,La prostatectomia per via cocci-

perineale,46-50; Lodone Mario,Varietà muscolari: a) L'arco ascellare (Lan-

ger) b) Muscolo Dorso-Epitocleare. Osservazioni nella scimmia e nell'uo-

mo, 51-55; Rugani Fabio,Varietà vascolari: triforcazione dell'arteria femo-

ralis communis,55-57. 

 

Processi verbaliAdunanza straordinaria del 8 maggio 1954 

Lequime Jean,Fisiopatologia dell'insufficienza cardiaca cronica,58-65. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 10 luglio 1954 

Franchi Giuseppe-Porcelli F.,Nuovo metodo per la determinazione della Vi-

tamina C nella frutta e negli ortaggi,66-69; Barni Mauro,L'avvelenamento 

da insetticidi fosforati,70-79; Moggi Antonio,L'agglutinabilità delle piastrine 

in alcune condizioni normali e patologiche,79-81; Bertelli Guido,Contributo 

allo studio del plasmocitoma,81. 

 

Memorie 

Rocco Bernardino,Su di un caso di adeno-flemmone della radice del me-

sentere, 3-19; Linoli Odoardo-Cherubini Arnaldo,Sulla specificità della per-

cutireazione alla anatubercolina,20-50; Franchi Manlio-Laddaga Michele,Lo 

stato attuale della radiobiologia sperimentale della gonade e della fertilità 

maschile,51-70; Franchi Manlio-Laddaga Michele,L'effetto protettivo del 

dinitrile succinico sulla fertilità nel ratto albino prepubere irradiato in to-
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to,71-75; Franchi Manlio,Contributo alla radioterapia del plasmacitoma 

multiplo dell'osso,76-104; Tosatti Egidio,Il problema della innervazione 

vasale e la chirurgia,105-115; Lazzeroni Virgilio,Ricerche sperimentali 

sull'applicazione del reattivo del Toulouse-Piéron allo studio dell'attenzione 

distribuita,116-131; Tosatti Egidio,Nuova tecnica per la chirurgia del can-

cro dello stomaco: innesto di un segmento di digiuno tra esofago e duode-

no dopo gastrectomia totale allargata,132-160; Scremin Luigi-Taddei Ita-

lo,Osservazioni farmacologiche ed esperienze scolastiche,161-171; Bertelli 

Luciano-Magaldi Renato,La ganglionectomia lombare nell'ulcera trofica 

dell'arto inferiore,172-180; Bertelli Luciano-Rizzi G. M.,Trattamento chi-

rurgico su base patogenetica delle varici,181-187; Peliccioni Fernan-

do,Sull'azione ipnotica dell'Apomorfina,188-195; Romerio Car-

lo,L'echinococcosi mielo-vertebrale,196-197; Taddei Italo,Farmaci “decal-

cificanti” e mobilizzazione del calcio,198-203; Magaldi Renato-Bertelli Lu-

ciano,L'impiego in chirurgia di lacci stretti sopra gomma piuma,204-210; 

Del Bello Paolo-Magaldi Renato,Il volvolo dello stomaco,211-248; Bertelli 

Luciano-Magaldi Renato,Le terminazioni nervose incapsulate tipo Vater-

Pacini e la simpatecectomia periarteriosa e perivenosa dei vasi femora-

li,249-252; Bertelli Luciano,Alcune anomale disposizioni riguardanti il fa-

scio vascolare popliteo in un individuo affetto da morbo di Buerger,253-

266; Parma Antonio,Il reflusso gastro-esofageo nelle sue manifestazioni 

cliniche,267-288; Antonaci Biagio,Considerazioni sulla spenomegalia trom-

bo-flebitica e sulla sindromi bantiane,289-306; Bertelli Luciano,Sui proces-

si di pneumatizzazione del turbinato medio,307-401. 
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Atti della Accademia dei Fisiocritici in Siena.Sezione Medico-Fisica, 

Anno Accademico 265,Serie XIII, Volume II, Siena, Tipografia Nuova, 

1955. 

 

Consiglio Direttivo; Ufficio di Presidenza della Sezione Medico-Fisica; Uffi-

cio di Presidenza della Sezione Agraria,5; Elenco degli Accademici della 

Sezione Medico-Fisica,7-11; Elenco degli Accademici della Sezione Agra-

ria,12-13. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 18 dicembre 1954. 

Biagini Renzo-Polacci M.,Aspetti elettroforetici del siero in alcuni stati mor-

bosi dell'infanzia (Proteine, Glicoprtoeidi, Lipoproteidi),19-22; Fois Alber-

to,L'esame elettroencefalografico in Pediatria,23-25; Fois Alber-

to,L'elettroencefalogramma in alcune malattie oculari,26-27; Taddei Ita-

lo,Sull'antidotismo fra acido etilen-diammino-tetracetico e metalli,28-29; 

Rugani Fabio,Sul significato dei “cuscinetti polipoidi” endovasali,29-33. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 26 febbraio 1955. 

D’Errico Pompeo,Determinazione del momento d'ineriza e della distanza 

internucleare della molecola dell'acido bromidrico mediante lo spettro in-

frarosso,34-38; Bonari Renato,Su di un caso di tubercolosi e carcinoma del 

collo uterino,38-42; Bertelli Luciano-Rugani Fabio, Sulla circolazione veno-

sa dell'arto inferiore: il sistema venoso profondo secondario. Nota II - Ul-

teriori rilievi morfologici,42-45; Rugani Fabio-Bertelli Luciano,Sulla circola-

zione venosa dell'arto inferiore: il sistema venoso profondo secondario. 

Nota III - Rilievi isto-funzionali,45-47. 
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Processi verbaliAdunanza ordinaria del 2 maggio 1955. 

D’Errico Pompeo,Determinazioni di alcune costanti fisiche dell'ossido di 

carbonio mediante lo spettro infrarosso,48-52. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 28 giugno 1955. 

Taddei Italo-Iappini Maria,Osservazioni farmacologiche sull'apomorfina nel 

gatto,54-55. 

 

Memorie 

Bertelli Luciano,Sui processi di pneumatizzazione del turbinato medio (con-

tinuazione),3-32; Chieffi Angelo,Myasthenia Gravis nel bambino,33-37; 

Chieffi Angelo,Importanza delle alterazioni del ricambio idrosalino sulla in-

sorgenza delle convulsioni epilettiche,38-43; Chieffi Angelo-Bellieni Giu-

seppe,Rilievi etiopatogenetici e terapeutici sulle forme asmatiche dell'in-

fanzia,44-48; Montanari Mario-Migliorini Mario,Occlusione dell'arteria cere-

brale media,49-61; Montanari Mario,Sulla penetrazione di calcio nell'ence-

falo di conigli trattati con jonoforesi transcerebrale,62-67; Bertelli Gui-

do,Contributo allo studio del plasmocitoma,68-87; Stuart Carlo,Su alcune 

malformazioni della rotula nella stessa famiglia,88-96; Carcassi Ugo,Le 

malattie da virus di coxsackie,97-102; Montanari Mario-Fratoni Anna,Sulla 

forma pseudopolinevritica della sclerosi multipla,103-110; Bellucci Gualtie-

ro,Principii di anestesia geriatrica,111-137; Bertelli Luciano-Balducci Fau-

sto,La vascolarizzazione del piede con particolare riguardo alla irrorazione 

cutanea plantare, in condizioni normali e patologiche,138-174; Bellieni 

Giuseppe-Franchi Manlio,L'analisi di fase fluorodensografica cardiaca nel 

bambino,175-180; Franchi Manlio-Bellieni Giuseppe,Il contributo diagno-
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stico della fluorodensografia nella patologia polmonare infantile,181-183; 

Bellucci Gualtiero,L'alcool etilico per inalazione quale anestetico comple-

mentare,184-188; Bellucci Gualtiero,Prevenzione del vomito post-

operatorio mediante β-mercaptoetilamina,189-195; Corneli Francesco-

Cherubini Cherubino,L'osteosintesi assiale nelle fratture della clavico-

la,196-208; Pierangeli Claudio,Il sordomutismo e i problemi della demutiz-

zazione,209-241; Bernabei Luigi,Rilievi clinico-audiometrici negli operai 

delle centrali geotermo-elettriche,242-251; Corneli Francesco-Cherubini 

Cherubino,Importanza della discografia nella pratica ortopedica,252-270; 

Prior Carlo,Modificazioni strutturali e citochimiche nei gangli del simpatico 

lombare nelle arteriti degli arti inferiori,271-286; Del Bello Paolo-Prior Car-

lo,Le metastasi cutanee,287-305; Montanari Mario,Ricerche istochimiche 

sulla jonoforesi ferrica transcerebrale,306-311; Bellucci Gualtie-

ro,Anestesia generale per chirurgia oftalmologia,312-321; Mostacci Alber-

to,Su una grave lesione da arma da fuoco trattata con successo con inne-

sti cutanei,322-330; Pierangeli Claudio,Sulla morfologia del processo ma-

stoideo del temporale umano,331-341; Mostacci Alberto-Bocci Ve-

lio,Osservazioni sui traumatismi cranio-cerebrali,342-354; Di Brino Miche-

le-Sensini Isaia,Sulla Rinotiliasi,355-368; Sensini Isaia-Di Brino Miche-

le,Osservazioni su di un caso di osteoma ancora iniziale del seno fronta-

le,369-382; Cavani A.-Corneli Francesco,Considerazioni sulla tecnica se-

riografica e possibilità di una sua più vasta applicazione in ortopedia,383-

388; Forte D.,Attività del centro prematuri della clinica pediatrica dell'uni-

versità di Siena,389-398; Barni Mauro,Sulla determinazione dei sottogrup-

pi A1 e A2 nelle macchie di sangue,399-409; Befani Anna-Beneforti Vitto-

rio,Il quadro elettroforetico del morbillo nell'adulto,410-420; Armenio Sal-
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vatore-Del Bello Paolo,Le trombosi venose nelle arteriopatie obliteranti de-

gli arti,421-431; Prior Carlo-Bocci Velio,Alcune considerazioni sui rapporti 

tra ormoni surrenalici e modificazioni arteriose negli innesti sperimentali 

ripetuti di surrene,432-443; Armenio Salvatore-Vegni Lisima-

co,Paratiroidectomia e stellectomia in un tempo per morbo di Raynaud as-

sociato a sclerodermia,444-451; Alessi Antonino-Parma Antonio,La patolo-

gia del resecato gastrico e la sua terapia medica e chirurgica,452-470; 

Corneli Francesco,Studio sperimentale sull'azione della "vitamina T. Go-

etsch" nel processo di consolidazione delle fratture,471-502; Parma Anto-

nio-Alessi Antonino,Chirurgia del cancro del retto con conservazione degli 

sfinteri secondo la tecnica di Santy,503-521; Armenio Salvatore,Schema di 

trattamento preoperatorio per la chirurgia dell'ipertiroidismo,522-529; 

Armenio Salvatore-Del Bello Paolo,La Phlegmasia coerulea dolens,530-

542; Bertelli Luciano-Corneli Francesco,Osteolisi ischemica delle dita dei 

piedi secondaria ad arteriopatia,543-562; Armenio Salvatore,Gli aneuri-

smimicotici degli arti,563-575; Bertelli Luciano,Su di un metodo di ricerca 

dell'arteria carotide comune,576-586; Taddei Italo-Iappini Ma-

ria,Osservazioni farmacologiche sull'apomorfina nel gatto,587-600; Bertelli 

Guido-Fabrizi Giorgio,Le derivazioni esofagee nello studio del complesso 

ventricolare,601-607; Bertelli Guido-Fabrizi Giorgio,Le derivazioni esofa-

gee nello studio dell'onda striale,608-613; Fabrizi Giorgio,Alternanza elet-

trica atriale o wandering pacemaker?,615-618. 
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Atti della Accademia dei Fisiocritici in Siena.Sezione Medico-Fisica, 

Anno Accademico 266,Serie XIII, Volume III, Siena, Tipografia Nuo-

va, 1956. 

 

Consiglio Direttivo; Ufficio di Presidenza della Sezione Medico-Fisica; Uffi-

cio di Presidenza della Sezione Agraria,V; Elenco degli Accademici della 

Sezione Medico-Fisica,VII-IX; Elenco degli Accademici della Sezione Agra-

ria,XII-XIII. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 28 gennaio 1956. 

Carcassi Ugo-Loi-Zedda P.-Pitzus Franco,Ricerche sulla proteina C reattiva 

nelle malattie reumatiche,17; Carcassi Ugo-Tuveri Augusto-Pitzus Fran-

co,Modificazioni elettrocardiografiche sperimentali da virus Coxsackie,18; 

Cugudda Elio-Agnisetta Sergio-Angioletti D.,Le proteine e le lipoproteine 

plasmatiche nel diabete di lunga durata,18-22; Agnisetta Sergio-Orazi 

F.,L'elettroforegramma della proteina C22; Gioannini P.,Il sodio ed il po-

tassio muscolari nelle infezioni sperimentali da virus Coxsackia di tipo 

B,23-25; Loi Zedda P.,Ricerche sugli anticorpi antiinfluenzali ed antiparoti-

tici in soggetti adulti della Provincia di Siena,25-29. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 24 marzo 1956. 

Fois Alberto-Frezzotti Renato,Osservazioni elettroencefalografiche prelimi-

nari in alcune affezioni oculari, con particolare riguardo a quelle rapporta-

bili a perturbamenti del sistema nervoso centrale,30-38; Porcelli 
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M.,Determinazione dello stato di attività della febbre reumatica mediante 

la reazione di agglutinazione condizionata,39-42; Gerli M.,La reazione di L-

agglutinazione nelle malattie reumatiche,42-45; Taddei Italo-Bianchini 

Maddalena,Le proteine plasmatiche come vettori dei metalli pesanti. Inda-

gini elettroforetiche con sali di piombo e mercurio,45. 

 

Processi verbaliAdunanza straordinaria del 8 maggio 1956. 

Heim de Balsac R.,Etat actuel de la chirurgie cardiovasculaire, ses risques 

et ses succes, sa valeur vis a vis de le pratique medicale courante,46-63. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 24 luglio 1956. 

Buscaino G. A.,Osservazioni sul quoziente intellettuale di soggetti iscritti 

alle scuole popolari,64-71; Taddei Italo-Tiezzi Carla,Modificazioni dell'azio-

ne emetica dell'apomorfina indotte dal Pentothal, Luminal e Simpami-

na,72-74. 

 

Memorie 

Prior Carlo,Sui rapporti tra arteriopatie obliteranti periferiche e sistema 

nervoso vegetativo. I° - Lesione dei gangli del simpatico lombare nelle ar-

teriti sperimentali degli arti inferiori,3-12; Del Bello Paolo,Osservazioni 

sull'efficaica terapeutica della sutura semplice come terapia dell'ulcera ga-

stro-duodenale perforata,13-22; Del Bello Paolo-Parma Antonio,Il metodo 

di Billroth 1° modificato come procedimento di scelta nel trattamento chi-

rurgico dell'ulcera gastrica,23-32; Del Bello Paolo-Parma Anto-

nio,Contributo clinico allo studio della patogenesi del megaesofago,33-40; 
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Taddei Italo-Bianchini Maddalena,Le proteine plasmatiche come vettori dei 

metalli pesanti. Indagini elettroforetiche con sali di piombo e mercurio, 41-

46; Parma Antonio-Magaldi Renato,La Coledoco-Digiuno-Stomia palliativa 

nel trat-tamento dei cancri duodeno-pancreatici inestirpabili,47-59; Parma 

Antonio-Magaldi Renato,La tecnica di Heller modificata come trattamento 

di elezione del "cosidetto cardiospasmo",60-73; Del Bello Paolo-Vegni Li-

simaco,L'assorbimento dei glicidi negli operati di resezione gastrica con il 

metodo Billroth 1°,74-80; Turitto Piero,I farmaci inibitori della colinestera-

si ed il loro uso in anestesiologia ed in chirurgia,81-94; Magaldi Rena-

to,Sull'attività lisozimica della saliva nella patogenesi della parotite posto-

peratoria,95-106; Barni Mauro,Il dosaggio della silice nelle ossa e la sua 

utilizzazione pratica,107-111; Sensini Isaia,Su un caso di osteoma della 

mastoide,112-123; Bernabei Luigi-Di Brino Michele,Su due casi di corpi e-

stranei metallici ignorati nelle vie respiratorie inferiori, 124-135; Magaldi 

Renato,Sulla determinazione indiretta della pressione arteriosa dei rat-

ti,136-141; Vegni Lisimaco-Parma Antonio,Risultati a distanza dell'esofa-

go-digiuno-duodeno-plastica dopo gastrectomia totale per cancro dello 

stomaco. Nota I- Condizioni di nutrizione e di alimentazione, esame radio-

logico del tubo digerente,142-154; Vegni Lisimaco-Parma Antonio,Risultati 

a distanza dell'esofago-digiuno-duodeno-plastica dopo gastrectomia totale 

per cancro dello stomaco. Nota II - Crasi ematica,155-163; Vegni Lisima-

co-Parma Antonio,Risultati a distanza dell'esofago-digiuno-duodeno-

plastica dopo gastrectomia totale per cancro dello stomaco. Nota III - As-

sorbimento dei glicidi,164-174; Vegni Lisimaco-Parma Antonio,Risultati a 

distanza dell'esofago-digiuno-duodeno-plastica dopo gastrectomia totale 
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per cancro dello stomaco. Nota IV - Eliminazione dei lipidi fecali, lipemie, 

colesterolinemie,175-183; Vegni Lisimaco-Parma Antonio,Risultati a di-

stanza dell'esofago-digiuno-duodeno-plastica dopo gastrectomia totale per 

cancro dello stomaco. Nota V - Sodio, potassio, calcio, cloro e fosforo ema-

tico. Funzionalità renale, 184-188; Vegni Lisimaco-Parma Antonio,Risultati 

a distanza dell'esofago-digiuno-duodeno-plastica dopo gastrectomia totale 

per cancro dello stomaco. Nota VI- Fosfatasi ematiche,189-191; Vegni Li-

simaco-Parma Antonio,Consigli dietetici e terapeutici per gli operati di eso-

fago-digiuno-duodeno-plastica,192-194; Barni Mauro,Il dosaggio quantita-

tivo dell'apiolo,195-200; Bellieni Giuseppe-Biagini Renzo,Importanza di 

particolari sostanze e di taluni ormoni sullo sviluppo somatico,201-217; 

Bellieni Giuseppe-Forte D.-Biagini Renzo,Prime osservazioni istochimiche 

sulla funzione surrenale del lattante,218-230; Parma Antonio-De Sando 

Tommaso,L'esametonio e la sparteina come protettori del cuore in chirur-

gia cardiaca,231-237; Bellieni Giuseppe-Forte D.-Biagini Renzo,Influenze 

del testosterone e della follicolina sulla fosfatasi di alcuni organi parenchi-

matosi e delle cartilagini seriate,238-256; Antonaci Biagio,Aspetti elettro-

foretici delle sieroproteine nella brucellosi,257-261; Forte D.,Rilievi sul re-

cupero funzionale a distanza nei bambini colpiti da poliomielite anteriore 

acuta,262-269; Antonaci Biagio,Modificazioni del plasmareticolo e del pro-

tidoplasma in corso di vaccinazione sperimentale antibrucellare,270-278; 

Migliorini Mario-Taddei Italo,Sull'uso dell'E.D.T.A. di Pb come mezzo di 

contrasto in radiologia,279-284; Taddei Italo-Crescenzi Mario,Nuove os-

servazioni sull'azione farmacologica del citrato trisodico,285-307; Turitto 

Piero,L'arresto improvviso del cuore da anestesia,308-317; Taddei Ita-
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lo,Sulla ripartizione del calcio fra ossalato e citrato,318-356; Prior Carlo-

Bocci Velio,Sui rapporti tra arteriopatie obliteranti periferiche e sistema 

nervoso vegetativo. II° Modificazioni morfologiche dei gangli del S.N.V. 

nell'iper-surrenalismo,357-367; Bertelli Luciano-Fiornovelli Fosco,La mor-

fologia della trachea e dei tronchi bronchiali studiata nel vivente mediante 

broncografia,368-413; Mostacci Alberto,Il comportamento della curva da 

carico di glucosio nei traumatizzati cranici,414-428; Albanese Pao-

lo,Rapporti tra stomatologia e medicina generale,429-433; Albanese Pao-

lo,Indicazioni e limiti dell'antibiosi nella pratica odontostomatoiatrica434-

445; Mostardini Gastone,La clinica odontoiatrica dell'Università di Sie-

na,446-453; Besta Bruno,Riflessi stomatologici della malattia tubercola-

re,455-463; Cesaris Demel Venceslao,Nozioni sui tumori della cavità buc-

cale,464-476; Giuntini Leopoldo,Recenti contributi nelle anomalie congeni-

te della faccia e del cavo orale, 477-482; Marcolongo Ferdinan-

do,Alterazioni della mucosa orale nella diagnostica delle malattie infetti-

ve,483-489; Severi Romano,Le difese antimicrobiche della bocca,490-503; 

Tizzano Antonio,Sull'esperienza americana nei riguardi dell'uso del fluoro 

nella profilassi della carie dentaria,504-517; Manca Franco,La gravidanza e 

il parto nelle anomalie del concepimento,518-547. 
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Atti della Accademia dei Fisiocritici in Siena.Sezione Medico-Fisica, 

Anno Accademico 267,Serie XIII, Volume III, Siena, Tipografia Nuo-

va, 1957. 

 

Consiglio Direttivo; Ufficio di Presidenza della Sezione Medico-Fisica; Uffi-

cio di Presidenza della Sezione Agraria,V; Elenco degli Accademici della 

Sezione Medico-Fisica,VI-XII; Elenco degli Accademici della Sezione Agra-

ria,XIII-XIV. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 23 febbraio 1957. 

Parma Antonio,Controllo a distanza varia di tempo dall'intervento di dieci 

casi non selezionati, operati di commisurotomia per stenosi mitralica nella 

Clinica Chirurgica di Siena,18-19; Manca Franco,Componente cellulare e 

lipoidi centrifugati nel colostro di puerpere trattate con prolattina,20-22; 

Giudice Antonino,Colporragie da cause meno comuni,22-25. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 28 marzo 1957. 

Tosatti Egidio-Acconcia Angelo,Plastiche intestinali in chirurgia urologica: 

ileocistoplastica, uretereileocistoplastica, neovescica ileale,26-30; Buscaino 

Giuseppe Andrea-Stefanachi Luigi,Contributo allo studio del metabolismo 

delle sostanze indoliche nellle malattie del sistema nervoso. Nota I - Il 

comportamento dell'acido 5-ossiindolacetico nelle urine (reazione qualita-

tiva),30-31; Lolli Danilo-Manca Franco,Permeabilità placentare ai ganglio-

plegici in donne eclamptiche e possibili ripercussioni sul feto,32-33; Lolli 

Danilo-Manca Franco,Sull'uso di ganglioplegici e dell'estere difosforico 
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dell'aneurina nella tossicosi gravidica ipertensiva in stato preeclampti-

co,33-34; Buscaino Giuseppe Andrea-Stefanachi Luigi,Contributo allo stu-

dio del metabolismo delle sostanze indoliche. Nota II - Ricerca qualitativa 

di un metabolita della 5-ossitriptamina (l'ac. 5-ossindolacetico) nelle urine 

di soggetti portatori di tumore (cerebrale e non),35-36; Stuart Carlo,In 

merito al quadro radiologico ostemielite della teca cranica,36; Galluzzi 

Sergio,Casi di metastasi polmonari a particolare evoluzione,36. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 23 maggio 1957. 

Fois Alberto,Particolarità di decorso di un ascesso cerebrale,38-41; Biagini 

Renzo,Su una rara malformazione multipla congenita a carattere familia-

re,41-45; Rocco Bernardino-Manzione Giulio,Nefrite interstiziale cronica 

ematurica a focolai,46; Taddei Italo-Tiezzi Carla,La cloropromazina (lar-

gactil) facilita nel gatto il vomito da apomorfina,46-51; Taddei Ita-

lo,Interazione fra acido etilen-diammino-tetracetico (EDTA) e i metalli ter-

rosi,51-56. 

 

Memorie 

Turitto Piero,Vomito e rigurgito durante l'anestesia,3-10; Linoli Odoardo-

Cresti M.,Linfoblastoma a follicoli giganti spleno-epatico,11-55; Franchi 

Giuseppe,Sopra la determinazione della solfanilil-butil-urea,56-60; Franchi 

Giuseppe,Sopra la determinazione quantitativa della p.tolil-solfonil-butil-

urea e della solfanilil-butil-urea,61-64; Bacchini Italo-Del Bello Paolo,La 

coledoco-duedonostomia di elezione,65-76; Del Bello Paolo,Epatico- e co-

lecisto-digiunostomia,77-84; Magaldi Renato,Contributo sperimentale alla 
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interpretazione del meccanismo d'azione della β-mercaptoetilamina nella 

prevenzione del vomito postoperatorio,85-89; Magaldi Renato,Risultati a 

distanza della neurotomia del nervo presacrale in casi di ovarite scleroci-

stica, plexalgia ipogastrica, leucorrea, dismenorrea e vaginismo,90-94; 

Magaldi Renato,La linfangiografia nell'uomo,95-100; Acconcia Angelo-

Turitto Piero,Terapia con prednisone nel periodo post-operatorio,101-105; 

Bernabei Luigi,Angioma cavernoso auricolo-temporale,106-114; Acconcia 

Angelo-Magaldi Renato,Ureterectomia e uretero-cisto-neostomia per via 

transvescicale,115-118; Taddei Italo,Interazione fra magnesio e decalcifi-

canti,119-157; Del Bello Paolo,L'uso del cutgut nel trattamento delle lesio-

ni traumatiche dei tendini della mano,158-162; Del Bello Paolo,Risultati 

della resezione gastrica per ulcera gastro-duodenale (studio su 256 ca-

si),163-171; Del Bello Paolo-Vegni Lisimaco,Complicazioni del diverticolo 

di Meckel,172-180; Del Bello PaoloAtresie e stenosi duodenali del neona-

to,181-191; Carcassi Ugo-TuveriAugusto-Pitzus Franco,Virus ed apparato 

cardio-vascolare. Alterazioni elettrocardiografiche sperimentali da virus 

Coxsackie,192-198; Bernabei Luigi-Di Brino Michele,Sui tumori sanguinanti 

delle fosse nasali,199-220; Barni Mauro,Le crisi mortali di insufficienza co-

ronarica acuta nella intossicazione cronica da nitroglicole,221-230; Accon-

cia Angelo-Magaldi Renato,Osservazioni sulla tecnica e sulle indicazioni 

all'operazione di adenomectomia prostatica secondo Gil Vernet,231-234; 

Magaldi Renato-Parma Antonio,La poliposi gastrica,235-259; Francini Gu-

glielmo,Dati strutturali sui vasi linfatici dell'apparato genitale maschi-

le,260-268; Turitto Piero,Gli incidenti da intubazione endotracheale in ane-

stesia,269-272; Turitto Piero,Farmaci atarassici e fenomeni eccitatori di o-

rigine sottocorticale: idrossizina,273-276; Turitto Piero,Ibernazione artifi-
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ciale e insufficienza surrenale: osservazioni sperimentali,277-280; Mauro 

B.-Olia Antonio-Meoni Patrizio,Contributo allo studio del problema dei tu-

bercolosi vecchi,281-285; Acconcia Angelo-Turitto Piero,L'anestesia epidu-

rale sacrale in urologia,286-290; Turitto Piero-Acconcia Angelo,Valutazione 

del rischio operatorio e problemi di anestesia nella chirurgia della prosta-

ta,291-301; Del Bello Paolo-Vegni Lisimaco,Osservazioni sopra un partico-

lare caso di cisti del corpo del pancreas,302-311; Magaldi Renato,La intra-

epatodottosinistro- gastrostomia secondo Dogliotti,312-322; Magaldi Re-

nato,Fistola temporanea del colon trasverso preanasto-motico negli inter-

venti di emicolectomia destra con ileotrasversostomia in un tempo,323-

325; Magaldi Renato,Colecistostasi mediche e chirurgiche,236-330; Ac-

concia Angelo,La terapia dei linfedemi dell'arto inferiore,331-336; Barni 

Mauro,Silicosi e putrefazione cadaverica,337-344; Barni Mauro,La silice nel 

polmone tubercolotico,345-353; Barni Mauro-Nucci F.-Reale L.,Il compor-

tamento della coagulabilità plasmatica nell'intossicazione sperimentale da 

cadmio,354-358; Barni Mauro-Nucci F.-Reale L,.Il tempo di Quick ed il 

tempo di Howell nella fase iniziale dell'intossicazione sperimentale da ani-

dride arseniosa,359-362; Barni Mauro,Sui rapporti che passano fra tecno-

patie e infezioni,363-370; Acconcia Angelo,La linfangiografia nell'arto su-

periore,371-374; Magaldi Renato,Le anastomosi Bilio-digestive a livello 

dell'Ilo epatico,375-385; Linoli Odoardo,Studio sulla citopatogenicità del 

virus echo tipo 9 sull'Epitelio renale di scimmia coltivato in vitro,386-397; 

Loffredo Sampaolo C.,Sull'organogenesi dei linfonodi tracheo-bronchiali in-

feriori nell'uomo,398-406; Galluzzi Walter-Rocco Bernardino,Anastomosi 

bilio-duodenale e resezione gastrica escludente,407-419; Rocco Bernardi-

no-Manzione G.,Nefrite interstiziale cronica ematurica a focolai,420-434; 
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Acconcia Angelo,I linfatici renali,435-446; Turitto Piero,Cloropromazina e 

amine adrenergiche,447-455; Turitto Piero,Nuova associazione di farmaci 

nella terapia del vomito post-operatorio,456-460; Turitto Piero,Risultati del 

trattamento con predinosolone della pancreatite acuta sperimentale,461-

464; Bacchini Italo-Magaldi Renato,La intraepato-destro-digiunostomia. (A 

proposito di un caso operato),465-472; Turitto Piero,Evoluzione della pan-

creatite sperimentale nell'avvelenamento da barbiturici,473-476; Del Bello 

Paolo,Seminoma endoannominale,477-483; Prior Carlo-Vegni Lisimaco,I 

gruppi sanguigni ed i loro rapporti con la patologia dello stomaco (Ulcera 

Pleptica e Cancro),484-490; Pirro Antonio Francesco,Sui rapporti linfoepi-

teliali e sul problema dei vasi linfatici nelle tonsille palatine dell'uomo e di 

alcuni mammiferi,491-497; Giovannini P.-Camarri Eraldo,Le mucoproteine 

dei liquidi cavitari nella pratica clinica,498-510; Acconcia Angelo-Prior Car-

lo,Contributo allo studio degli adenosarcomi del rene,511-526; Parma An-

tonio,Le occlusioni acute precoci dell'ileo dopo colectomia sinistra o ampu-

tazione del retto per cancro,527-538; Parma Antonio-Crisi Ludovi-

co,L'esofago-duodeno-stomia dopo gastrectomia totale allargata per can-

cro dello stomaco, 539-546; Vegni Lisimaco-Del Bello Pao-

lo,L'alimentazione del malato chirurgico. Nota I: richiesta energetica,547-

557; Turitto Piero,La premedicazione in anestesia,558-567; Gioannini P.-

Camarri Eraldo,Le mucoproteine del siero nell'epatite virale,568-576; Linoli 

Odoardo-Marini Giorgio,Localizzazione istochimica e dosaggio chimico della 

attività fosfatasica alcalina nel fegato cirrotico da tetracloruro di carbonio 

del ratto albino,577-598; Linoli Odoardo-Fischer-Fantuzzi L.,Studio compa-

rativo della attività citopatogena sull'epitelio renale di scimmia in vitro del 

virus coxsackie 9, del virus Echo 9 e del virus isolato dalla epidemia mar-
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chigiana di meningite asettica (ceppo An 70),599-613; Turitto Pie-

ro,Risultati del trattamento con pentapirrolidinio della pancreatite acuta 

sperimentale,614-618; Turitto Piero,Un nuovo barbiturico ad azione ultra-

breve,619-621; Prior Carlo,La colecoloduedonostomia nelle discinisie delle 

vie biliari,622-629; Linoli Odoardo-Marini Giorgio,Il quadro istochimico ed i 

valori della attività fosfatasica acida nel fegato cirrotico da tetracloruro di 

carbonio del ratto albino,630-643; Franchi Giuseppe,Sopra l'ossidazione 

della butazolidina (1-2-difenil-4-butil-pirazolidin-3-5-dione),644-648; Del 

Bello Paolo-Vegni Lisimaco,L'alimentazione del malato chirurgico.Nota II - 

Realizzazione pratica dell'alimentazione,649-659; Bellieni Giuseppe-

Cordeiro Guerra Walter-Biagini Renzo,Le variazioni della fosfatasi nella 

cartilagine metafisaria, indotte dalla somministrazione di ormoni,660-690; 

Francini Guglielmo,Su di un caso di pancreas accessorio dei condotti epati-

co, cistico e coledoco in evoluzione carci-nomatosa,691-715; Turitto Pie-

ro,Terapia con adrenocromo dello shock da laccio,716-719; Turitto Pie-

ro,Alcuni casi di insufficienza respiratoria da curaro in soggetti con ile-

o,720-722; Bernabei Luigi,Contributo anatomo-clinico allo studio del can-

cro del padiglione auricolare,723-751; Bellieni Giuseppe-Cordeiro Guerra 

Walter-Biagini Renzo,Ricerca istochimica per la valutazione della funzione 

surrenale in varie epoche della vita intra ed extra-uterina,752-780; Taddei 

Italo-Guazzi Benito,Azione farmacologica del chelato di calcio dell'acido 

etilen-diammino-tetracetico,781-790; Bertelli Luciano-Crisi Ludovi-

co,Osservazioni anatomo-cliniche su alcuni casi di paralisi traumatica 

dell'arto inferiore,791-803; Magaldi Renato,Epatico-duodeno-stomia ter-

mino-laterale dopo resezione del coledoco per cancro,804-809; Magaldi 

Renato-Giovannini S.,La intraepatodottodigiunostomia doppia (nota di tec-
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nica),810-812; Del Bello Paolo,Splenopatie chirurgiche (contributo clini-

co),813-817; Bellucci Gualtiero-Crisi Ludovico,Comportamento della tem-

peratura cutanea e muscolare in pazienti affetti da arteriopatie periferiche 

prima, durante e dopo l'intervento di ganglionectomia lombare,818-828; 

Armenio Salvatore-Andrei Alessandro,Evoluzione storica degli interventi di 

resezione gastrica,829-840; Armenio Salvatore-Andrei Alessandro,Basi fi-

siopatologiche degli interventi di resezione gastrica per ulcera duodena-

le,841-846; Armenio Salvatore,Problemi semeiologici e diagnostici nei 

traumi chiusi dell'addome,847-852; Pitzus Franco,Sul comportamento del-

la proteina reattiva C in alcune malattie infettive,853-861; Pitzus Fran-

co,L'emoagglutinazione da virus ed il suo impiego nella dimostrazione di 

anticorpi antivirali antiinfluenzali e antiparotitici. Esame del livello anticor-

pale fra nuclei di popolazione della Sardegna e della Toscana,862-873; Pi-

tzus Franco,Le battericidine seriche nell'ambito delle reazioni della “fase 

acuta” di malattia,874-883; Acconcia Angelo,La vescica ipertonica (non 

neurogena) ed il suo trattamento,884-894; Pitzus Franco,L'oleandomicina: 

ricerche di laboratorio e esperienza clinica. Nota preliminare sul compor-

tamento antibatterico, sulla resistenza indotta in vitro e sull'azione sinergi-

ca con il potere battericida del sangue,895-903; Magaldi Renato-

Giovannini S.,Anatomia chirurgica delle vie biliari intra ed extra-

epatiche,904-930; Armenio Salvatore-Crisi Ludovico,Il valore semeiologico 

ed il significato diagnostico della manovra di Adson, 931-939; De Sando 

Tommaso,Frequenza dei gruppi sanguigni nella popolazione della Provincia 

di Siena,940-944. 
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Atti della Accademia dei Fisiocritici in Siena.Sezione Medico-Fisica, 

Anno Accademico 268,Serie XIII, Volume V, Siena, Tipografia Nuova, 

1958. 

 

Consiglio Direttivo; Ufficio di Presidenza della Sezione Medico-Fisica; Uffi-

cio di Presidenza della Sezione Agraria,V; Accademici della Sezione Medi-

co-Fisica,VII-XII; Accademici della Sezione-Agraria,XIII-XIV. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 30 gennaio 1958. 

Buscaino Giuseppe Andrea-Stefanachi Luigi,Contributo allo studio del me-

tabolismo delle sostanze indoliche nelle malattie del sistema nervoso. Nota 

V. Ricerche quantitative sull'eliminazione urinaria dell'ac. 5-idrossiindol-

acetico in condizioni di base e dopo carico con 5-idrossitriptamina,17-18; 

D’Errico Pompeo,Comportamento termodinamico della pila eletrochimica 

cadmio-calomelano a 45° C.,18-20; Ottolenghi Franco,Trattamento delle 

sclerodermie con un derivato penicillinico: l'iodidrato dell'estere dietilam-

mino-etilico della benzilpenicillina,21. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 24 maggio 1958,22. 

Tosatti Egidio,Epatectomia destra allargata per cancro della colecisti,23-

25; Bissi Amleto,La jodioterapia allargata per cancro della colecisti,26; 

Caini Vasco,Descrizione dell'impianto per il controllo della radioattività at-

mosferica,26-29; Caini Vasco,Misure della contaminazione radioattiva β 

del pulviscolo e delle precipitazioni atmosferiche in Siena relative al perio-
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do 1 maggio 1957-30 aprile 1958,30-33; Rita Geo-Russi Marina-Dianzani 

Ferdinando,Rilievi sulla patogenicità per il topo neonato del virus respon-

sabile delle epidemie di meningite asettica acuta verificatesi in Italia nel 

1955 e nel 1956,34. 

 

Memorie 

Rossolini Aldo-Vedovini Flavio,Le modificazioni plasmatiche e il decorso 

della malattia reumatica in rapporto agli attuali mezzi terapeutici,3-20; Al-

banese S., Mauro B.-Maggini P.,Aspetti morfologici dello stafilococco os-

servati al microscopio elettronico, 21-26; Fiornovelli Fosco-Sensini I-

saia,Sul processo stiloide del temporale,27-80; Barni Benedet-

to,Emoperitoneo tardivo per trazione da contraccolpo del penducolo sple-

nico,81-90; Bagnoli E.,Metaplasie, a tipo intestinale, della mucosa gastrica 

dopo gastro-entero-anastomosi,91-100; Bellucci Gualtiero-Gentili 

M.Caterina,Sperimentazione clinica in campo chirurgico di un'associazione 

in reserpina e di α-fenil-α-etil glutarimide dotata di azione sedativa ed ip-

notico-sedativa,101-106; Mauro B.-Albanese S.-Maggini P.,Alcune consi-

derazioni sull'utilità delle sezioni ultrasottili per la microscopia elettronica 

in batteriologia,107-113; Querci Vittorio,Emorragia interna, intossicazione 

alimentare o veneficio?114-118; Fiornovelli Fosco-Sensini Isaia,Carotide 

interna con decorso cervicale flessuoso,119-132; Gentili M.Caterina-Bocci 

Velio,Prevenzione del vomito post-anestesico mediante bromidrato dell'e-

tere β-dimetilaminoetilico del benzidrolo,133-140; Bocci Velio-Gentili M. 

Caterina,Le alterazioni della psiche nei traumatizzati cranio-cerebrali,141-

150; Stuart Carlo,Relaxatio diaphragmatica segementaria dextra, 151-
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172; Galluzzi Sergio,Indirizzi di terapia del cancro mammario173-183; 

Galluzzi Sergio,Casi di metastasi polmonari a particolare evoluzione,184-

194; Maccioni Leonida,In merito a casi di "fratture degli sterratori",195-

204; Stuart Carlo,In merito al quadro radiologico della osteomielite della 

teca cranica,205-207; Romano Emma,Semeiologia radiologica dei tumori 

dei grossi bronchi,208-210; Fiumicelli Aligi,Sindrome fugace del lobo me-

dio,211-221; Caini Vasco,Sulla componente α della radioattività dell'a-

ria,222-240; Azzali Giacomo,Il sistema linfatico dell'hamster (Cricetus au-

ratus),241-261; Barni Benedetto,La silicosi polmonare nelle province di 

Siena e Grosseto,262-297; Comparini Leonetto-Bertelli Luciano,Tipi morfo-

logici di valvole venose e loro distribuzione topografica nelle vene profonde 

dell'arto superiore e dell'arto inferiore,298-323; Mattana Pietro-Mantova 

Salvatore,Su un caso di sarcoma globo-fusocellulare della mammella,324-

333; Crisi Ludovico-Lamioni Graziella,I doppi distretti renali ed il loro trat-

tamento,334-348; Comparini Leonetto,Osservazioni sulla struttura dei 

tronchi collettori linfatici pre- e post-linfonodali superficiali e profondi degli 

arti dell'uomo,349-356; Di Perri Tullio-Ravenni Giuliano,L'Aminoaciduria 

del soggetto normale studiata con la cromatografia su carta,357-391; 

Fiornovelli Fosco,Gli angiomi del tessuto muscolare striato,392-409; Bac-

chini Italo-Ginanneschi Guido,Lipoma e cisti del pericardio,410-415; Crisi 

Ludovico-Vegni Lisimaco,Le modificazioni del ricambio idrico ed elettrolitico 

nei traumatizzati cranici e loro trattamento,416-426; Vegni Lisimaco-Crisi 

Ludovico,Contributo allo studio ed al trattamento del malato chirurgico 

nell'immediato decorso post-operatorio,427-440; Bacchini Ita-

lo,Trattamento con prednisone delle stenosi coledociche sperimentali,441-
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443; Bocci Velio,Azione della idrazide dell'acido isonicotinico e della ciclo-

serina sul cuore isolato di cavia,444-457; Crisi Ludovico-Bellucci Gualtie-

ro,Il cancro della colecisti,458-468; Crisi Ludovico-Mostacci Alber-

to,Ricerche sperimentali sui rapporti tra ipersurrenalismo ed ipertrofia del-

la prostata,469-478; Prior Carlo,Il drenaggio valvolare del liquor dal si-

stema ventricolare in un ramo della giugulare interna per la cura dell'idro-

cefalo,479-486; Bellucci Gualtiero-Crisi Ludovico,La cosidetta febbre neo-

plastica,487-497; Bacchini Italo,Resezioni tipiche del fegato,498-505; Mo-

stacci Alberto-Crisi Ludovico,Considerazioni sui traumi chiusi del tora-

ce,506-520; Comparini Leonetto,La minuta struttura dei collettori linfatici 

superficiali e profondi degli arti nell'uomo,521-670; Comparini Leonetto-

Lodone Mario,Ricerche sull'esistenza di espansioni nervose capsulate del 

tipo Vater-Pacini nei nervi periferici,671-706; Francini Guglielmo,Di un ca-

so di adenocarcinoma primitivo dell'esofago,707-716; Crisi Ludovico-

Bacchini Italo,La chirurgia biliare nei pazienti in età avanzata,717-724; 

Bacchini Italo-Ginanneschi Guido,La splancnicectomia sn. nelle pancreatiti 

croniche recidivanti,725-732; Comparini Leonetto-De Gaspari G.,Sui vasi 

sanguiferi dell glandula parotidea,733-776; Francini Guglielmo,Linfagioma 

capillare della regione mammaria,777-787; Francini Guglielmo,Su due casi 

di malattia di Brill Symmers a localizzazione linfoghiandolare,788-807; 

Bertelli Guido-Di Perri Tullio-Fabrizi Giorgio-Lodone Mario,Rilievi balisto-

cardiografici nei blocchi di branca,808-827; Francini Guglielmo,Studio sulle 

neoformazioni infiammatorie croniche del meato esterno dell'uretra fem-

minile,828-841; Francini Guglielmo,Osservazioni su due casi di sarcoma 

dell'utero,842-858; Gentili Maria Caterina-Crisi Ludovico,L'anestesia in chi-
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rurgia geriatrica,859-867; Bacchini Italo-Bellucci Gualtiero,La splancnicec-

tomia destra nella colecistostasi e nelle ipotonie della via biliare extraepa-

tica,868-875; Bacchini Italo,Utilità degli esami istologici dell'espettorato 

nella diagnosi e nel decorso delle pneumopatie croniche non tubercola-

ri,876-883; Prior Carlo-Mostacci Alberto,Ricerche sulla fisiopatologia del 

traumatizzato cranico. Nota I - Il comportamento delle proteine seriche 

studiate mediante frazionamento elettro-foretico,884-896; Prior Carlo-

Mostacci Alberto,Ricerche alla fisiopatologia del traumatizzato cranico II - 

La prova di Rhen ed il suo valore prognostico nei traumatizzati cranici,897-

904; Crisi Ludovico-Prior Carlo,I diverticoli duodenali. Patologia e clini-

ca,905-915; Crisi Ludovico-Del Bello Paolo,Le anomalie delle vie biliari e-

xtraepatiche quale causa di lesione chirurgica accidentale. Nota I - Le a-

nomalie anatomiche delle vie biliari extraepatiche,916-922; Tuveri Augu-

sto,Prime osservazioni sul comportamento delle transaminasi glutammico-

ossalacetica e glutam-micopiruvica del plasma di conigli trattati con tossi-

na difterica,923-925; Panattoni Marta,L'attività β-glicuronidasica nel cer-

vello di cane in rapporto al fenomeno della "predisposizione" all'epilessia 

da eccitamenti afferenti secondo Amantea,926-935; Fiornovelli Fo-

sco,Diverticolosi, diverticolite e carcinoma del sigmoide,936-949; Ficai A-

lessandro,Il taglio trasversale in chirurgia biliare,950-956; Comparini Leo-

netto-Fiornovelli Fosco,Topografia, orientamento e rapporti reciproci delle 

ossa nei movimenti di rotazione dell'arto superiore umano,957-1065; Ber-

telli Guido-Lodone Mario,Esplorazione funzionale del fegato mediante la 

clearance alla Tetrabromofenolsulfonftaleina (B.S.F.),1066-1082; Francini 

Guglielmo,Correlazioni fisio-patologiche sull'assetto trabecolare delle ossa 
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tarsali,1083-1096; Crisi Ludovico-Del Bello Paolo,Le anomalie delle vie bi-

liari extraepatiche quale cusa di lesione chirurgica accidentale. Nota II. - 

Gli incidenti operatori,1097-1102; Fiornovelli Fosco,Contributo alla cono-

scenza del reticolo sarcoma del tenue,1103-1140; Vegni Lisimaco-Crisi 

Ludovico,Il trattamento chirurgico dell'ernia dello hiatus esofageo,1141-

1153; Brogi Gino-Comparini Leonetto,Bioritmo cariocinetico nella epider-

mide del topo bianco,1154-1163; Del Bello Paolo-Crisi Ludovico,Le anoma-

lie delle vie biliari extraepatiche quale causa di lesione chirurgica acciden-

tale. Nota III -Profilassi e trattamento,1164-1170; Bacchini Italo-Parma 

Antonio,Lo stato attuale della chirurgia del cancro del retto,1171-1253; 

Brogi Gino-Fiornovelli Fosco-Pianigiani, A.,Indagini morfologiche sul rene 

da linfostasi sperimentale,1254-1288; Comparini Leonetto-Fiornovelli Fo-

sco,Morfologia e topografia delle parti molli e delle logge vascolo-nervose 

dell'arto superiore e loro variazioni in seguito al movimento di rotazione 

interna totale dell'arto,1289-1366; Rita Geo-Russi Marina-Dianzani Ferdi-

nando,Rilievi sulla patogenicità per il topo neonato del virus responsabile 

delle epidemie di meningite asettica acuta verificatesi in Italia nel 1955 e 

nel 1956,1367-1374. 
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Atti della Accademia dei Fisiocritici in Siena.Sezione Medico-Fisica, 

Anno Accademico 269,Serie XIII, Volume VI, Siena, Tipografia Nuo-

va, 1959. 

 

Consiglio Direttivo; Ufficio di Presidenza della Sez. Medico-Fisica; Ufficio di 

Presidenza della Sez. Agraria,5; Elenco degli Accademici della Sez. Medico-

Fisica,7-12; Elenco degli Accademici della Sez. Agraria,13-14. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 12 dicembre 1958. 

Rossolini Aldo-Gorelli Lidia-Cordelli Franco,Ricerche sul metbolismo di al-

cuni ceppi di staphilococco aureo resistenti alla penicillina, streptomicina e 

terramina,17-18; Rossolini Aldo-Gorelli Lidia-Vedovini Flavio,Ricerche spe-

rimentali sulla resistenza omologa ed eterologa in alcuni ceppi di stafilo-

cocco aureo,18; Rossolini Aldo-Bardelli Nevio,Il problema delle ricadute 

nelle infezioni tifoidee,19; Bracci Rodolfo-Rossolini Aldo,Sull'intossicazione 

acuta da tossina streptococcica nel coniglio. Rilievi E.C.G. ed anatomo-

patologici,19-20; Bocci Franco,Il trattamento prednisonico del cancro a-

vanzato dell'utero,20-24; Bertetti Corrado-Comparini Leonetto,Contributi 

alla conoscenza delle logge del collo e del mediastino superiore (nota pre-

liminare),24-28; Caini Vasco-Taddei Italo,Sulla determinazione dell'attività 

motoria nel ratto secondo il metodo di Dews,28. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 13 marzo 1959. 
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Gomirato Giuseppe-Baggio Gian Franco,Variazioni quantitative del metabo-

lismo proteico, conseguenti a stimolazioni adeguate e narcosi in neuroni 

della via ottica,29; Stefanachi Luigi,L'attività aldolasica serica nelle vascolo-

patie cerebrali,30-31; Fiumicelli Aligi,Ulteriore contributo allo studio del va-

nishing lung,31; Stuart Carlo,Aspetti non comuni e diagnosi radiologica dif-

ferenziale della enterite cronica iperplastica di Crohn,31-33. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 18 giugno 1959. 

Acconcia Angelo-Ginanneschi Guido,La pielografia antigrada transcutanea 

lombare,34; Acconcia Angelo-Ginanneschi Guido,La nefrostomia transcu-

tanea lombare con il trequarti,34; Ginanneschi Guido-Casaccia Mario,La 

linfaticografia parietale del piccolo bacino nei cancri della vescica,35; Fiu-

micelli Aligi,La radiodiagnostica dell'ileo meconiale,35; Galluzzi Ser-

gio,Semeiologia radiologica delle alterazioni di canalizzazione su base mal-

formativa del tubo digerente,36; Lolli Danilo-D’Antona Norberto-Massari F. 

,Comportamento del contenuto in aldolasi dell'utero di ratte gravide,36; 

Bocci Franco-De Risi G.,L'utilità dell'esame oftalmoscopico nelle tossicosi 

gravidiche del terzo trimestre,36-37; Provvedi Becatti Cecilia,Un gruppo di 

piante cardiotoniche. Gli "Adonis" della flora italiana,37. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 27 luglio 1959 

Bocci Franco-De Risi G.,Sulle catecolamine urinarie nella gravidanza e nel 

parto fisiologico,38; Bocci Franco, La risposta dell’utero umano gravido ai 

farmaci metemoglobinizzanti valutata con l’elettroistero-grafia,39. 
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Memorie 

Tuveri Augusto,Il quadro ematologico midollare e periferico in soggetti 

trattati con PA105 (Oleandomicina),3-7; Vegni Lisimaco-Gentili Maria Cate-

rina,La sindrome da carenza di potassio nel malato chirurgico,8-22; Fran-

cini Guglielmo-Jovine A.,Sulla terapia chirurgica delle eventrazioni dia-

frammatiche totali (contributo sperimentale),23-33; Bonomi Umber-

to,Formicodeidrogenasi dei colonbatteri e accettori di idrogeno,34-40; 

Stuart Carlo-Bacchini Italo,La colangiografia per puntura epatica transpa-

rietale,41-60; Bertelli Guido-Bianchi V.,Contributo clinico sulla terapia del 

diabete con sulfabutilurea (S.B.U.),61-92; Fabrizi Giorgio-Nobile Fran-

co,L'elettrocardiogramma durante l'intervento di commisurotomia mitrali-

ca,93-100; Bocci Velio-Olia Antonio,Valutazione con metodo autoradiogra-

fico della permeabilità della sostanza caseosa mediante rosa bengala ra-

dioattivo,101-111; Taddei Italo-Tiezzi Carla,Osservazioni farmacologiche 

sull'interazione fra tossina tetanica e convulsivanti (stricnina e feno-

lo),112-139; Caini Vasco-Ferri Bianca Maria-Pareschi G.,Misure della con-

taminazione radioattiva β del pulviscolo e delle precipitazioni atmosferiche 

in Siena relative al periodo 1 maggio - 30 agosto 1958,140-143; Marini 

Giovanni,Alterazioni dei vasi polmonari in un caso di pervietà del setto in-

terventricolare del cuore,144-176; Bissi Amleto,La iodioterapia sulla pre-

parazione chirurgica dei Basedowiani,177-188; Bocci Velio,Sulla valutazio-

ne della funzionalità epatica mediante rosa bengala marcato con I131 in a-

nimali normali ed irradiati,189-215; Olia Antonio,Su alcuni problemi assi-

stenziali ed asssicurativi inerenti ai soggetti colpiti da postumi della malat-

tia tubercolare,216-222; Vedovini Flavio-Bardelli Nevio,Prime ricerche sulla 
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separazione elettroforetica dell'essudazione cutanea nell'eczema costitu-

zionale del lattante,223-227; Caini Vasco-Ferri Bianca Maria,Misure della 

contaminazione radioattiva β delle precipitazioni atmosferiche in Siena re-

lative al periodo 1 settembre - 31 dicembre 1958,228-235; Bardelli Nevio-

Chiti Maria Luisa-Vedovini Flavio,La determinazione delle transaminasi glu-

tamico-ossalacetica e glutamico-piruvica nel neonato normale e nel pre-

maturo,236-245; Vedovini Flavio-Bardelli Nevio,Il comportamento del tito-

lo delle antistreptolisine-o e della "proteina C reattiva" in alcune affezioni 

dell'infanzia,246-259; Bracci Rodolfo-Rossolini Aldo,Sull'intossicazione 

acuta da tossina strectococcica nel coniglio. Rilievi E.C.G. ed anatomo-

patologici,260-267; Rossolini Aldo-Vedovini Flavio,Le affezioni acute 

dell'apparato gastro-enterico nel bambino (contributo clinico statisti-

co),268-281; Gomirato Giuseppe-Baggio Gian Franco,Variazioni quantitati-

ve del metabolismo proteico, conseguenti a stimolazioni adeguate a narco-

si in neuroni della via ottica,282-289; Barsini Giulio,Sulle condizioni igieni-

che delle abitazioni del comune di Siena - Parte I,290-319; Lolli Danilo-

D’Antona Norberto-Massari F.,Comportamento del contenuto in aldolasi 

dell'utero di ratte gravide,320-324; Lolli Daniele,L'usi di antispastici in tra-

vaglio e atonia vescicale postpartum,325-330; Bocci Franco-De Risi 

G.,L'utilità dell'esame oftalmoscopico nelle tossicosi gravidiche del 3° tri-

mestre331-339; Pierangeli Claudio-Russi Marina,Ricerche sulla presenza di 

adenovirus in tonsille e adenoidi con flogosi cronica aspecifica,340-345; 

Lolli Daniele,Grave caso ginecologico di ipertermia post-laparatomica in 

corso di trattamento antibiotico, ricuperato con ipotermia generale control-

lata,346-354; Sensini Isaia-Carmi Giorgio,Tumori maligni del rinofaringe 
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osservati nella Clinica Otorinolaringoiatrica dell'Università di Siena nel 

quinquennio 1953-1958,355-407; Lolli Daniele,La nostra esperienza sull'a-

nestesia nel taglio cesareo,408-428; Bocci Franco,Potenziali elettrici nelle 

anomalie di posizione dell'utero non gravido,429-436; Bocci Franco,Rilievi 

sulla attività elettrica dell'utero gravido non in travaglio di parto nel terzo 

trimestre di gravidanza,437-444; Bocci Franco-Castelli Spartaco-Cordelli 

Franco,Il comportamento dell'aptoglobina nelle donne in travaglio di parto 

e in puerperio e nel neonato,445-452; Bocci Franco-De Risi G.,Sulle cate-

colamine urinarie nella gravidanza e parto fisiologici,453-461; Bocci Fran-

co,La risposta dell'utero umano gravido ai farmaci metemoglobinizzanti 

valutata con l'elettroistero-grofia,462-474; Bocci Franco,L'azione dell'alfa-

emiestere-succinico del 21-ossi-5-pregnan-3,20dione sul corno uterino 

isolato di cavie puberi gravide e non gravide,475-485; Bocci Fran-

co,Comportamento delle catecolamine urinarie nelle operate ginecologi-

che,486-492; Bocci Franco-De Risi G.,Sulle catecolamine urinarie nella 

tossiemia gravidica,493-498; Bagnoli Elio,Studio arteriografico del rene di 

coniglio sottoposto a resezione atipica,499-532; De Michelis Franco-

Comparini Leonetto,Su taluni particolari rapporti fra "glandole sebacee li-

bere" della muccosa boccale e glandole geniene e retromolari,533-550; 

Rossolini Aldo-Cordelli Franco-Gorelli Lidia,Ricerche sul metabolismo di al-

cuni ceppi di staphilococco aureo resistenti alla penicillina, streptomicina e 

terramicina,551-561; Bagnoli ElioStudio radiografico dei vasi portali nel 

fegato di ratto operato di resezione atipica.562-595; Acconcia Angelo-

Ginanneschi Guido-Casaccia Mario,La linfaticografia parietale del piccolo 

bacino nei cancri della vescica,596-608; Acconcia Angelo-Ginanneschi Gui-
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do,La nefrostomia transcutanea lombare con il trequarti,609-620; Accon-

cia Angelo-Ginanneschi Guido,La pielografia antigrada transcutanea lom-

bare, 621-635. 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 18 luglio 1959. 

Taddei Italo,L’erboristeria ed i corsi per erboristi in Italia,41-44. 

 

Processi verbali Adunanza ordinaria del 17 dicembre 1959. 

Capitani P. L.-D’Antona Norberto,Rapporti tra sistema properdinico ed ap-

parato endocrino. Nota II – Comportamento del tasso serico di properdina 

nel ratto ipofisectomizzato,45-48; De Risi G.,A proposito di una recente in-

chiesta sull’eclampsia,49-50. 

 

Memorie 

Bocci Velio,La permeabilità della placenta di cavia al rosa bengala radioat-

tivo,643-653; Berretti Corrado,Ulteriori contributi alla tecnica di iniezione 

dei vasi sanguigni in vivo e post mortem con masse redio-opache,654-

663; Rossolini Aldo-Gorelli Lidia-Vedovini Flavio,Ricerche sperimentali sulla 

resistenza omologa ed eterologa in alcuni ceppi di stafilococco aureo,664-

674; Bagnoli Elio,La vascolografia con iniezione combinata applicata allo 

studio del sistema portale in ratti operati di resezione epatica tipica,675-

684; Provvedi Becatti Cecilia, Un gruppo di piante cardiotoniche. Gli Adonis 

della flora italiana, 685-697; Rossolini Aldo-Bardelli Nevio,Il problema del-

le ricadutenelle infezioni tifoidee,698-708; Gazzano Antonio,Modalità del 

parto per il vertice nei bacini “limite” e nelle sproporzioni feto-

pelvigìche,709-714: Barni Mauro,Emosiderosi polmonare e putrefazione 
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cadaverica,715-718; Nobile Franco-De Sando Tommaso,La spancnicecto-

mia destra per via anteriore,719-722; Antonaci Biagio-Del Giovane Lucia-

no-Macagnino G.,Localizzazione della O-Antistreptolisina (ricerche condot-

te mediante separazione delle sieroproteine con elettroforesi conti-

nua),723-725; Antonaci Biagio-Del Giovane Luciano-Macagnino G.,Sulla 

localizzazione di alcuni enzimi di origine cellulare nelle frazioni sieroprotei-

che separate mediante elettroforesi continua. Ricerche sulla distribuzione 

della fosfatasi acida,726-732; Antonaci Biagio-Del Giovane Luciano-

Macagnino G.,Ricerche sulla distribuzione delle transaminasi glutammica 

ossalacetica e glutammica piruvica nelle frazioni sieroproteiche separate 

mediante elettroforesi continua,733-737; Antonaci Biagio-Braconi M.-Del 

Giovane Luciano,Ricerche sulla distribuzione della lattico-deidrogenasi nel-

le frazioni sieroproteiche separate mediante elettroforesi continua,738-

742; Del Giovane Luciano-Antonaci Biagio-Gennari G.,Ricerche sulla distri-

buzione della fosfatasi alcalina nelle frazioni sieroproteiche separate me-

diante elettroforesi continua,743-747; Fabrizi Giorgio-Lodone Ma-

rio,Modificazioni elettrocardiografiche dopo comis-surotomia mitraica,748-

758; Ciabatti Lorenzo, Bagnoli Elio,Le cisti pilonidali,759-793; Bagnoli Elio-

Ciabatti Lorenzo,Il comportamento delle vene epatiche del ratto in seguito 

ad intervento di resezione atipica,794-814; Bagnoli Elio-Ciabatti Loren-

zo,Le vie biliari e bilifere del coniglio studiate mediante colangiografia re-

flua,615-826; Bellucci Gualtiero-Nobile Franco,Comportamento delle clea-

rances muscolari con I131 in corso di anestesia barbiturica,827-631; Anto-

naci Biagio-Braconi M.,La terapia cortisonica nella epatite virale,832-840; 
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Ciabatti Lorenzo-Bagnoli Elio,Sulla linfadenite mesenterica aspecifica,841-

869; Caini Vasco-Panni E.-Taddei Italo,Osservazioni ed esperienze sulla 

determinazione dell’attività motoria del ratto,870-880; D’Antona Norberto-

Ravera F.Contributo alla conoscenza dell’immunità naturale in gravidanza 

e nel neonato,881-913; Bertelli Ruggero,In tema di anastomosi artero-

venose,914-931; Fabrizi Giorgio,Infarto del miocardio e tachicardia paros-

sistica ventricolare,932-942; Bagnoli Elio-Ciabatti Luciano,La morfologia e 

la topografia delle logge pascolo-nervose dell’arto inferiore studiate con 

indirizzo anatomo-chirurgico,943-1015. 
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Atti della Accademia dei Fisiocritici in Siena.Sezione Medico-Fisica, 

Anno Accademico 270,Serie XIII, Volume VII, Siena, Tipografia Nuo-

va, 1960. 

 

Consiglio Direttivo; Ufficio di Presidenza della Sez. Medico-Fisica; Ufficio di 

Presidenza della Sez. Agraria,5; Elenco degli Accademici della Sezione Me-

dico-Fisica,7-12; Elenco degli Accademici della Sezione Agraria,13-14 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 18 febbraio 1960 

Galluzzi Sergio,La strati-parietografia: tecnica, indicazioni, risultati,17. 

 

Processi verbali– Adunanza ordinaria del 10 maggio 1960. 

Provvedi Becatti Cecilia,Una digitale (Digitalis lutea L.) idonea a sostituire 

utilmente la Digitale comune negli usi farmacologici,18-25; Barnabè R.-

Lenzini L.,La prova di precipitazione con l'acido paratoluensolfonico (p.t.s.) 

nella tubercolosi polmonare,25-32; Lenzini L.-Barnabè R.-Retali, R.,La 

prova di precipitazione con l'acido para-toluensolfonico (p.t.s.) nella silicosi 

polmonare,33-34; Panà C.-Mescolini G.,Aspetti attuali delle fibrosi polmo-

nari tubercolari,33-40 

 

Processi verbali– Adunanza ordinaria del 7 giugno 1960. 

Lenzini L.-Maffei C.,Morfologia anatomo-radiologica dei processi di calcifi-

cazione distrofica linfonodale e parenchimale di natura tubercolare,41-42; 

Retali R. -Bartalucci B.,Rilevazione dell'allergia tubercolinica e dell'allergia 
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bacillare nella vecchiaia,42-45; Lenzini L.-Maffei C.,Sulla patogenesi di se-

quele fibrotiche di atelettasie da tubercolosi adenobronchiale,45; Barnabè 

R.-Lenzini L.,Indici aspecifici di attivitàdi malattia in corso di fibrosi polmo-

nari tubercolari,45-46. 

 

Processi verbali – Adunanza ordinaria del 15 dicembre 1960. 

Fois Alberto-Cordelli Franco-Malandrini F.,I reperti elettroencefalografici in 

vari tipi di coma nell'età pediatrica,47-49; Bracci Rodolfo-Vedovini Fla-

vio,L'etio-patogenesi del coma nell'età infantile,49; Bertelli Luciano,Il reti-

colo venoso superficiale della mammella femminile studiato con la fotogra-

fia a raggi infrarossi in varie condizioni fisiopatologiche,50-51; Fois Alber-

to-Vedovini Flavio,Presentazione di 4 casi di turbe del metabolismo del cal-

cio nell'età infantile,52; Basunti V.-Malventi M.-Palamidessi C.,Inchiesta 

sulla cutireattività tubercolinica e bacilllare in soggetti sani tra i18 e i 45 

anni di età,53. 

 

Memorie 

Bertelli Luciano-De Sando Tommaso,Fibrosarcoma del funicolo,4-8; Bagnoli 

Elio-Sebastiani A.,Quadri istologici del rene di coniglio successivi all'inter-

vento di resezione atipica,9-14; Andrei Alessandro-Nobile Fran-

co,Invaginazione intestinale da fibroma dell'ileo,15-23; Nobile Fran-

co,Osservazioni su un caso di malattia di Cruveilhier-Baumgarten,24-49; 

Ricci Carlo,Moderni aspetti dell'enzimologia,50-60; Provvedi Becatti Ceci-

lia,Influenza dell'umidità sulla modificazione dei caratteri sporologici di al-

cuni micromiceti,61-71; Vegni Lisimaco-Andrei Alessandro,Alimentazione 
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per sonda nel malato chirurgico: uso di un particolare sondino a due lumi, 

72-82; Ginanneschi Guido-Ricco Giovanni,Considerazioni sul trattamento 

delle pseudocisti pancreatiche, 83-94; Camarri Eraldo-Gioannini P.-Verme 

Giorgio,Valore diagnostico della laparoscopia nelle affezioni addominali,95-

108; Barni Mauro-Marini Giorgio,Anatomia patologica dell'avvelenamento 

acuto da parathion,109-134; Verme Giiorgio-Camarri Eraldo-Gioannini 

P.,Aspetti clinici, bioptici e funzionali dell'epatite virale (osservazioni perso-

nali su 64 casi),135-161; Gentili Maria Caterina,La N1-sulfanilil-N2-n butil-

urea inibisce nel coniglio la iperglicemia da narcosi eterea,162-203; Spoto 

Pompeo-Ruggeri Emilio,Influenza di farmaci vegetativotropi sulla tempera-

tura vaginale di coniglia.Nota I: Influenza di farmaci parasimpaticomimetici, 

204-216; Ruggeri Emilio-D’Antona Norberto,Influenza di farmaci vegetati-

votropi sulla temperatura vaginale di coniglia. Nota II: Effetto di un derivato 

clorofenotiazinico (Largactil) sulla temperatura vaginale,217-222; Ruggeri 

Emilio-D’Antona Norberto,Influenza di farmaci vegetativotropi sulla tempe-

ratura vaginale di coniglia. Nota III: Temperatura vaginale ed adrenali-

na,223-228; Ruggeri Emilio-D’Antona Norberto,Influenza di farmaci vegeta-

tivotropi sulla temperatura vaginale di coniglia. Nota IV: Effetto dell'atropi-

na sulla temperatura della vagina,229-233; Vedovini Flavio,Un caso di age-

nesia polmonare con utero e vagina doppi,234-241; Provvedi Becatti Ceci-

lia,I rapporti ecologici esistenti tra i micromiceti maculicoli e le foglie delle 

piante ospiti,242-261; Lenzini L.-De Luca G.,Sullo stato reattivo linfonodale 

nella tubercolosi,262-275; De Risi G.-D’Antona Norberto,Sulla frequenza 

della placenta previa e del distacco intempestivo di placenta normalmente 

inserta, nella Clinica Ostetrica e Ginecologica di Siena nell'ultimo trenten-
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nio,276-284; Spoto Pompeo,Prospettive di indicazioni in campo ginecologico 

delle acque termo-solfuree di S. Giovanni in Rapolano (Siena), 285-288; 

Mostacci Alberto-Lamioni Graziella,Contributo al trattamento chirurgico di 

alcune deformità cicatriziali della mano,289-300; De Sando Tommaso-

Mostacci Alberto,Alcune considerazioni sull'impiego dei meprobamati in 

traumatologia,301-303; Gioannini P.-Verme Giorgio-Camarri Eraldo-Biagi 

G.,Il coma epatico. Osservazioni funzionali e bioetiche,304-320; Provvedi 

Becatti Cecilia,Le caratteristiche ecologiche delle piante spontanee e coltiva-

te nei terreni argillosi pliocenici (crete) del Senese,321-343; Vedovini Fla-

vio,Sindromi intestinali sub-occlusive nel lattante, 344-360; Bracci Rodolfo-

Cordelli Franco,Influenza di alcuni ormoni sulla funzione tiroidea nel ratto. 

Nota I - Influenza dell'ormone somatotropo,361-365; Bracci Rodolfo-

Cordelli Franco,Influenza di alcuni ormoni sulla funzione tiroidea nel ratto. 

Nota II - Influenza dell'insulina,366-370; Bracci Rodolfo-Cordelli Fran-

co,Influenza di alcuni ormoni sulla funzione tiroidea nel ratto. Nota III - In-

fluenza del trattamento combinato con STH e insulina,371-375; Cordelli 

Franco-Bracci Rodolfo,Il comportamento della tiroide neonatale dopo som-

ministrazione di ormoni alla madre in gravidanza. Nota I - Influenza del 

progesterone e dell'LH,376-386; Cordelli Franco-Bracci Rodolfo,Il compor-

tamento della tiroide neonatale dopo somministrazione di ormoni alla ma-

dre in gravidanza. Nota II - Influenza dell'ormone somatotropo e 

dell’insulina,387-394; Cordelli Franco-Bracci Rodolfo,Il comportamento della 

tiroide neonatale dopo somministrazione di ormoni alla madre in gravidan-

za. Nota III - Azione dell'ACTH,395-402; Cordelli Franco-Bracci Rodolfo,Il 

comportamento della tiroide neonatale dopo somministrazione di ormoni al-
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la madre in gravidanza. Nota IV - Influenza dell'ormone paratiroideo,403-

408; Bracci Rodolfo-Cordelli Franco,Comportamento della funzione tiroidea 

dopo somministrazione di ormoni anabolizzanti,409-416; Biagini Renzo-

Bracci Rodolfo,La struttura delle arterie muscolari e delle arteriole polmona-

ri quale fattore predisponente alle malattie dell'apparato respiratorio delle 

prime epoche della vita nel prematuro,417-426; Cordelli Franco-Gorelli Li-

dia,Il comportamento dell'ammoniaca ematica nel lattante prematuro e na-

to a termine,427-433; Cordelli Franco-Castelli S.-Gorelli Li-

dia,Azioniormoniche sulla lattazione. Nota III - Azione degli steroidi anabo-

lizzanti, 434-441; Chiti Maria Luisa-Cordelli Franco-Gorelli Lidia,Il compor-

tamento degli enzimi pancreatici nelle feci di lattanti affetti da malattie acu-

te a carico dell'orecchio e delle prime vie aeree,442-449; Cordelli Franco,Il 

comportamento di alcune ghiandole endocrine dopo trattamento con steroi-

di anabolizzanti, 450-460; Cordelli Franco-Castelli S.-Sensini Isaia,Indagine 

clinico-statistica e microbiologica sull'otite media del lattante,461-471; Bel-

lieni Giuseppe-Chiti Maria Luisa-Cordelli Franco,Ulteriori osservazioni sulla 

cosidetta tossina stafilococcica enterotossica, 472-488; Chiti Maria Luisa-

Bardelli Nevio,Osservazioni cliniche ed anatomo-patologiche su di un caso di 

dolicostenomielia e rene policistico in prematuro,489-501; Vedovini Flavio-

Chiti Maria Luisa-Gorelli Lidia,III - Modificazioni glicemiche neonatali del rat-

to in rapporto al trattamento materno in gravidanza con ACTH, 502-512; 

Vedovini Flavio-Chiti Maria Luisa-Gorelli Lidia,VI - Modificazioni glicemiche 

neonatali del ratto in rapporto al trattamento materno in gravidanza con 

cortisone, 513-522; Bardelli Nevio-Vedovini Flavio,Esiti clinici, elettroence-

falografici e radiologici a distanza in bambini affetti da processi infiammatori 



Atti dell’Accademia dei Fisiocritici 

  390

delle meningi,523-544; Vedovini Flavio-Chiti Maria Luisa,Ricerche sul pas-

saggio transplacentare di auto-anticorpi tiroidei nella cavia e loro azione sul 

feto, 545-551; Vedovini Flavio-Chiti Maria Luisa-Gorelli Lidia,V - Modifica-

zioni glicemiche neonatali del ratto in rapporto al trattamento materno in 

gravidanza con glucagon,552-566; Vedovini Flavio-CordeiroGuerra Walter-

Gorelli Lidia,Proprietà eterofile di sieri anti-leucocitari ottenuti con globuli 

bianchi di soggetti affetti da mononucleosi infettiva e con leucociti di ca-

via,567-574; Vedovini Flavio,L'elettroforesi dell'essudazione cutanea 

nell'eczema del lattante,575-591; Bracci Rodolfo,A proposito di alcuni parti-

colari fonocardiografici in bambini portatori di cardiopatie acquisite, 592-

608; Chiti Maria Luisa-Bardelli Nevio,L'influenza degli aminoacidi sull'accre-

scimento del bambino. La lisina e l'acido aspartico come complemento all'a-

limentazione nell'infanzia,609-621; Pisaneschi Roberto,Indagine citochimica 

sui corpuscoli salivari,622-627; Bracci Rodolfo,A proposito di un caso gine-

comastia in un bambino di 13 anni,628-638. 
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Atti della Accademia dei Fisiocritici in Siena.Sezione Medico-Fisica, 

Anno Accademico 270,Serie XIII, Volume VIII, Siena, Tipografia 

Nuova, 1960. 

 

Nobile Franco-Andrei Alessandro,Studio anatomo-patologico in cavie trat-

tate con lisozima per via parenterale,645-647; Nobile Franco-Andrei Ales-

sandro,La terapia intra-arteriosa con lisozima nelle ulcere da varici degli 

arti inferiori,648-650; Armenio Salvatore-Andrei Alessandro-Ricco Giovan-

ni,Considerazioni sulla duodenostomia quale metodo di trattamento dei 

duodeni difficili,651-658; Nobile Franco-Franchi Luciano,Considerazioni 

sull'esplorazione funzionale del pncreas esocrino,659-673; Vedovini Flavio-

Chiti Maria Luisa-Gorelli Lidia,VIII - Modificazioni glicemiche neonatali del 

ratto in rapporto al trattamento materno in gravidanza con estrogeni,674-

682; Vedovini Flavio-Chiti Maria Luisa-Gorelli Lidia,VII - Modificazioni gli-

cemiche neonatali del ratto in rapporto al trattamento materno in gravi-

danza con gonadotropine corioniche,683-688; Frezzotti Renato-Bellucci 

Gualtiero-Gentili Maria Caterina,Azione di alcuni anestetici, miorilassanti e 

ganglioplegici sul tono oculare,689-694; Gentili Maria Caterina-Bellucci 

Gualtiero-Filipppone Carlo,Azione del ciclopropano sul tono oculare,695-

698; Bellucci Gualtiero-Gentili Maria Caterina-Dragoni Gian Paolo,Azione 

del fluothano sul tono oculare,699-702; Bellucci Gualtiero-Gentili Maria 

Caterina-Dragoni Gian Paolo,Azione dell'etere etilico sul tono oculare,703-

706; Bellucci Gualtiero-Gentili Maria Caterina-Guerra G.,Azione dei tio-

barbiturici sul tono oculare,707-711; Bellucci Gualtiero-Frezzotti Renato-
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Gentili Maria Caterina,Azione dell'idrossipregnandione sodico sulla tensione 

oculare,712-714; Frezzotti Renato-Bellucci Gualtiero-Gentili Maria Cateri-

na,Azione della tubocurarina sul tono oculare,715-722; Bellucci Gualtiero-

Gentili Maria Caterina-Maccari Antonio,Azione della succinilcolina sul tono 

oculare,723-732; Gentili Maria Caterina-Bellucci Gualtiero-Bardelli Anna-

maria,Azione dei ganglioplegici sul tono oculare,733-738; Frezzotti Rena-

to-Bellucci Gualtiero-Gentili Maria Caterina,Considerazioni riassuntive 

sull'azione esplicata dai più comuni agenti anestetici, miorilassanti e gan-

glioplegici sul tono oculare,739-742; Gentili Maria Caterina-Bellucci Gual-

tiero,Disturbi cardio-circolatori in corso di chirurgia oculare,743-748; Gen-

tili Maria Caterina-Bellucci Gualtiero,Il riflesso oculo-cardiaco può costituire 

un test pre-operatorio in oftalmochirurgia?749-758; Casaccia Mario-

Ginanneschi Guido,Influenza dell'emorragia sulla genesi delle nefropatie da 

trasfusione,759-768; Acconcia Angelo-Ginanneschi Guido-Casaccia Mario,Il 

metodo catoforetico per la ricerca del bacillo di Koch nelle urine, 769-771; 

Acconcia Angelo-Casaccia Mario-Ginanneshi Guido-Olia Antonio,TBC Primi-

tiva della prostata (Adenomite tubercolare),772-781; Bagnoli Elio-Ricco 

Giovanni,L'esofago-colon-duodeno-plastica dopo gastrec-tomia totale,782-

811; Gentili Maria Caterina-Bellucci Gualtiero,Indagini elettrocardiografiche 

durante taluni interventi di chirurgia oculare,812-827; Bellucci Gualtiero-

Gentili Maria Caterina-Frezzotti Renato,La curarizzazione in oftalmochirur-

gia,828-844; Nobile Franco-Salotti Adelchi-Andrei Alessandro,L'atonia pri-

mitiva della colecisti, 845-854; Gentili Maria Caterina-Bellucci Gualtiero-

Nobile Franco,Comportamento del tono oculare durante e dopo interventi 

chirurgici,855-861; Andrei Alessandro-Lamioni Graziella-Nobile Franco,La 
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colinesterasi serica nella iperemia reattiva,862-864; Andrei Alessandro-

Lamioni Graziella-Nobile Franco,Il comportamento del tasso serico della 

colinesterasi negli interventi di ganglionectomia lombare,865-873; Andrei 

Alessandro-Nobile Franco,Un caratteristico tumore benigno della colecisti: 

l'adenomioma, 874-882; Andrei Alessandro-Nobile Franco,Sul cancro della 

mammella maschile, 883-892; Bellucci Gualtiero-Gentili Maria Cateri-

na,Apnea prolungata da succinilcolina,893-922; Marini Giorgio-Brogi Gi-

no,Le modificazioni del bioritmo cariocinetico giornaliero nella epidermide 

del topo bianco dopo stimolazione iperplaseogena ed in corso di tratta-

mento carcinogenetico sperimentale,923-935; Armenio Salvatore-Andrei 

Alessandro-Nobile Franco,La resezione gastrica polare superiore per via 

addominale nelle ulcere sottocardiali,936-944; Andrei Alessandro-Nobile 

Franco-Salotti Adelchi,Risultati a distanza della esofago-digiuno-duodeno-

plastica dopo gastrectomia totale per cancro,945-956; Acconcia Angelo-

Nobile Franco,La sindrome di Goldblatt,957-976; Andrei Alessandro-

Lamioni Graziella-Nobile Franco,Variazioni del tasso colinesterasico del sie-

ro dell'arto ischemico,977-979; Brogi Gino-Marini Giorgio,Il bioritmo cario-

cinetico giornaliero negli epiteri di rivestimento e ghiandolari di tratti di-

versi dell'apparato digerente del ratto albino,980-990; Andrei Alessandro-

Lamioni Graziella-Nobile Franco,Studio del tasso colinesterasico serico nel-

la stasi venosa,991-993; Ricco Giovanni-Bagnoli Elio,Su di un caso di ernia 

della cosidetta linea semilunare di spigello,994-999; Andrei Alessandro-

Nobile Franco,La parotidectomia "totale conservatrice",1000-1017; Prior 

Carlo-Ricco Giovanni-Andrei Alessandro,Considerazioni su 136 casi di e-

morragie gastroduodenali e sul loro trattamento,1018-1024; Vegni Lisima-
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co-Andrei Alessandro,La prognosi della peritonite acuta con la moderna te-

rapia idrica ed elettrolitica,1025-1036; Prior Carlo-Andrei Alessandro,Il 

trattamento chirurgico delle complicanze della pneumonite stafilcoccica del 

neonato e nel bambino,1037-1047; Marini Giorgio-Bagnoli Elio,I tumori ci-

stici primitivi dello spazio retroperitoneale,1048-1062; Verme Gior-

gio,Aspetti epatobioptici della epatite virale, 1063-1099; Marini Giorgio-

Verme Giorgio,Alterazioni istologiche del sistema nervoso nel tetano spe-

rimentale,1100-1122; Verme Giorgio-Marini Giorgio,Le fibre reticolarei del 

fegato nell'epatite virale umana,1123-1141; Camarri Eraldo-Marini Gior-

gio,Considerazione sui vasi a muscolatura longitudinale in alcuni distretti 

dell'organismo umano,1142-1157; Nobile Franco-Andrei Alessandro,I ra-

dioisotopi nella semeiotica funzionale venosa dell'arto inferiore,1158-1172; 

Cocco Franco-Goretti Paolo,L'influenza dei fattori alimentari sull'elettrocar-

diogramma,1173-1185; Tuveri Augusto-Goretti Paolo-Cocco Fran-

co,Possibilità diagnostiche derivanti dallo studio della attività transaminasi-

ca del siero nel danno miocardico da malattie infettive,1186-1204; Tuveri 

Augusto-Goretti Paolo-Cocco Franco,Gli squilibri elettrolitici e i disturbi del 

ritmo cardiaco,1205-1243. 
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Atti della Accademia dei Fisiocritici in Siena.Sezione Medico-Fisica, 

Anno Accademico 270,Serie XIII, Volume IX, Siena, Tipografia Nuo-

va, 1960. 

 

Vedovini Flavio-Cordeiro Guerra Walter,Ricerche sull'azione esercitata 

dall'anatossina stafilococcica in conigli precedentemente sensibilizzati agli 

antigeni del germe (Nota prima),1253-1260; Bracci Rodolfo-Vedovini Fla-

vio,Ricerche sul meccanismo etio-patogenetico degli stati comatosi nell'età 

infantile. Nota preliminare: le più frequenti cause di coma nel bambi-

no,1261-1267; Vedovini Flavio-Cordeiro Guerra Walter,Ricerche prelimina-

ri sull'azione esercitata dall'anatossina strptococcica in conigli sensibilizzati 

con piccole dosi di tossina aggiunta ad adiuvante di Freund,1268-1276; 

Gragnoli Giorgio-Cocco Franco,Studi enzimatici in diverse forme cliniche di 

aterosclerosi, 1277-1289; Biagini Renzo-Bracci Rodolfo,Contributo speri-

mentale alla conoscenza del passaggio transplacentare degli ormoni tiroi-

dei,1290-1294; Marinello Enrico,Alcune aspetti del metaboismo del desos-

siriboso,1295-1330; Basunti V.-Malventi M.-Palamidessi C.,Inchiesta sulla 

cutireattività tubercolinica e bacillare in soggetti sani tra i 18 ed i 45 anni 

di età,1331-1340; Anglesio E.,I cosidetti tumori occulti (considerazioni cli-

niche),1341-1366; Pegni Umberto,A proposito della malattia flebotrombo-

tica da sforzo,1367-1384; Carcassi Ugo,La cardiopatogenicità dei virus. 

Problemi clinici e di patologia sperimentale,1385-1408; Cugudda E-

lio,Iperaldosteronismi secondari e regolazione idro-salina,1409-1426; A-

gnisetta Sergio-Cocco Franco,La sindrome nefrotica da fauvismo,1427-
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1439; Befani Anna,Il centro emo-trasfusionale (C.E.T.) degli Spedali Riuni-

ti di S. Maria della Scala di Siena,1440-1454; Destefanis Edoardo,Indice 

opsonico, sotto l'influsso dell' ACTH e del prednisone, in soggetti sa-

ni,1455-1458; Contu Licinio,La sincope da tosse,1459-1505; Marcolongo 

Roberto,Le malattie da auto-aggressione (gli autoanticorpi anti-

tessuto),1506-1578; Dispensa Egidio,Attuali orientamenti sull'esplorazione 

funzionale del corticosurrene, 1579-1625; Gragnoli Giorgio-Bocci Fran-

co,La lipolisi plasmatica in vitro nei soggetti sani e arteriosclerotici. Il fat-

tore endogeno di chiarificazione,1626-1644; Lenzerini L.,La sopravvivenza 

eritrocitaria nelle anemie emolitiche con particolare riguardo al favismo it-

tero-emoglobinurico,1645-1698; Pianigiani A.,Rilievi clinici di danno epati-

co nella brucellosi,1699-1712; Bocci Franco-Gragnoli Giorgio,Significato 

clinico delle modificazioni delle lipoproteine plasmatiche in diverse forme di 

epatopatie,1713-1733; Reale Lorio,Le complicanze cardio-circolatorie 

dell'epatite virale,1734-1743; Argiolas N.-Luridiana S.-Pitzus F.-Sulis E.-

Agnisetta Sergio-Fancello C.-Pirastu, C.,Il profilo eritrocitario del sardo 

normale,1744-1749; Pianigiani A.-Pianigiani M.,Incidenza della positività 

dei tests reumatologici nelle prove seriologiche e corrispondenza con i ri-

lievi clinici e radiologici,1750-1764; Barnabè Riccardo-Lenzini L.,Indici a-

specifici di attività di malattia in corso di fibrosi polmonari tubercola-

ri,1765-1769; Mauro B.-De Sanctis Giandomenico,Osservazioni ull'azione 

di un estratto di Centella asiatica nella tubercolosi sperimentale,1770-

1774; De Sanctis Giandomenico,Sulla frequenza dell'infezione TBC morbi-

gena del personale dell'Ospedale Sanatoriale di Siena,1775-1781; Buccia-

relli Gastone,La morfologia del sistema venoso superficiale studiata nel vi-
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vente mediante i raggi infrarossi,1782-1790; Ricci Carlo,Meccanismo e si-

gnificato della riduzione dei coenzimi piridinici,1791-1816; Bocci Ve-

lio,Azione della isoniazide nei ratti sottoposti a pan irradiazione gam-

ma,1817-1822; Pitzus Franco,Il quadro elettrocardiografico normale del 

topo bianco in diverse giornate di vita,1823-1844; Pierangeli Claudio-Fazi 

Gasparre-Moricca G.,Su talune proprietà del secreto nasale raccolto in 

condizioni normali e patologiche,1845-1855; Pierangeli Claudio-Fazi Ga-

sparre-Moricca G.,I costituenti proteici del rivestimento mucoso delle fosse 

nasali,1856-1865; Argiolas N.-Luridiana S.-Pitzus F.-Sulis E.-Agnisetta 

Sergio-Fancello C.-Carcassi U.,Il quadro eritocitario e la distribuzione della 

talassemia in diverse zone della Sardegna,1866-1874; Ruggeri Emilio-

Ravera F.-Bosi Daniele,Influenza di farmaci vegetetivotropi sulla tempera-

tura vaginale di coniglia. Nota V: regolazione vegetativa della temperatura 

vaginale in gravidanza, 1875-1896; Ruggeri Emilio-Ravera F.-Bosi Danie-

le,Influenza di farmaci vegetetivotropi sulla temperatura vaginale di coni-

glia. Nota VI: effetti dell'ergotina,1897-1904. 
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Atti della Accademia dei Fisiocritici in Siena.Sezione Medico-Fisica, 

Anno Accademico 271,Serie XIII, Volume X, Siena, Tipografia Sene-

se, 1961. 

 

Consiglio Direttivo; Ufficio di Presidenza della Sezione Medico-Fisica; Uffi-

cio di Presidenza della sezione Agraria,5; Elenco degli Accademici della Se-

zione Medico-Fisica,7-12; Elenco degli Accademici della Sezione Agra-

ria,13-14. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 28 gennaio 1961,17. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 3 marzo 1961,18. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 23 marzo 1961. 

Sterling Julian A.,Experiencies with congenital biliary atresia,19-20; Ac-

concia Angelo-Ferro Milone Francesco-Casaccia Mario,Rilievi cistometrici in 

casi di vescica neurologica,20; Fassina Gian Franco,Inquadramento razio-

nale dei provvedimenti terapeutici contro l'edema celebrale,20-26; Paoletti 

Pier Paolo-Cariati Erminio-Giubbolini Giovanni,Diagnosi di sede e scelta 

della via di aggressione del feocromocitoma, 26-31; Fassina Gian Franco-

De Sando Tommaso,La depressione respiratoria da narcotici in relazione 

all'uso degli antibiotici,31-40. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 27 aprile 1961. 
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Junod Jean Michel,Chirurgia della circolazione periferica,41-42; Ferro Milo-

ne Francesco-Angeleri F.-Parigi S.,Impianto stereotassico di sonde multiple 

a dimora nell'encefalo dell'uomo a scopo diagnostico e terapeutico,42-43. 

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 17 maggio 1961. 

Panà C.,Modificati aspetti dell'impegno linfatico nella tubercolosi primaria 

attuale,44-45; Lenzini L.,Su alcuni "nuovi" aspetti isto-morfologici della 

tubercolosi modificata dai batteriostatici,45-46; Niceta P.-Neri 

R.,Prevenzione delle complicanze stafilococciche in chirurgia,46; Giacomelli 

Giacomo-Pierallini M., Considerazioni sulla linfoadenite tubercolare granu-

lomatosa (tipo Ziegler) nel vecchio,46-54;  

 

Processi verbaliAdunanza ordinaria del 6 luglio 1961. 

Johanovsky Siri,Patogenesi e immunologia delle infezione da stafirococco, 

55-57; Rita Geo,Recenti acquisizioni sul morbillo (aspetti virologici ed epi-

demiologici),57; Bellieni Giuseppe,Valutazione comparativa dei metodi di 

identificazione della tossina gamma stafilococcica. Possibilità di un test se-

riologico, Con figure58-62. 

 

Memorie 

Barletta Luigi,Contributo allo studio dell'emoglobina nei donatori di sangue 

(metodo della cianmetaemoglobina),3-11; Romano Gian Paolo-Bosi Danie-

le,Considerazione cliniche e sociali sui nati illegittimi in valle d'Aosta,12-17; 

De Sando Tommaso-Casaccia Mario,Osservazioni sulle complicanze della te-

rapia chirurgica della colite ulcerosa,18-30; Pierangeli Claudio-Fazi Gasparre-
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Moricca G.,Modificazioni delle caratteristiche metaboliche delle mucose nasa-

le ed orale indotte dalla percaina,31-40; Bellucci Gualtiero-De Sando Tom-

maso-Mattioli A.,Una metodica di rianimazione: la terapia palliativa dei tu-

mori inoperabili dell'esofago mediante tubo di Souttar-Resano,41-52; Bocci 

Velio,Sulla separazione delle plasma-proteine di coniglio,53-60; Cariati Ermi-

nio-Paoletti Pier Paolo,Glicosuria e diabete renale in campo chirurgico,61-69; 

Pierangeli Claudio-Fazi Gasparre-Moricca G.,Perfusione celebrale ed agenti 

anestetici. 1° Attività metaboliche delle cellule corticali nel corso della perfu-

sione celebrale,70-81; Fassina Gian Franco-Bellucci Gualtiero-De Sando 

Tommaso,Moderno controllo dell'attività analettica sul respiro depresso da 

narcotici di un vecchio farmaco: la teofillina,82-92; Vegni Lisimaco-Cariati 

Erminio,Alcune modifiche della circolazione extra-corporea del rene artificiale 

modello Necker,93-96; Sensini Isaia-Pisaneschi Roberto,Sui condromi primi-

tivi del palato. Considerazioni istopatogenetiche e cliniche su di un caso di ra-

ra dimensione,97-114; Bocci Velio-Panattoni Marta,Attività succinodeidroge-

nasica nel cervello di cane in rapporto al fenomeno della "predisposizione" al-

la epilessia da eccitamenti afferenti secondo Amantea,115-124; Gragnoli 

Giorgio-Dispensa Egidio,La utilizzazione periferica degli acidi grassi non este-

rificati nelle epatopatie acute e croniche,125-132; Vegni Lisimaco-Cariati 

Erminio-Ricco Giovanni,Risultati pratici del rene artificiale modello "Necker", 

133-142; Niceta P.-Neri R.,Prevenzione delle complicazioni da stafilococco in 

chirurgia,143-144; Galli Luciano,L'edema cerebrale nella craniochirurgia 

d'urgenza,145-168; Vegni Lisimaco-De Sando Tommaso-Andrei A.,Le insuffi-

cienze renali acute post-operatorie,169-200; Gragnoli Giorgio-Dispensa Egi-

dio,Il quadro proteico del siero nell'evoluzione delle epatocolangiti acute e 
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croniche,201-208; Pierangeli Claudio-Fazi Gasparre-Moricca G.,Perfusione 

celebrale ed agenti anestetici. 2° Modificazioni indotte dal Tiopentale sodico 

sulla attività respiratoria della corteccia cerebrale,209-216; Barletta Lui-

gi,Sulla conservazione del sangue allo stato di congelamento,217-236; Linoli 

Odoardo,Studio istochimico e quantitativo dell'attività beta-glicuronidasica 

del fegato cirrotico da tetracloruro di carbonio del ratto albino,237-252; Gra-

gnoli Giorgio-Dispensa Egidio,Comportamento degli acidi grassi non esterifi-

cati nelle epatopatie acute e croniche,253-262; De Sando Tomma-

so,Prevenzione del vomito postoperatorio con perfenazina e anestesia orto-

pedica,263-267; Sensini Isaia-Consalvo Pasquale,Malattia di Jaffe-

Lichtenstein a localizzazione maxillo-sfenoidale. Osservazione clinica,268-

286; Bocci Velio,Sulla distribuzione del radioiodio nel tratto gastrointestinale 

di ratto dopo irradiazione γ totale,287-300; Cariati Erminio-Paoletti Pier Pao-

lo,Dolore da perforazione della glissoniana per opera di un ago pervenuto 

dallo stomaco,301-308; Caprino Gaetano-Maccioni Leonida,I rilievi radiologici 

della scleroderma dell'apparato digerente,309-319; Ricci Nereo-Querci Vitto-

rio,Sul valore del criterio clinico nelle diagnosi di embolia adiposa,320-330; 

Bellucci Gualtiero-De Sando Tommaso,Note di anestesia e rianimazione nella 

terapia chirurgica del feocromocitoma,331-343; Pierangeli Claudio-Fazi Ga-

sparre-Moricca G.,Modificazioni dell'attività respiratoria indotte dall'atropina e 

dalla pilocarpina su sezioni sopravviventi di ghiandole salivari di ratto,344-

355; Fassina Gian Franco-Bissi Amleto,Sindrome tetaniforme da iponatrie-

mia,356-365; Olia Antonio,Su alcuni problemi relativi all'accertamento 

dell'invalidità nei senescenti,366-377; Bellucci Gualtiero-Filippone Carlo-

Gentili Maria Caterina,Influenza dell'anestesia barbiturica sulla cinetica di de-
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purazione dell'umor acqueo studiata mediante traccianti radioattivi,378-382; 

De Sando Tommaso-Ricco Giovanni-Mattioli A.,Considerazioni sulle cisti linfa-

tiche del mesentere,383-388; Acconcia Angelo-Casaccia Mario-De Sando 

Tommaso,La echinococcosi renale,389-405; Prior Carlo-Cariati Erminio-De 

Sando Tommaso,La via addomino-perineale nella correzione delle atresie a-

nali associate a fistole retto-urinarie,406-414. 
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Atti della Accademia dei Fisiocritici in Siena.Sezione Medico-Fisica, 

Anno Accademico 271,Serie XIII, Volume X, Siena, Tipografia Sene-

se, 1961. 

 

Bandini A.-Amelotti Giuseppe,Considerazioni su 3939 rilievi audiometrici 

nell’industria navalmeccanica. Aspetti sociali della sordità da rumori,415-

427; Prior Carlo-Cariati Erminio-De Sando Tommaso,Moderni orientamenti 

nella correzione chirurgica della imperforazione anale,428-428; Goretti Pa-

olo-De Luca Francesco Maria-Dispensa Egidio,Importanza di alcune carat-

teristiche elettrocardiografiche nella valutazione del significato patologico 

delle extrasistoli ventricolari,439-449; Gragnoli Giorgio-Generali 

C.,Valutazione clinica ed elettrocardiografica degli effetti terapeutici di un 

farmaco ad azione coronarodilatatrice e sedativa centrale,450-462; Accon-

cia Angelo-De Sando Tommaso,Il blocco chimico del ganglio stellato in chi-

rurgia d’urgenza,463-473; Dispensa Egidio-Gragnoli Giorgio,Alterazioni 

dello spettro siero-glicoproteico e vasculopatia diabetica,475-483; Ravenni 

Giuliano-Rubegni M.-Del Giovane Luciano,Il metabolismo dell’idrossiprolina 

e della prolina nell’osteoporosi,483-494; Ravenni Giuliano-Rubegni M.-Del 

Giovane Luciano,Modificazioni dei volumi polmonari e della meccanica ven-

tilatoria nell’osteoporosi senile,495-497; Dispensa Egidio-Gragnoli Giorgio-

Goretti Paolo,Rapporti tra aldosteronuria ed evoluzione clinica dell’epatite 

acuta,498-504; Dispensa Egidio-Gragnoli Giorgio,Rapporti tra corticosur-

rene e ulcera gastroduo-denale,505-517; Dispensa Egidio-Gragnoli Gior-

gio-Goretti Paolo,Il ruolo dell’aldosetrone nella ritenzione idrosalina della 
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cirrosi epatica,518-534; Dispensa Egidio-Gragnoli Giorgio,Le glicoproteine 

seriche nell’arteriosclerosi,535-548; Gragnoli Giorgio-Dispensa Egidio-

Goretti Paolo,Valutazione di alcune frazioni lipidiche lipoproteiche nei sog-

getti arteriosclerotici,549-567; Goretti Paolo-Gragnoli Giorgio-Dispensa E-

gidio,Significato clinico delle alterazioni post-extra-sistoliche della condu-

zione atrio-ventricolare, 568-576; Tuveri Augusto-Goretti Paolo-Gragnoli 

Giorgio,Ritmo della regione atrio-ventricolare con disturbo della conduzio-

ne A/V,577-584; Dispensa Egidio-Gragnoli Giorgio-De Luca Francesco Ma-

ria,Variazioni dell’aldosteronuria in rapporto alla paracentesi nei cirroti-

ci,585-589; Tuveri Augusto-Goretti Paolo-Dispensa Egidio,Extrasistolia 

ventricolare e parossismi tachicardici,590-598; De Luca Francesco Maria-

Dispensa Egidio-Gragnoli Giorgio,Le alterazioni post-extrasistoliche 

dell’onda T e del tratto ST e loro significato clinico,599-610; Bellucci Gual-

tiero-Fassina Gian Franco-Mariani L.-De Sando Tommaso,Sperimentazione 

clinica di un nuovo anestetico volatile: il methoxyflurane,611-634; Gra-

gnoli Giorgio-Dispensa Egidio-De Luca Francesco Maria,Comportamento 

degli acidi grassi plasmatici nei soggetti sani e arteriosclerotici durante le 

fasi dell’iperlipemia post-alimentare,635-649; Acconcia Angelo-De Sando 

Tommaso-Olia Antonio-Casaccia Mario,L’uroterite terminale tubercola-

re,650-670; Acconcia Angelo-De Sando Tommaso-Casaccia Mario,Traumi 

dell’uretra,671-689; Fazi Gasparre-Pierangeli Claudio-Consalvo Pasquale, 

Considerazioni sulla tecnica ottimale di anestesia nell’adenotonsilliectomia 

rapida secondo Sluder,690-704; Bernabei Luigi-Sensini Isaia,Sui traumi 

del laringe. Considerazioni su di un caso di enfisema diffuso e PNX conse-

guenti a frattura chiusa del laringe,705-720; Sensini Isaia,Studio statistico 



1961 

 405

sulle dimensioni del palato osseo su crani di adulto del Museo craniologico 

di Siena,721-747; Dispensa Egidio-Gragnoli Giorgio-De Luca Francesco 

Maria,Variazioni dell’aldosteronuria nei soggetti normali e nei cirrotici in 

fase ascitica durante trattamento con diuretici,748-768; Fassina Gianfran-

co-Ferro Milone Francesco,L’effetto coadiuvante dell’urea nel controllo del-

la tensione cerebrale in corso d’interventi endocranici,769-781; Dispensa 

Egidio-Gragnoli Giorgio,Iperandrogenismo e ipertricosi essenziale,782-

797; Taddei Italo-Bernabei Luigi,Sull’interazione fra streptomicina e metal-

li alcalino-terrosi. Osservazioni sulla tossicità nel ratto,798-810; Taddei I-

talo-Bernabei Luigi,Ulteriori osservazioni sulla prevenzione del danno labi-

rintico da streptomicina,811-819; Paoletti Pier Paolo-Cariati Erminio-

Casaccia Mario,Sui metodi di deteterminazione del flusso renale,820-835; 

Massari L.-Giacomelli Giacomo-Pierallini M.,Di un caso di carcinoma epato-

cellulare insorto su nodulo adenomatoso,836-847; Gorelli Lidia-Cordeiro 

Guerra Walter,Il comportamento del tasso antistreptochinasico nella ma-

lattia reumatica ed in altre affezioni da streptococco nel bambino;848-857; 

Caprino Gaetano-Lemmi L.,La radioterapia dei tumori del testicolo,858-

882; Caprino Gaetano-Cittadini Giorgio,Contributo sperimentale allo studio 

dell’attività eccitoproliferatrice del plasma di canceroso,823-893; Buccia-

relli Gastone,Il sistema venoso superficiale dell’arto superiore studiato nel 

vivente mediante fotografia a raggi infrarossi,894-910. 
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Accademia dei Fisiocritici, 

A Napoleone primo, I-VII, 1808 

A Sua Altezza Imperiale e Reale Leopoldo II. Proemio, 1841 

A Sua Altezza Reale Ferdinando III, I-III, 1794 

A Sua altezza Reale Pietro Leopoldo, III-V, 1771 

A Sua altezza Reale Pietro Leopoldo, III-VI, 1767 

Acconcia Angelo, 

La linfangiografia nell'arto superiore, 371-374, 1957 (Mem) 

I linfatici renali, 435-446, 1957 (Mem) 

Prostatectomia in un tempo con chiusura della ferita per primam. Metodo di  

Hryntschak modificato. Presentazione di una serie di 12 casi non selezio-

nati operati negli ultimi due mesi, 49-53, 1953 

La prostatectomia per via cocci-perineale, 46-50, 1954 

La terapia dei linfedemi dell'arto inferiore, 331-336, 1957 (Mem) 

La vescica ipertonica (non neurogena) ed il suo trattamento, 884-894, 1957 (Mem) 

Acconcia Angelo vedi anche: 

Armenio Salvatore-Acconcia Angelo 

Tosatti Egidio-Acconcia Angelo 

Turitto Piero-Acconcia Angelo 

Acconcia Angelo-Casaccia Mario-De Sando Tommaso, 

La echinococcosi renale,389-405, 1961 (Mem) 

Traumi dell’uretra,671-689, 1961 
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Acconcia Angelo-Casaccia Mario-Ginanneschi Guido-Olia Antonio, 

TBC Primitiva della prostata (Adenomite tubercolare),772-781, 1960 

Acconcia Angelo-De Sando Tommaso, 

Il blocco chimico del ganglio stellato in chirurgia d’urgenza,463-473, 1961 

Acconcia Angelo-De Sando Tommaso-Olia Antonio-Casaccia Mario, 

L’uroterite terminale tubercolare, 650-670, 1961 

Acconcia Angelo-Ferro Milone Francesco-Casaccia Mario, 

Rilievi cistometrici in casi di vescica neurologica, 20, 1961 

Acconcia Angelo-Ginanneschi Guido, 

La nefrostomia transcutanea lombare con il trequarti, 34, 1959 

La nefrostomia transcutanea lombare con il trequarti,609-620, 1959 (Mem) 

La pielografia antigrada transcutanea lombare, 34;621-635, 1959 (Mem) 

Acconcia Angelo-Ginanneschi Guido-Casaccia Mario, 

La linfaticografia parietale del piccolo bacino nei cancri della vescica,596- 

608, 1959 (Mem) 

Il metodo catoforetico per la ricerca del bacillo di Koch nelle urine, 769-771, 1960 

Acconcia Angelo-Magaldi Renato, 

Osservazioni sulla tecnica e sulle indicazioni all'operazione di  

adenomectomia prostatica secondo Gil Vernet, 231-234, 1957 (Mem) 

Ureterectomia e uretero-cisto-neostomia per via transvescicale, 115-118,  

1957 (Mem) 

Acconcia Angelo-Nobile Franco, 

La sindrome di Goldblatt, 957-976, 1960 
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Acconcia Angelo-Prior Carlo, 

Contributo allo studio degli adenosarcomi del rene, 511-526, 1957 (Mem) 

Acconcia Angelo-Turitto Piero, 

L'anestesia epidurale sacrale in urologia, 286-290, 1957 (Mem) 

Terapia con prednisone nel periodo post-operatorio, 101-105, 1957 (Mem) 

Acquarone Mario, 

L'arco di Langer osservato sul cadavere e controllato sul vivente, 54-55, 1938 

Descrizione di una varietà anatomica del bicipite omerale e relative  

considerazioni organogenetiche, 138-139, 1937 

Osservazioni e considerazioni sul muscolo condroepitrocleare di Wood, 17- 

18, 1938 

Proprietà culturali biochimiche ed enterotossiche di un gruppo di  

stafilococchi di provenienza umana ed animale, 106-107, 1939 

Sull'impiego nella tecnica batteriologica dei terreni solidificati con la silice  

gelatinosa, 85-86, 1940 

Adamo Mario, 

Contributo statistico allo studio della morte improvvisa in Italia, 285-298,  

1950 (St. Fms) 

Il matrimonio tra consanguinei in Italia ed i suoi rapporti con la natimortalità  

e la mortalità infantile, 309-325, 1952 (St. Fms) 

La micologia cadaverica ed i problemi cronologici medico-legali. Nota casistica, 

145-147, 1940 

Gli organi vegetali ed i loro detriti quali mezzi di identificazione personale e  

professionale,209-282, 1951 (St. Fms) 

Sulla genesi della antracosi polmonare, 215-223, 1950 (St. Fms) 
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Adler A., 

Le alterazioni costituzionali dei globuli bianchi, 4, 1952 

Aducco Vittorio, 

Azione della luce sopra i fenomeni della vita, 177-197, 1892 

L’azione inibitoria del cloruro di sodio sui movimenti respiratori dei cani a  

digiuno, 1894 (proc. verb.) 

Azione più intensa della cocaina quando se ne ripete la somministrazione a  

pochi giorni di distanza, 351-375, 1893 (V) 

Differenze nel modo di comportarsi di alcuni vertebrati sottoposti all’azione  

del cloridrato di cocaina, 1894 (proc. verb.)  

Influenza del digiuno sopra l’intensità di azione di alcune sostanze tossiche,  

17-79, 1894 (I) 

Influenza del digiuno sopra l’intensità di azione di alcune sostanze tossiche,  

213-220, 1893 (V) 

Modificazione dell’eccitabilità dei centri nervosi nei primi giorni della vita,  

357-375, 1893 (IV) 

Sopra un pigmento della bile del rospo, 291-297, 1893 (V) 

Aducco Vittorio-Cassioli C., 

Ricerche sopra la reazione tossica individuale in rapporto collo sviluppo 

quantitativo del sistema nervoso, 1894 (proc. verb.) 

Aducco Vittorio-Memmi Guglielmo, 

Effetti delle emozioni nei cani a digiuno, 1894 (proc. verb.) 

Aducco Vittorio-Pugliese Angelo, 

L’osservazione del fenolo nelle varie età, 1894 (proc. verb.) 
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Aducco Vittorio-Valerio Nicola, 

Influenza dell’anemia acuta sui processi ossidativi dell’organismo, 1894  

(processi verbali) 

Agnisetta Sergio vedi: 

Argiolas N.-Luridiana S.-Pitzus Franco-Sulis E.-Agnisetta Sergio-Fancello C.- 

Pirastu C. 

Argiolas N.-Luridiana S.-Pitzus Franco-Sulis E.-Agnisetta Sergio-Fancello C.- 

Carcassi U. 

Cugudda Elio-Agnisetta Sergio-Angioletti D. 

Agnisetta Sergio-Cocco Franco, 

La sindrome nefrotica da fauvismo,1427-1439, 1960 

Agnisetta Sergio-Orazi F., 

L'elettroforegramma della proteina C 22, 1956 

Agostini Adolfo, 

Affezioni cutanee distrofie varie familiari nella sifilide congenita, 82-88, 1947 

Alterazioni costituzionali latenti della cute e anomalie morfologiche nelle  

dermatosi,20-28, 1944 (St. Fsm) 

Un caso di dermatofibroma recidivante di Darier e Ferrand,20-26, 1949 (St. Fms) 

Un caso di micosi eritemato-squamosa in chiazze con onicosi a etiologia non  

frequente,45-48, 1945 (St. Fsm) 

Confronto clinico-ematologico fra un caso di eritrodermia micosica e un caso  

di prurigo del tipo cosidetto “linfadenico”, 286-289, 1945 (St. Fsm) 

Considerazioni sui rapporti fra il gruppo dell'impetigo herpetiformis ed altre  

dermopatie affini,555-577, 1946 (St. Fms) 
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Contributo alla conoscenza delle dermopatie tubercolari atipiche,73-76, 1946 

Contributo alla conoscenza delle Kraurosi dei genitali maschili, 26-47, 1948  

(St. Fms) 

Contributo allo studio dei rapporti dermo-epidermici nell'epidermolisi bollo 

sa, 36, 1945 (St. Fsm) 

I fenomeni di diffusione nella cute infantile e loro rapporti con la reattività  

aspecifica, 390-398, 1942 (St. Fms) 

Forma atipica di malattia di Besnier-Boeck-Schaumann,106-110, 1946 

L'impiego dell'emoradimetro in dermatologia. Osservazioni sulla tecnica e  

primi risultati, 331-336, 1942 (St. Fms) 

Modificazioni dell'apparato sessuale femminile del coniglio per applicazioni  

percutanee di propionato di testosterone, 23-25, 1941 

Osservazioni cliniche sulle orchiepididimiti subacute e croniche non gonococciche,  

225-227, 1941 

Osservazioni sulla reattività della cute infantile, 379-389, 1942 (St. Fms) 

Presentazione di caso per diagnosi, 39-40, 1945 

Primi risultati dell'impiego topico di penicillina in dermatologia, 54-55, 1945 

Primi resultati dell'impiego topico di penicillina in dermatologia, 351-354,  

1945 (St. Fsm) 

Reattività cutanea e vitamine,12-36, 1942 (St. Fms) 

Reattività cutanea e vitamine. - Nota 1a- Ricerche sul comportamento della  

reattività in zone di cute normale pretrattata con vitamine, 38-41, 1941 

Ricerche sperimentali e valutazione dei metodi per lo studio della riparazione 

delle piaghe e ferite cutanee, 110-117, 1941 

Risultati della terapia di due casi di pemfigo con vitamina A in dosi massive  

associata a penicillina, 177-180, 1948 (St. Fms) 

Su di un caso di cavernite acuta bilaterale conseguente a piodermite da  
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scabbia, 250-252, 1941 

Su di un caso di Dermatitis repens di Stowers, 10-11, 1946 

Su di un caso di Leishmaniosi cutanea “Lupoide”,14-25, 1948 (St. Fms) 

Su due casi di Sindrome d'Ehlers-Danlos incompleti, 254-255, 1940 

Sudamine, pseudo-sudamine e forme intermedie. Considerazioni cliniche e  

nosofragiche,71-88, 1945 (St. Fsm) 

Ulcerazioni cutanee distrofiche recidivanti su cicatrice da ustione consensuali  

a recidive di ulcera duodenale, in soggetto con disfunzione ovarica,324- 

330, 1947 (St. Fms) 

Variazioni delle reazioni dermiche in sedi differenti di cute sana, 3-17, 1945  

(St. Fsm) 

Agostini Adolfo vedi anche: 

Toniolo Giuseppe-Agostini Adolfo 

Agostini Adolfo-Stuart Carlo, 

Influenza dei raggi Roentgen sulla reattività cutanea ai comuni tests,  

48-52, 1948 (St. Fms)  

Agostini Adolfo-Zanchi Mario, 

Casi “di passaggio” nel gruppo delle parapsoriasi, 9-19, 1949 (St. Fms) 

Agostini Angela, 

Alcune nuove Magnoliacee malesi e papuane, 183-195, 1926 

Alcune nuove magnoliacee malesi e papuane, con osservazioni storiche e  

geografiche sulla famiglia, 583-602, 1925 

L'Alternaria Lolii-temulenti sp. n. e la sua presenza nelle cariossidi di Lolium  

temulentum L., 199-204, 1926 

Osservazioni intorno a due ifomiceti saprofiti dannosi ai tessuti di canapa 
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(Stachybotris lobulata Berk. e Alternaria tenuis Nees), 25-33, 1927 

Aiazzi Mancini Mario, 

L'azione della prostigmina sull'apparato cardiovascolare, 10-11, 1935 

Contributi sperimentali alla fisiologia dell'alcool: come si modifica la curva  

alcoolemica in funzione di vari fattori, 34-35, 1938 

Contributo alla farmacologia della muscolatura liscia. La luminal-papaverina,  

180-181, 1935 

Contributo allo studio del contenuto in vitamina A di alcuni burri toscani, 29, 1934 

Le inalazioni di acido carbonico in medicina ed in chirurgia, 244-245, 1934 

Perfezionamento alla camera di Ostwald, 245, 1934 

Preparazione, proprietà chimiche e biologiche degli eteri dell'acido para- 

ossibenzoico, 28-29, 1934 

Ricerche farmacologiche sul fenil-chinolincarbonato di piperazina, 181-182, 1935 

Ricerche farmacologiche sul glicol etilenico, 180, 1935 

Ulteriori ricerche intorno alla reazione del triptofano con la paradimetil- 

amino-benzaldeide, 34, 1934 

Aiazzi-Mancini Mario-Calamandrei G., 

Sul contenuto in vitamina C di diverse varietà di frutta, 179-180, 1935 

Aiazzi-Mancini Mario-Manganaro P., 

L'avvelenamento transcutaneo da nicotina, 48, 1934 

Aiazzi-Mancini Mario-Sonnemberg G., 

Ricerche farmacologiche sulla muscolatura liscia: azione della octina, 48-49, 1934 

Albanese A., 

La gonodeviazione in ostetricia e ginecologia, 186-197, 1930 
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Nuovo contributo alla casistica dei corpi estranei nell'utero, 733-735, 1929 

Sulla presenza, sull'origine e sul significato del cosìdetto colloide luteinico,  

729-732, 1929 

Albanese Paolo, 

Indicazioni e limiti dell'antibiosi nella pratica odontostomatoiatrica 434-445,  

1956 (Mem) 

Odontomalacia e sistema diencefalo-ipofisario, 61-69, 1951 

Rapporti tra stomatologia e medicina generale, 429-433, 1956 (Mem) 

Albanese S. vedi: 

Mauro B.-Albanese S.-Maggini P. 

Albanese S.-Mauro B.-Maggini P., 

Aspetti morfologici dello stafilococco osservati al microscopio elettronico,  

21-26, 1958 (Mem) 

Alessi Antonino vedi: 

Parma Antonio-Alessi Antonino 

Alessi Antonino-Parma Antonio, 

La patologia del resecato gastrico e la sua terapia medica e chirurgica, 452- 

-470, 1955 (Mem) 

Aliquò Mazzei Alessandro, 

L'anisocoria spontanea e provocata nei vizi cardiaci scompensati, 501-519, 1929 

Considerazioni su di un caso particolare di glaucoma secondario a lussazione  

spontanea nella C. A. del cristallino catarattoso e parzialmente riassorbito, 806- 

817, 1932 

Contributo alla etiologia della insufficenza della convergenza oculare, 247- 
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-287, 1932 

Contributo allo studio dell'epitelioma primario della congiuntiva bulbare, 511- 

-523, 1932 

Contributo clinico, anatomo-patologico ed istochimico alla conoscenza della  

"Xantomatosis bulbi", 55-59, 1934 

Contributo istologico alla conoscenza dei tumori della caruncola lacrimale,  

520-534, 1929 

Contributo istologico alla conoscenza del glioma della retina, 143-157, 1930 

La flora batterica congiuntivale negli alunni delle scuole elementari, 818- 

-828, 1932 

La immunoterapia nella cura delle ulcere settiche della cornea ed osservazioni 

cliniche sul preparato immunoterapico “Stomosine”, 147-175, 1925 

Lussazione sottocongiuntivale e migrazione del cristallino, 829-846, 1932 

La profilassi oculare scolastica come uno degli elementi fondamentali della  

lotta contro la cecità, 308-328, 1932 

Ricerche sperimentali sulla filtrabilità del virus tubercolare, 389-393, 1927;  

199-246, 1928 

Ricerche sulla riserva alcalina del sangue dei malati di cataratta, 719-722,  

1928; 465-475, 1929 

Lo stato del tessuto elastico nei sacchi lacrimali affetti da dacriocistite, 395-397,  

1927; 416-441, 1929 

Lo stato glicemico dei catarattosi, 723-726, 1928; 442-464, 1929 

Su di un caso di oftalmia metastatica purulenta consecutiva a patereccio,  

353-364, 1924 

Su di un particolare caso di oftalmoplegia sensitivo-motrice, 337-345, 1932 

Sul Coloboma congenito del cristallino, 847-861, 1932 

Sulla ectopia congenita della lente, 524-535, 1932 
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Sulla fontanella metopica, 33-66, 1924 

Sulla sutura metopica, 67-82, 1924 

Turbamento dell'equilibrio acido-base del sangue in alcune affezioni esterne  

dell'occhio, 715-717, 1928; 476-500, 1929 

Allodi Federico, 

Alcuni metodi di allestimento di preparati macroscopici del fascio di His- 

Tawara nel cuore di alcuni mammiferi, 138-139; 735-757, 1935 (St. Fms) 

L'anatomia delle regioni nel pensiero e nei preparati di Paolo Mascagni, 139, 1935 

Della rete del Purkinje: sua estensione e funzione in alcuni tratti del cuore,  

139-140, 1935 

Di alcune malformazioni delle parti molli e dello scheletro riscontrate in un  

neonato, 752-777, 1932 

Di alcune modalità di funzionamento e di associazione nel fascio di His-Tawara, 

247-255, 1936 (St. Fms) 

Di alcune notevoli alterazioni delle surrenali di origine tossica, 44-50, 1932 

Ricerche radiografiche sui preparati di Paolo Mascagni, 601-616, 1932 

Sopra la cosidetta assimilazione assiale della terza vertebra cervicale in cranii 

con unione atlo-occipitale, nell'uomo, 778-788, 1932 

Sull'aponevrosi del Dieulafè. Contributo alla conoscenza della anatomia  

topografica della regione poplitea, 743-751, 1932 

Sulle vie linfatiche del fascio di his, 385-392, 1933 (St. Fms) 

Altobelli A., 

Del diverso comportamento delB. colie del B. col tifo nel brodo semplice di  

carne addizionato di sali sodici di acidi organici, appartenenti alla serie 

grassa, 487-489, 1906 (vol. XVII) 
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Amelotti Giuseppe vedi: 

Bandini A.-Amelotti Giuseppe 

Andrei Alessandro vedi: 

Armenio Salvatore-Andrei Alessandro 

Armenio Salvatore-Andrei Alessandro-Nobile Franco 

Armenio Salvatore-Andrei Alessandro-Ricco Giovanni 

Nobile Franco-Andrei Alessandro 

Nobile Franco-Salotti Adelchi-Andrei Alessandro 

Prior Carlo-Andrei Alessandro 

Prior Carlo-Ricco Giovanni-Andrei Alessandro 

Vegni Lisimaco-Andrei Alessandro 

Vegni Lisimaco-De Sando Tommaso-Andrei Alessandro 

Andrei Alessandro-Lamioni Graziella-Nobile Franco, 

La colinesterasi serica nella iperemia reattiva, 862-864, 1960 

Il comportamento del tasso serico della colinesterasi negli interventi di gan- 

glionectomia lombare, 865-873, 1960 

Studio del tasso colinesterasico serico nella stasi venosa, 991-993, 1960 

Variazioni del tasso colinesterasico del siero dell'arto ischemico, 977-979, 1960 

Andrei Alessandro-Nobile Franco, 

Un caratteristico tumore benigno della colecisti: l'adenomioma, 874-882, 1960 

Invaginazione intestinale da fibroma dell'ileo, 15-23, 1960 (Mem) 

La parotidectomia "totale conservatrice", 1000-1017, 1960 

Sul cancro della mammella maschile, 883-892, 1960 

Andrei Alessandro-Nobile Franco-Salotti Adelchi, 
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Risultati a distanza della esofago-digiuno-duodeno-plastica dopo gastrectomia  

totale per cancro, 945-956, 1960 

Andreucci Arnolfo, 

Sopra un gallo mostruoso, 431-449, 1928 

Sulla diagnosi e la genesi delle mostruosità riscontrate in un gallo, 451-464, 1928 

Andreucci Eugenio vedi: 

Leinati Fausto-Andreucci Eugenio 

Andrucci Andruccio, 

I resultati della rachiostovainizzazione nell'Ospedale di Montepulciano, 151- 

-168, 1907 

Andrucci M., 

Sulla aderenza reno-surrenale, 67-70, 1933 

Andrucci Mario, 

Contributo clinico al valore della trazione continua sul vertice secondo Willet 

-Gauss in terapia ostetrica, 6-8, 1947 

L'analgesia nel parto con barbiturici per via rettale, 26-29, 1953 

Risultati a distanza in 161 casi di cancro del collo uterino trattati con l'opera- 

zione di Schauta-Stoeckel, 21-24, 1952 

Sull'azione del plasma eterologo nella terapia reintegrativa dello shock, 25- 

29, 1952 

Sull'indirizzo demolitore radicale nella terapia chirurgica della tubercolosi  

genito-peritoneale della donna, 61-70, 1946 

Angeleri F. vedi: 

Ferro Milone Francesco-Angeleri F.-Parigi S. 
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Angeli Bernardino, 

Contributo all'analisi dell'Ione fosforico, 347-349, 1931 

Norme per l'analisi del latte coagulato, 561-562, 1931 

Un nuovo metodo per la ricerca dell'olio di paraffina come sostanza vernician- 

te del caffè attostato, 197-198, 1928 

Angeli Bernardino vedi anche: 

Tramontano Massimo-Angeli Bernardino 

Angelini A., 

La compressione aortica alla Momburg come ischemia della metà inferiore  

del corpo. XXV anno d’insegnamento del prof. Domenico Barduzzi, 1911 

Angioletti D. vedi: 

Cugudda Elio-Agnisetta Sergio-Angioletti D. 

Anglesio E., 

I cosidetti tumori occulti (considerazioni cliniche), 1341-1366, 1960 

Anichini Girolamo, 

Degenerazione dell'arterie ombelicali in feto umano accompagnata da anomalie 

a carico dell'apparato uro-genitale, 131-134, 1946 

Anselmi, 

Pressione endoculare ed eccitazione del simpatico cervicale, 1896 (proc.verb.) 

Antolini Ferdinando, 

Sopra un polipo delle vie aeree, 239-244, 1841 

Antonaci Biagio, 

Aspetti elettroforetici delle sieroproteine nella brucellosi, 257-261, 1956 (Mem) 
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Considerazioni sulla spenomegalia trombo-flebitica e sulla sindromi bantiane, 

289-306, 1954 (Mem) 

Modificazioni del plasmareticolo e del protidoplasma in corso di vaccinazione  

sperimentale antibrucellare, 270-278, 1956 (Mem) 

Antonaci Biagio vedi anche: 

Del Giovane Luciano-Antonaci Biagio-Gennari G. 

Antonaci Biagio-Braconi M., 

La terapia cortisonica nella epatite virale,832-840, 1959 (Mem) 

Antonaci Biagio-Braconi M.-Del Giovane Luciano, 

Ricerche sulla distribuzione della lattico-deidrogenasi nelle frazioni sieropro 

teiche separate mediante elettroforesi continua, 738-742, 1959 (Mem) 

Antonaci Biagio-Del Giovane Luciano-Macagnino G., 

Localizzazione della O-Antistreptolisina (ricerche condotte mediante separazio 

ne delle sieroproteine con elettroforesi continua), 723-725, 1959 (Mem) 

Ricerche sulla distribuzione delle transaminasi glutammica ossalacetica e  

glutammica piruvica nelle frazioni sieroproteiche separate mediante elet-

troforesi continua,733-737, 1959 (Mem) 

Sulla localizzazione di alcuni enzimi di origine cellulare nelle frazioni  

sieroproteiche separate mediante elettroforesi continua. Ricerche sulla  

distribuzione della fosfatasi acida, 726-732, 1959 (Mem) 

Aperlo Giovanni, 

Di un metodo di cultura in piastra che rende facile l'isolamento dei batteri  

anaerobi, 169-171, 1908 

Di un metodo semplice per l'isolamento del bacillo difterico, 165-167, 1908 
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Un metodo rapidissimo per la preparazione dell'agar, 405-407, 1907 

Ricerche sulle proprietà morfologiche, culturali e biologiche dei bacilli pseu- 

dodifterici, 511-558, 1908 

Archi Antonio, 

Infiltrati tisiogeni peri-ilari, 244-246, 1932 

Archi Antonio vedi anche: 

Samek Emanuele-Archi Antonio 

Archi R., 

Sul significato della macrocitosi nelle epatopatie, 75-77, 1934 

Arduino Giovanni, 

Risposta al Sig. Dott. Girolamo Vandelli sopra il quesitose nei luoghi ove si  

estrae il vetriuolo, si possa dubitare d’infezione d’aria?, 357-367, 1771 

Risposta del Sig. Giovanni Arduino alle lettere del Sig. Charpentier, 353- 

359, 1781 

Saggio fisico-mineralogico, di Lythogonia, e Orognosia, 228-300, 1774 

Arduino Luigi, 

Riflessioni intorno alla libertà dei pascoli nelle provincie della terra ferma  

austro-veneta, 107-120, 1808 

Argiolas N.-Luridiana S.-Pitzus Franco-Sulis E.-Agnisetta Sergio-

Fancello C.-Pirastu C., 

Il profilo eritrocitario del sardo normale, 1744-1749, 1960 

Argiolas N.-Luridiana S.-Pitzus Franco-Sulis E.-Agnisetta Sergio-

Fancello C.-Carcassi U., 
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Il quadro eritocitario e la distribuzione della talassemia in diverse zone della  

Sardegna, 1866-1874, 1960 

Ariani F. vedi: 

Salvioli Gaetano-Ariani F. 

Armenio Salvatore, 

Gli aneurismimicotici degli arti,563-575, 1955 (Mem) 

Pervietà del canale arterioso di Botallo associata a dilatazione aneurismatica del- 

l'arteria polmonare. Presentazione di un caso operato e guarito, 30-31, 1953 

Problemi semeiologici e diagnostici nei traumi chiusi dell'addome, 847-852,  

1957 (Mem) 

Schema di trattamento preoperatorio per la chirurgia dell'ipertiroidismo, 522- 

-529, 1955 (Mem) 

Armenio Salvatore-Acconcia Angelo, 

Affezioni ano-perianali e megacolon, 91-94, 1953 

Armenio Salvatore-Andrei Alessandro, 

Basi fisiopatologiche degli interventi di resezione gastrica per ulcera duode- 

nale, 841-846, 1957 (Mem) 

Evoluzione storica degli interventi di resezione gastrica,829-840, 1957 (Mem) 

Armenio Salvatore-Andrei Alessandro-Nobile Franco, 

La resezione gastrica polare superiore per via addominale nelle ulcere sotto- 

cardiali,936-944, 1960 

Armenio Salvatore-Andrei Alessandro-Ricco Giovanni, 

Considerazioni sulla duodenostomia quale metodo di trattamento dei duodeni 

difficili, 651-658, 1960 
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Armenio Salvatore-Crisi Ludovico, 

Il valore semeiologico ed il significato diagnostico della manovra di Adson,  

931-939, 1957 (Mem) 

Armenio Salvatore-Del Bello Paolo, 

La Phlegmasia coerulea dolens, 530-542, 1955 (Mem) 

Le trombosi venose nelle arteriopatie obliteranti degli arti, 421-431, 1955 (Mem) 

Armenio Salvatore-Vegni Lisimaco, 

Paratiroidectomia e stellectomia in un tempo per morbo di Raynaud associa- 

to a sclerodermia,444-451, 1955 (Mem) 

Asclepi Giuseppe, 

Osservazioni intorno alla declinazione della calamita fatte in Roma,107-125,1763 

Asclepi Giuseppe-Luti Ansano-Pistoj Candido, 

Osservazioni sulla caduta delle piogge nella città di Siena dall’anno 1755 al  

1763, 225-234, 1763 

Audino Aurelio, 

Il Guttadiaphot in Ostetricia, 121-123, 1933 

Il Guttadiaphot in ostetricia,353-367, 1933 (St. Fms) 

Sul contenuto in glutatione del latte di donna, 53-59, 1933 (St. Fms) 

Avanzati Giuseppe vedi: 

Ficai Alessandro-Avanzati Giuseppe 

Ayala Giuseppe, 

Contributo alla cura dei tumori cerebrali, 1-7, 1932 

Quando e come si deve o si può praticare la decompressiva, 59-60, 1934 
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Su un tipo di fresa di sicurezza per la craniotomia, 47, 1933 

Azzali Giacomo, 

Il sistema linfatico dell'hamster (Cricetus auratus), 241-261, 1958 (Mem) 

Bacchini Italo, 

Resezioni tipiche del fegato,498-505, 1958 (Mem) 

Trattamento con prednisone delle stenosi coledociche sperimentali, 441- 

443, 1958 (Mem) 

Utilità degli esami istologici dell'espettorato nella diagnosi e nel decorso delle 

pneumopatie croniche non tubercolari, 876-883, 1958 (Mem) 

Bacchini Italo vedi anche: 

Crisi Ludovico-Bacchini Italo 

Stuart Carlo-Bacchini Italo 

Bacchini Italo-Bellucci Gualtiero, 

La splancnicectomia destra nella colecistostasi e nelle ipotonie della via biliare 

extraepatica, 868-875, 1958 (Mem) 

Bacchini Italo-Del Bello Paolo, 

La coledoco-duedonostomia di elezione, 65-76, 1957 (Mem) 

Bacchini Italo-Ginanneschi Guido, 

Lipoma e cisti del pericardio,410-415, 1958 (Mem) 

La splancnicectomia sn. nelle pancreatiti croniche recidivanti, 725-732,  

1958(Mem) 

Bacchini Italo-Magaldi Renato, 

La intraepato-destro-digiunostomia. (A proposito di un caso operato), 465- 
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472, 1957 (Mem) 

Bacchini Italo-Parma Antonio, 

Lo stato attuale della chirurgia del cancro del retto,1171-1253, 1958 (Mem) 

Baggio Gian Franco vedi: 

Gomirato Giuseppe-Baggio Gian Franco 

Bagnacci Carlo, 

Nuovo contributo all'etiologia del Pemfigo volgare con ricerche cliniche ed  

anatomo-patologiche, 345-359, 1925 

Su di un caso di glossite in un bambino tifoso con reperto di Cryptococcus  

ruber (Demme)Vuill, 9-10, 1926  

Bagnacci Carlo vedi anche: 

Pincherle Maurizio-Bagnacci Carlo 

Bagnoli Elio, 

Considerazioni sulla appendicite in gravidanza, 90-101, 1947 (St. Fms) 

Metaplasie, a tipo intestinale, della mucosa gastrica dopo gastro-entero-ana- 

stomosi, 91-100, 1958 (Mem) 

Studio arteriografico del rene di coniglio sottoposto a resezione atipica,499- 

532, 1959 (Mem) 

Studio radiografico dei vasi portali nel fegato di ratto operato di resezione  

atipica,562-595, 1959 (Mem) 

Su di una piccola spina dell'osso mascellare superiore di uomo, 102-104, 1939 

Il tempo ed il potere di coagulazione nei portatori di tumori maligni, 345- 

349, 1947 (St. Fms) 

La vascolografia con iniezione combinata applicata allo studio del sistema por- 
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tale in ratti operati di resezione epatica tipica, 675-684, 1959 (Mem) 

Bagnoli Elio vedi: 

Ciabatti Lorenzo, Bagnoli Elio 

Marini Giorgio-Bagnoli Elio 

Ricco Giovanni-Bagnoli Elio 

Bagnoli Elio-Ciabatti Lorenzo, 

Il comportamento delle vene epatiche del ratto in seguito ad intervento di  

resezione atipica,794-814, 1959 (Mem) 

Le vie biliari e bilifere del coniglio studiate mediante colangiografia reflua,  

615-826, 1959 (Mem) 

La morfologia e la topografia delle logge pascolo-nervose dell’arto inferiore  

studiate con indirizzo anatomo-chirurgico, 943-1015, 1959 (Mem) 

Bagnoli Elio-Ricco Giovanni, 

L'esofago-colon-duodeno-plastica dopo gastrectomia totale, 782-811, 1960 

Bagnoli Elio-Sebastiani A., 

Quadri istologici del rene di coniglio successivi all'intervento di resezione ati- 

pica, 9-14, 1960 (Mem) 

Bajardi Giuseppe vedi: 

Crosetti Lorenzo-Bajardi Giuseppe 

Baldacconi Francesco, 

Esposizione di un metodo per ottenere la perfetta riduzione delle sostanze  

animali a solidità lapidea, 113-116, 1841 

Baldassarri Giuseppe, 
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Analisi fisico-chimica di un’acqua minerale, che scaturisce in vicinanza di Siena, 

chiamata l’acqua Borra, 44-78, 1763 

Considerazioni sopra i principj costitutivi della pietra amianto, 217-232, 1771 

Descrizione di un sale neutro deliquescente, che si trova nel tufo intorno alla  

città di Siena, 1-14, 1771 

Descrizione di una mascella fossile straordinaria trovata nel territorio sanese, 

243-254, 1767 

Osservazione sopra l’acido vetriolico trovato naturalmente puro, concreto, e  

non combinato, 140-166, 1774 

Saggio di osservazioni intorno alcuni prodotti naturali fatte a Prata, ed altri  

luoghi della Maremma di Siena, 1-43, 1763 

Baldetti Domenico, 

Le piastrine del sangue in un caso di iposistolia, 1922  

Su di un caso di ciste da echinococco pendula del fegato, 59-67, 1922 

Baldi Felice, 

Acido nicotinico e schizofrenia, 73-75, 1942 

Le allucinazioni da simpamina, 243-245, 1940 

L'azione della vitamina B1 in neurologia, 88-92, 1940 

Il canto negli afasici e la funzione musicale del cervello, 74-76, 1936 

La capacità civile dei colpiti da paralisi cosidetta progressiva, con particolare  

riguardo alle forme senili della malattia, 66-70, 1942 (St. Fms) 

Un caso di morbo di Reklinghausen, 69-70, 1938 

Un caso non comune di tetano a forma paraplegica, senza trisma, 6-7, 1937 

Un caso non comune d'insorgenza di un'emiplegia isterica in uomo di 41 anni,  

117-118, 1942 

Considerazioni cliniche e medico-legali sui neurolesi di guerra, 140-143, 1941 
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Differenze psicologiche fra i congelati ed i feriti di guerra, 164-166, 1941 

Distrofie muscolari e Vitamina E., 67-70, 1942 

Encefalopatia seguita ad iniezione di vaccino antitifo-antitetanico (T.A.B.Te),  

30-33, 1943 

Enuresi nei soldati o simulazione? 110-114, 1942 (St. Fms) 

L'importanza della prova biologica in alcune paraplegie di dubbia natura, 70- 

73, 1942 

La meningite linfocitaria, 112-116, 1942 

Nuovi contributi alla terapia vitaminica B1 delle psicosi alcooliche, 48-52, 1948 

Le onde corte nella cura dell'epilessia, 118-120, 1942 

Primi tentativi di cura dell'epilessia mediante l'applicazione delle onde corte,  

147-150, 1940 

Ricerche cronassimetriche sul nervo sciatico di coniglio in seguito all'azione  

delle onde corte, 66, 1938 

La rieducazione degli afasici motori a mezzo del canto e la dottrina sull'afasia 

di J. Froment e Monod, 66-69, 1938 

Riflesso plantare crociato o controlaterale, 76-77, 1936 

La terapia vitaminica B1 nel morbo di Parkinson e nel tremore senile, 15, 1945 

Trattamento rapido delle psicosi alcooliche con la vitamina B1, 8-10, 1947 

Ulteriori ricerche sull'azione a distanza delle onde corte in animali integri ed  

operati di resezione degli sciatici o del midollo spinale, 65-66, 1938 

Il vino e le malattie mentali, 212-221, 1938 (St. Fms) 

Il vino e le malattie mentali, 35, 1938 

Baldini Mario, 

Alcuni esperimenti di chemioterapia antitubercolare col TB I/698 di Domagk, 

81, 1950 
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Considerazioni sui risultati ottenuti nei più recenti esperimenti di perfusione  

intestinale negli uremici, 68-72, 1949 

Le frazioni dell'azoto incoagulabile nel sangue e nel liquido della perfusione  

intestinale, 72-74, 1949 

L'influenza dell'ormone cortico-surrenale sul ricambio salino in casi di "azo- 

temia extrarenale", 391-406, 1950 (St. Fms) 

Il microdosaggio nefelometrico della proteolisi cateptica di estratti d'organo,  

195-201, 1949 (St. Fms) 

Ricerche sul ricambio azotato in alcuni casi di “azotemia extrarenale”, 425- 

435, 1950 (St. Fms) 

Ricerche sull'uricasi. Azione dei R.X e delle onde corte sulla uricasi del fegato 

di maiale, 202-211, 1950 (St. Fms) 

Ricerche sull'uricasi. Azione dei R.X. e delle onde corte sulla uricasi del fegato 

di maiale. Riassunto, 82, 1950 

Sepsi subacuta da enterococco penicillino-resistente guarita con streptomicina, 

97-101, 1949 

Studi clinici e sperimentali sulla “azotemia extrarenale”, 84, 1950 

Studi sperimentali sull'azione dell'acido nicotinico sul potere lipasico del siero, 

82-83; 189-201, 1950 (St. Fms) 

Baldini Mario vedi anche:   

Pasargiklian Mihitad-Baldini Mario 

Baldini Mario-Lamperi Silvano, 

Anemia e funzione renale, 53-54, 1953 

Baldini Mario-Lamperi Silvano-Ricci F., 

La perfusione del colon negli stati uremici, 36-42, 1950 
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La perfusione dello stomaco nel trattamento dell'uremia cronica, 36, 1950 

Terapia dietetica dell'uremia cronica ,35-36, 1950 

Baldini Mario-Pasargiklian Mihitad, 

La eliminazione dell'azoto incoagulabile con la bile nell'uomo uremico, 18- 

22, 1950 

Esperimenti con la dieta di Borst nell'uremia, 28-35, 1950 

Baldini Mario-Sacchetti C., 

Biologia delle cellule emopoietiche coltivate in vitro in carenza di aminoa 

cidi, 62, 1952 

L'effetto della cistina e dellla cisteina sul midollo osseo umano sopravvivente,  

62-63, 1952 

Balducci Fausto, 

Influenza dell'acetato di desossicorticosterone sul fegato di ratti parzialmente 

epatectomizzati, 337-346, 1953 (St. Fms) 

Balducci Fausto 

Bertelli Luciano-Balducci F. 

Banchi Luciano, 

Avvertimento, III, 1864 

Gli ordinamenti economici dei Comuni toscani nel medio evo e segnatamente  

del Comune di Siena, 5-80, 1879 

Rapporto sui lavori della classe di Scienze Morali degli anni accademici 1862- 

-1863, 167-174, 1868 

Bandi Ivo, 

Agressina del bacillo difterico: specificità ed azione antiopsonica di essa,  
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1906 (vol. XVIII) 

Contributo allo studio dell’endotossina del bacillo di Löffler- Indice opsonico  

dei sieri antidifterici, 70-74, 1906 (vol. XVIII) 

Una visita ai focolai pestosi dell’Alto Egitto, 526-537, 1911 

Bandi Ivo vedi anche: 

Simonelli Francesco-Bandi Ivo 

Bandi Ivo-Gagnoni Enrico, 

La vaccinazione antidifterica, 429-443, 1906 (vol. XVII) 

Bandi Ivo-Simonelli Francesco, 

Parassitismo cellulare nella sifilide, 29-38, 1906 (vol. XVIII) 

Sulla presenza della Spirochaete pallida nel sangue e nelle manifestazioni  

secondarie dei sifilitici, 539-545, 1906 (vol. XVII) 

Bandini A.-Amelotti Giuseppe, 

Aspetti sociali della sordità da rumori,415-427, 1961 

Considerazioni su 3939 rilievi audiometrici nell’industria navalmeccani-

ca.Aspetti sociali della sordità da rumori,415-427, 1961 

Bandini Policarpo, 

Ricerche sopra il Lichen Islandicus, per provare la vera natura della sua ge- 

latina, o sostanza nutritiva e sulle applicazioni che può avere a vantaggio  

della società umana, 74-83, 1841 

Barbacci Ottone, 

Commemorazione del prof. Luciano Armanni, 1904 

Libri ed opuscoli pervenuti in dono alla R. Accademia dei Fisiocritici nell'anno  

1901, IX-XI, 1903 
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Nota dei periodici scientifici in cambio con gli atti della R. Accademia dei Fisio- 

critici di Siena, XIII-XIX, 1903 

Osservazioni sulla comunicazione di S. Solieri: Perforazione intestinale da  

ascaridi, 1903 

Sull'esito dell'atrofia parenchimale in iperplasia nodulare multipla del fegato,  

21-25, 1902 

Sull'istologia patologica del tubercolo cerebrale da conglomerazione,61-108, 

1903 

Sulla applicabilità dei nuovi metodi di studio del sistema nervoso alle ricerche 

di anatomia patologica. Studio di un caso di rammollimento rosso spinale,1897 

(proc. verb.) 

Sulla patologia del sistema delle “Gitterfasen" in alcuni organi parenchimali,  

111-127, 1910 

Sulle alterazioni degli elementi nervosi nello stato di colemia permanente per 

occlusione del coledoco, 51-58, 1899 

Sulle fini alterazioni istologiche della milza, delle glandule linfatiche e del fe- 

gato nell’infezione difterica, 189-230, 1896 

Sulle fini alterazioni istologiche della milza, delle glandule linfatiche e del fe- 

gato nell’infezione difterica. Parte II, 107-141, 1896 

Sulle lesioni istologiche della milza nell’infezione difterica, 1894 (proc. verb.)  

Volvulo gastrico in stomaco a clessidra 360° di rotazione, 531-537, 1913 

Barbacci Ottone vedi anche: 

Bianchi Stanislao-Galeotti Gino-Barbacci Ottone-Scarlini Giovanni-Ruffini Angelo 

Barbacci Ottone-Biondi Domenico, 

Discussione sulla comunicazione di S. Solieri: Perforazione intestinale da  

ascaridi, 1903 
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Barbacci Piero, 

Ancora un caso di leishmaniosi interna infantile osservata in Siena, 547-548, 1925 

Azione dell'acqua irradiata sul rachitismo sperimentale dei ratti, 36-39, 1931 

Un caso di anemia da latte di capra, 357-359, 1928 

Contributo allo studio della velocità di sedimentazione dei globuli rossi, 995- 

1013, 1928 

Contributo allo studio dell'origine istiogena degli elementi eosinofili, 323-329, 1929 

Influenza dei raggi ultravioletti sullo sviluppo delle larve di Bufo volgaris, 989- 

-993, 1928 

Prove farmacodinamiche in qualche caso di enuresi, 553-555, 1929 

Studio clinico di un caso leishmaniosi interna infantile, con speciale riferimento 

ai reperti isto-patologici, 203-205, 1925 

Su di un caso di emoglobinuria chininica in soggetto malarico, 545-546, 1925 

Barbacci Piero-Hosmer Zambelli Frederick, 

Proposta di un particolare cilindro graduato per le diluizioni correnti del latte  

nell'allattamento artificiale, 255-258, 1927 

Barbi Ettore, 

Sulla tintura di lichene islandico di azione antivomitativa, 449-456, 1901 

Barbieri Albani C., 

Il “metodo Spirito” per la profilassi e la cura della infezione puerperale nella  

Somalia italiana, 95-97, 1938 

Ostetricia somala, 93-95, 1938 

Barbieri C., 

Contributo alla conoscenza delle proprietà battericide del vino, 78-81, 1936 
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Bardelli Annamaria vedi: 

Gentili Maria Caterina-Bellucci Gualtiero-Bardelli Annamaria 

Bardelli Lorenzo, 

Contributo alla conoscenza delle cisti dell'iride, 463-487, 1906 (vol. XVIII) 

Sull'echinococco dell'orbita (contributo alla diagnosi), 407-422, 1906 (vol. XVII) 

Bardelli Nevio vedi: 

Chiti Maria Luisa-Bardelli Nevio 

Rossolini Aldo-Bardelli Nevio 

Vedovini Flavio-Bardelli Nevio 

Bardelli Nevio-Chiti Maria Luisa-Vedovini Flavio, 

La determinazione delle transaminasi glutamico-ossalacetica e glutamico- 

piruvica nel neonato normale e nel prematuro, 236-245, 1959 (Mem) 

Bardelli Nevio-Vedovini Flavio, 

Esiti clinici, elettroencefalografici e radiologici a distanza in bambini affetti  

da processi infiammatori delle meningi, 523-544, 1960 (Mem) 

Barducci Vincenzo, 

Intorno ad un caso di stenosi rettale ed uno di stenosi esofagea da natura  

luetica, 856-872, 1929 

Intorno ad un caso di supposta albuminuria ortostatica, 248-254, 1930 

Sull'azione epitelizzante degli estratti testicolari, 242-247, 1930 

Sull'importanza della attivazione delle ossidazioni intraorganiche e della zol- 

foterapia nella pratica chirurgica, 275-280, 1930 

Barduzzi Domenico, 
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Cenno commemorativo di Lazzaro Spallanzani nel primo centenario della morte, 

225-229, 1899 

Commemorazione degli Accademici defunti Prof.ri Stanislao Bianchi ed Emilio 

Falaschi, 1919 

Commemorazione del prof. Comm. Carlo MinatiNecrologio, 155-159, 1899 

Commemorazione di Giuseppe Lister, 1912 

Commemorazione di Pietro Andrea Mattioli, 157-167, 1902 

Del valore curativo della balneo-terapia termo-minerale nella sifilide, 103- 

105, 1898 

La cura rapida dell'acariasi, praticata da un ventennio, 9-15, 1918 

Delle nuove norme della terapia antisifilitica, 547-550, 1911 

Dello isolamento dei tubercolosi, 237-238, 1898 

Di un angioma cavernoso elefantiaco emifaciale destro, 249-251, 1898 

Di un caso di sifilide terziaria ignorata, 605-607, 1906 (vol. XVII) 

Il disegno di legge sull'assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata,  

205-219, 1908 

I dispensari antitubercolari, 277-282, 1905 

L'opera scientifica di Alfredo Fournier (1832-1914), 125-131, 1915 

Ordine del giorno per la lotta antitubercolare, 1-5, 1918 

I. Parole inaugurali. II. Commemorazione di Francesco Redi nel terzo cente 

nario dalla nascita, 465-481, 1926 

Parole commemorative per il IV Centenario leonardiano, 88-97, 1919 

Per il centenario della nascita di Carlo Darwin e per il cinquantenario della  

pubblicazione della di Lui opera “L’origine della specie” ,1909 

Per la vaccinazione antitifica, 1915 

Relazione alla R. Accademia dei Fisiocritici sul Bilancio di Previsione 1921, 1921  

Relazione annuale del Comitato permanente Senese perlaprofilassi dellatu- 
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tubercolosi, 257-260, 1902; 81-92, 1906 (vol. XVII) 

Relazione del Comitato permanente per la profilassi contro la tubercolosi per  

l’anno accademico 1899-900, 333-335, 1901 

I resultati della cura acaricidica rapida nel triennio 1897-98 e 1899-900,283- 

-290, 1901 

Su di un supposto caso di sifilide ereditaria, tarda, latente e contagiosa, 115- 

-120, 1901 

Su gli innesti del vajolo eseguiti in Siena dal 1758 al 1760, e sui danni evita- 

bili della vaccinazione, 149-154, 1912 

Sul “diritto d'imperio” nelle cure mediche e chirurgiche ai soldati, 215-219, 1917 

Sul valore terapeutico della radio-attività di alcune acque termo-minerali, ed  

in particolar modo di quelle sangiulianesi, 601-604, 1906 (vol. XVII) 

Sull'alimentazione nella patogenesi di alcune dermatosi, 99-104, 1917 

Sulle misure profilattiche contro la tubercolosi negli ospedali, 376-377, 1898 

Sulle vaccinodermie, o vaccinidi, 65-72, 1918 

Barduzzi Domenico-Morpurgo Benedetto, 

Sulla comunicazione del dott. Liotta: scrofolosi senile, 375-376, 1898 

Bargellini Ettore, 

Contributo allo studio della immunità vaccinale, 251-254, 1894 (I) 

Bargellini Ettore vedi: 

Sanquirico Carlo-Bargellini Ettore 

Baricci Pellegrino, 

Il bicanforato di piramidone nella terapia della febbre tifoide, !95-197, 1934 

Studio comparativo fra l'azione dell'andrenalina e quella di varie sostanze vaso- 

costrittrici nel determinare le alterazioni delle pareti vasali, 217-218, 1934 
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Su di un caso di rottura spontanea della aorta, 36-38, 1934 

Sull'aplasia congenita del processo vermiforme, 7-8, 1933 

Sull'arteriosclerosi sperimentale da iniezione di adrenalina, 213-216, 1934 

Sull'arteriosclerosi sperimentale da iniezioni endovenose di adrenalina, 729- 

733, 1935 (St. Fms) 

Barletta Luigi, 

Contributo allo studio dell'emoglobina nei donatori di sangue (metodo della  

cianmetaemoglobina), 3-11, 1961 (Mem) 

Sulla conservazione del sangue allo stato di congelamento, 217-236, 1961 (Mem) 

Barnabè Riccardo-Lenzini L., 

Indici aspecifici di attivitàdi malattia in corso di fibrosi polmonari tubercolari,  

45-46;1765-1769, 1960 

La prova di precipitazione con l'acido paratoluensolfonico (p.t.s.) nella tuber- 

bercolosi polmonare, 25-32, 1960 

Barneschi Luigi-Guideri Guido, 

Sul riassorbimento intradermico e sottocutaneo di alcuni monosaccaridi in sog- 

getti normali, 146-154, 1947 (St. Fms) 

Sul riassorbimento intradermico e sottocutaneo dei monosaccaridi in alcuni  

stati patologici, 155-165, 1947 (St. Fms) 

Barni Benedetto, 

Emoperitoneo tardivo per trazione da contraccolpo del penducolo splenico,  

81-90, 1958 (Mem) 

Un nuovo apparecchio ed un nuovo metodo nella determinazione della forma 

del cranio (Morfocraniografo),193-195, 1940 

Nuovo apparecchio per la presa di campioni di acqua a diverse profondità,  
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131-135, 1933 

Presentazione di un nuovo tipo di antropometro verticale, 109-114, 1932 

La silicosi polmonare nelle province di Siena e Grosseto,262-297, 1958 (Mem) 

Sulla variazione della formula corporea e sulla modificazione dei gradi di erro- 

re dai 14 ai 19 anni nei maschi rapportate a quelle dell'anno precedente, 

83-84, 1938 

Sulla variazione della formula corporea in rapporto all'età dal sesto al dicianno- 

vesimo anno su 720 biotipi appartenenti al territorio senese, 106-107, 

1937; 237-240, 1937 (St. Fms) 

Barni Mauro, 

L'avvelenamento da insetticidi fosforati, 70-79, 1954 

Le crisi mortali di insufficienza coronarica acuta nella intossicazione cronica  

da nitroglicole, 221-230, 1957 (Mem) 

Il dosaggio della silice nelle ossa e la sua utilizzazione pratica, 107-111,  

1956 (Mem) 

Il dosaggio quantitativo dell'apiolo, 195-200, 1956 (Mem) 

Emosiderosi polmonare e putrefazione cadaverica,715-718, 1959 (Mem) 

La silice nel polmone tubercolotico, 345-353, 1957 (Mem) 

Silicosi e putrefazione cadaverica, 337-344, 1957 (Mem) 

Sui rapporti che passano fra tecnopatie e infezioni, 363-370, 1957 (Mem) 

Sulla determinazione dei sottogruppi A1 e A2 nelle macchie di sangue, 399- 

409, 1955 (Mem) 

Barni Mauro-Marini Giorgio, 

Anatomia patologica dell'avvelenamento acuto da parathion, 109-134,  

1960 (Mem) 
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Barni Mauro-Nucci F.-Reale L., 

Il comportamento della coagulabilità plasmatica nell'intossicazione sperimen- 

tale da cadmio, 354-358, 1957 (Mem) 

Il tempo di Quick ed il tempo di Howell nella fase iniziale dell'intossicazione  

sperimentale da anidride arseniosa, 359-362, 1957 (Mem) 

Barsini Giulio, 

Labacillemia tubercolare ricercata col metodo Petragnani, 147-149, 1934 

Un'Epizoozia di pseudotubercolosi (B. di Pfeiffer) e mezzi usati per combatterla, 

96-100, 1935 

Influenza del batteriofago su 4 ceppi di B. Coli, 62-65, 1937 

Influenza della temperatura sulla sopravvivenza dell'Escherechia coli nell'acqua 

del Vivo, 31-33, 1951 

Osservazioni su alcuni portatori umani di S. cholerae suis var. Kunzendorf,  

44-46, 1938 

Rilievi per la ricerca quantitativa dei germi negli esami batteriologici di acqua, 

109-111, 1936 

Saggio della sensibilità verso il batteriofago di ceppi di B. coli di diversa pro 

venienza, 150-153, 1936 

Sulla presenza del B tubercolare nell'aria di alcuni ambienti confinati, 101- 

-106, 1941 (St. Fms) 

Sulla presenza del b. tubercolare nell'aria di alcuni ambienti confinati, 65, 1941 

Sulle condizioni igieniche delle abitazioni del comune di Siena - Parte I,290- 

-319, 1959 (Mem) 

Valore pratico dell'arricchimento per la ricerca del parassita malarico nel sangue, 

52-.54, 1945 

Barsini Giulio vedi anche: 



Barsini Giulio – Bartalini Biagio 

 443

Mazzetti Giuseppe-Londini Aristide-Buonomini Giulio-Satta Dessolis A.-Gori 

Desiderio-Barsini Giulio 

Vanni Stefano-Barsini Giulio 

Barsini Giulio-Forconi Vittoria, 

Sulla frequenza delle salmonelle negli organi dei suini, 65-67, 1947 

Bartalini Biagio, 

Discorso sulla Centaurea Salmantica, 187-191, 1808 

Discorso sulla Urtica Nivea, 196-200, 1808 

Lettera ad un amico, o sia succinto ragguaglio della situazione della città di 

Siena, e dei prodotti naturali, che dentro alla medesima si ritrovano, 213-

219, 1808 

Memoria sopra ilCharthamus tinctoriusdi Linneo; 283-288, 1794 

Memoria su gli Ovoli, 293-298, 1794 

Memoria sul Sondrio, Pistacia LentiscusLin., 201-206, 1808 

Memoria sull’arbusto, chiamato Sanguinello rosso, 289-292, 1794 

Memoria sulla Ginestrella, 207-212, 1808 

Memoria sulla pianta comunemente chiamata Catapuzia, 299-304, 1794 

Memoria sulla pianta del Rabarbaro, 278-282, 1794 

Memoria sulla pianta del Ricino, volgarmente detta Palma Christi, 272-277, 1794 

Memoria sulla Robbia, 266-271, 1794 

Memoria sulla Sida Abutilon, 192-195, 1808 

Osservazioni di storia naturale fatte in alcuni luoghi dello Stato di Siena, ed attor- 

no ai lagoni di Castelnuovo di Valdicecina presso Volterra, 330-352, 1781 

Ragguaglio di alcune produzioni naturali dell’agro sanese scritto ad un amico, 

2241, 1800 
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Bartalini Cesare, 

Protezionismo antico e moderno, 131-137, 1889 

Riordinamento degl’istituti d’emissione, 291-311, 1889 

Bartaloni Domenico, 

All’illustrissimo signore Spannocchi Pandolfo. Relazione sopra un supposto  

fulmine caduto nella Cappella di Piazza il dì 7 giugno del corrente anno 1748, 

61-68, 1794 

Delle mofete del Vesuvio, 201-215, 1771 

Memoria sul conduttore elettrico collocato sulla torre della piazza di Siena, 

253-288, 1781 

Osservazioni sopra il Vesuvio. Sezione I. De’ vulcani in generale, e loro accen- 

sioni, 301-328, 1774 

Osservazioni sopra il Vesuvio. Sezione II. Dello stato presente, ed antico 

del Vesuvio, sue accensioni, e fenomeni, 328-384, 1774 

Osservazioni sopra il Vesuvio. Sezione III. Dove si esamina se la materia che 

espelle negli incendi il Vesuvio venga da altre parti, e se quella che in se 

contiene sia sufficiente per mantenergli, 384-400, 1774 

Risposta al Sig. Dott. Bastiani, 251-252, 1781 

Bartalucci B. vedi: 

Retali R. -Bartalucci B. 

Basetti R., 

Il Silberol nella cura dell'uretrite blenorragica, 293-305, 1901 

Basilisco Lucio, 

Ricerche chimiche,chimico-fisiche e biologiche sugli eteri dell'acido paraossi- 

benzoico, 297-320, 1933 (St. Fms) 
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Bassi A, vedi: 

Caniggia Angelo-Bassi A. 

Bassi Mariano, 

Terapia delle emorragie nelle diatesi emorragiche, 137-141, 1943 (St. Fms) 

Bassi Mariano vedi anche: 

Izar Guido-Bassi Mariano 

Bassi Mariano-Lenzi Sergio, 

Tossicosi sperimentale da parafenilendiamina, 139-142, 1942 

Bassi Mariano-Pegni Umberto, 

Osservazioni cliniche su 112 casi di difterite nell'adulto, 20-22, 1945 

Bassi Mario, 

I capillari nelle disfunzioni della tiroide ed in alcuni stati angioneurotici, 195- 

218, 1935 (St. Fms) 

Un caso di blocco atrio-ventricolare totale in difterite.Studio clinico ed anato- 

mo-patologico, 92-94, 1947 

Il comportamento dei capillari nella intossicazione sub-acuta da piombo,187- 

-189, 1933 

Contributo clinico alla conoscenza degli accidenti tossici da streptomicina,27- 

-29, 1948 

Contributo clinico alla conoscenza della polmonite da stafilococco piogeno  

aureo, 29-31, 1941 

Osservazioni cliniche ed anatomo-patologiche sopra un caso di tabe meseraica, 

135-137, 1935 

Perl'accertamento di casi minori o larvati di insufficienza aortica, 77-79, 1934 
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Primi rilievi sulla terapia delle malattie esantematiche con estratto fenolico  

placentare, 247-248, 1940 

Sull'effetto di alcuni farmaci recentemente introdotti nella terapia delle sin- 

dromi ipertensive, 483-487, 1931 

Bassi Mario vedi anche: 

Samek Emanuele-Bassi Mario 

Bassi Mario-Dotti Mario, 

Osservazioni sulla profilassi e terapia della malattia da siero, 90-92, 1947 

Bassi Mario-Lenzi Sergio, 

Studi mielogrammatici sulla nefrite, 227-230, 1941 

Bassi Mario-Menci Silio, 

Contributo alla diagnosi di guarigione clinica delle brucellosi mediante una  

reazione parallergica, 29-31, 1948 

Bassi Mario-Nuti Ferdinando, 

Contributo alla conoscenza delle sindromi emorragiche in tbc, 230-232, 1942 

Bassi Mario-Pegni Umberto, 

Rilievi clinici su oltre 200 casi di malattia da siero in convalescenti da difterite, 

89-90, 1947 

Bastiani Annibale, 

Istoria medica illustrata con riflessioni, sopra un animale bipede evacuato per  

secesso in cardialgia verminosa, indirizzata al Segretario dell’Accademia 

Bartaloni, 241-250, 1781 

Storie d’innesti fatti in S. Casciano de’Bagni, 64-72, 1761 
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Basunti V.-Malventi M.-Palamidessi C., 

Inchiesta sulla cutireattività tubercolinica e bacilllare in soggetti sani tra i18  

e i 45 anni di età, 53, 1960; 1331-1340, 1960 

Batarra Giovanni Antonio, 

Lettera idraulica scritta al Sig. Dott. Candido Pistoj, ove si adducano delle  

ragioni, ed esperienze per provare, cheinterdum aquam in canalibus cur-

vis curvatura aequabili, quae circoli quartam non aequaret, promptius, ac 

citius coeteris paribus moveri, quam in canalibus rectis , qui ad curvos il-

los essent, ut cordam ad arcum,84-94, 1767 

Observationes zootomicae,353-356, 1771 

Batignani Agostino, 

Le lesioni traumatiche oculari nella “Guerra di Spagna”, 114-115, 1939 

Miopia traumatica " in guerra", 116, 1939 

Ricerche sperimentali sull'eventuale passaggio degli arsenobenzoli nell'occhio, 

mediante la ionizzazione, 370-378, 1932 

Esame oftalmologicoecollaborazione chirurgo-oculistica in guerra,116-117,1939 

Battignani A. vedi: 

Meoni Patrizio-Battignani A. 

Battignani Casimiro, 

Il complesso primario polmonare sotto l'aspetto anatomo-patologico e sin 

tomatologico, 93-95, 1939 

Contributo clinico-radiologico allo studio delle miliari regionali discrete, 408- 

426, 1939 (St. Fms) 
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La cromoreazione immunitaria della tbc. (C.M.R. tbc.) nei processi polmona 

ri tubercolari a carattere in atto, 19-21, 1942 

Di un punto doloroso utilizzabile per la diagnosi precoce di adenopatia tra 

cheo-bronchiale, 107-109, 1939 

È possibile differenziare i bacilli tubercolari di tipo umano, bovino ed aviario  

mediante l'infezione sperimentale del topolino? 113-114, 1939 

Prove comparative di vaccinazione antitubercolare del topolino con bacilli vivi  

ed attenuati (B.C.G.) e con bacilli uccisi col calore, 427-432, 1939 (St. 

Fms) 

Ricerche sull'ascurbinuria con la prova di carico in malati di tubercolosi fibro- 

ulcerosa, 16-19, 1942 

Sul valore dell'infezione sperimentale del topolino quale mezzo di differen- 

ziazione dei bb. tubercolari umano, bovino ed aviario, 18, 1941 

Battignani Casimiro vedi anche: 

Checcacci Luigi-Battignani Casimiro-Rossi P. 

Battini Domenico, 

Analisi chimica dell’acqua acidula di Chianciano detta l’Acqua Santa, 172- 

192, 1794 

Analisi chimica dell’acqua minerale del Bagno di S. Agnese di Chianciano,  

155-171, 1794 

Analisi chimica delle acque delle sorgenti del fiume Staggia e di Cambolli,  

1921, 1800 

Analisi dell’acqua del Serraglio presso Siena, 193-199, 1794 

Analisi dell’acqua minerale del Bagno di Montalceto, 126-154, 1794 

Istoria ragionata di una rara e singolare taranza e difficoltà agli sgravi inte- 
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stinali, prodotta dalla quadrupla lunghezza e triplice ripiegatura 

dell’intestino retto e del colon, 2371, 1800 

Notizie istoriche sopra gli acquidotti delle fonti di Siena in schiarimento ed il- 

lustrazione della precedente relazione, 164-1911, 1800 

Relazione intorno alle acque delle fonti di Siena ove si tratta dei loro acqui- 

dotti, della loro natura ed usi, degli inconvenienti che ne derivano in pre-

giudizio della pubblica salute, e della maniera di ripararvi,109-1631, 1800 

Ricerche sopra i mezzi di determinare l’esistenza e quantità dell’aria epatica  

nelle acque minerali, 69-125, 1794 

Bechi Gennaro, 

Osservazione di ernia inguinale cieco-appendicolare strozzata con peritonite 

del sacco, 157-164, 1908 

Befani Anna, 

Il centro emo-trasfusionale (C.E.T.) degli Spedali Riuniti di S. Maria della  

Scala di Siena, 1440-1454, 1960 

Befani Anna vedi anche: 

Giordano Alfonso-Befani Anna 

Pegni Umberto-Befani Anna 

Befani Anna-Beneforti Vittorio, 

Il quadro elettroforetico del morbillo nell'adulto, 410-420, 1955 (Mem) 

Befani Giulio Cesare vedi: 

Corsini Fortunato-Befani Giulio Cesare 

Bella Salvatore, 

Sul trattamento conservativo delle mastiti acute, 42-43, 1945 
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Belli Serafino, 

Discorso sovra alcune difficoltà che occorrono nella triangolazione di un ter- 

ritorio dato a misurarsi, 25-35, 1841 

Memoria sulla risoluzione dell’equazione trascendente ax=B, 255-260, 1808 

Bellieni Giuseppe, 

Valutazione comparativa dei metodi di identificazione della tossina gamma  

stafilococcica. Possibilità di un test seriologico,58-62, 1961 

Bellieni Giuseppe vedi anche: 

Chieffi Angelo-Bellieni Giuseppe 

Franchi Manlio-Bellieni Giuseppe 

Bellieni Giuseppe-Biagini Renzo, 

Importanza di particolari sostanze e di taluni ormoni sullo sviluppo somatico,  

201-217, 1956 (Mem) 

Bellieni Giuseppe-Chiti Maria Luisa-Cordelli Franco, 

Ulteriori osservazioni sulla cosidetta tossina stafilococcica enterotossica,  

472-488, 1960 (Mem) 

Bellieni Giuseppe-Cordeiro Guerra Walter-Biagini Renzo, 

Ricerca istochimica per la valutazione della funzione surrenale in varie epo- 

che della vita intra ed extra-uterina,752-780, 1957 (Mem) 

Le variazioni della fosfatasi nella cartilagine metafisaria, indotte dalla som- 

ministrazione di ormoni, 660-690, 1957 (Mem) 

Bellieni Giuseppe-Forte D.-Biagini Renzo,  

Influenze del testosterone e della follicolina sulla fosfatasi di alcuni organi  
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parenchimatosi e delle cartilagini seriate, 238-256, 1956 (Mem) 

Prime osservazioni istochimiche sulla funzione surrenale del lattante, 218- 

230, 1956 (Mem) 

Bellieni Giuseppe-Franchi Manlio, 

L'analisi di fase fluorodensografica cardiaca nel bambino, 175-180, 1955 (Mem) 

Bellissima Giambattista, 

L'approvvigionamento del pesce secondo gli statuti del Comune di Siena del  

18 dicembre 1293 e 12 decembre 1294. Documenti latini inediti desunti 

dal R. Archivio di Stato di Siena, 71-83, 1922 

Flora e fauna latina nelle monete consolari. Contributo allo studio della storia  

naturale presso i Romani con 56 figure. Parte prima – Flora. Parte seconda 

– Fauna. Con un’appendice di Giovan Battista De Toni, 319-350, 1919 

Le monete consolari esistenti nel Museo dei Fisiocritici – Parte prima – Prospet- 

ti, 11-25, 1916 

Le monete consolari esistenti nel Museo dei Fisiocritici – Parte seconda – 

Descrizione – Puntata prima: Aburia – Cordia, 109-131, 1916 

Le monete consolari esistenti nel Museo dei Fisiocritici – Parte seconda – 

Descrizione – Puntata seconda: Cornelia – Marcia, 143-170, 1916 

Le monete consolari esistenti nel Museo dei Fisiocritici – Parte seconda – 

Descrizione – Puntata terza: Maria - Volteia. Carta delle zecche romane, 

221-254, 1916 

Relazione sul riordinamento del Museo Numismatico della R. Accademia dei  

Fisiocritici 506-513, 1913 

La vendita del mosto secondo lo statuto di Siena del [1295?]. - Documento  

latino inedito desunto dal R. Archivio di Stato di Siena, 389-392, 1922 

La vendita della carne secondo gli statuti del Comune di Siena del 23 maggio  
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1293, 25 aprile e 20 giugno 1295. - Documenti latini inediti desunti dal R. Ar-

chivio di Stato di Siena. - Ricerca storico-paleografica. Parte I, 379-387, 1922 

La vendita della carne secondo gli statuti del Comune di Siena del 23 mag 

gio 1293, 25 aprile e 20 giugno 1295. - Documenti latini inediti desunti 

dal R. Archivio di Stato di Siena. - Ricerca storico-paleografica. Parte II, 

417-432, 1922 

Bellucci Gualtiero, 

L'alcool etilico per inalazione quale anestetico complementare,184-188, 

1955 (Mem) 

Anestesia generale per chirurgia oftalmologia, 312-321, 1955 (Mem) 

L'ibernazione artificiale al servizio della chirurgia del morbo di Basedow, 10- 

15, 1954 

Prevenzione del vomito post-operatorio mediante β-mercaptoetilamina,  

189-195, 1955 (Mem) 

Principii di anestesia geriatrica, 111-137, 1955 (Mem) 

La rianimazione a mezzo dell'ipotermia controllata, 78-83, 1953 

L'1-metil-4-(m-ossifenil)-piperidin-4-etilchetone nella preanestesia e nella  

terapia del dolore post-operatorio, 494-498, 1953 (St. Fms) 

Bellucci Gualtiero vedi anche: 

Bacchini Italo-Bellucci Gualtiero 

Crisi Ludovico-Bellucci Gualtiero 

Fassina Gian Franco-Bellucci Gualtiero-De Sando Tommaso 

Frezzotti Renato-Bellucci Gualtiero-Gentili Maria Caterina 

Gentili Maria Caterina-Bellucci Gualtiero 

Gentili Maria Caterina-Bellucci Gualtiero-Bardelli Annamaria 

Gentili Maria Caterina-Bellucci Gualtiero-Filipppone Carlo 
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Gentili Maria Caterina-Bellucci Gualtiero-Nobile Franco 

Bellucci Gualtiero-Crisi Ludovico, 

Applicazione di un alcaloide della Rauwolfia Serpentina Benth alle tecniche di  

ipotermia controllata, 33-41, 1954 

Comportamento della temperatura cutanea e muscolare in pazienti affetti da  

arteriopatie periferiche prima, durante e dopo l'intervento di ganglionec-

tomia lombare, 818-828, 1957 (Mem) 

La cosidetta febbre neoplastica, 487-497, 1958 (Mem) 

Una nuova tecnica per determinare l'ipotermia controllata nell'animale: la  

perfrigerazione endoperitoneale, 41-43, 1954 

Bellucci Gualtiero-De Sando Tommaso, 

Note di anestesia e rianimazione nella terapia chirurgica del feocromocito 

ma, 331-343, 1961 (Mem) 

Bellucci Gualtiero-De Sando Tommaso-Mattioli A., 

Una metodica di rianimazione: la terapia palliativa dei tumori inoperabili  

dell'esofago mediante tubo di Souttar-Resano,41-52, 1961 (Mem) 

BellucciGualtiero-FassinaGian Franco-MarianiL.-De Sando Tommaso, 

Sperimentazione clinica di un nuovo anestetico volatile: il methoxyflurane,  

611-634, 1961 

Bellucci Gualtiero-Nobile Franco, 

Comportamento delle clearances muscolari con I131 in corso di anestesia  

barbiturica, 827-631, 1959 (Mem) 

Bellucci Gualtiero-Filippone Carlo-Gentili Maria Caterina, 

Influenza dell'anestesia barbiturica sulla cinetica di depurazione dell'umor  
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acqueo studiata mediante traccianti radioattivi, 378-382, 1961 (Mem) 

Bellucci Gualtiero-Frezzotti Renato-Gentili Maria Caterina, 

Azione dell'idrossipregnandione sodico sulla tensione oculare, 712-714, 1960 

La curarizzazione in oftalmochirurgia, 828-844, 1960 

Bellucci Gualtiero-Gentili Maria Caterina, 

Apnea prolungata da succinilcolina, 893-922, 1960 

Sperimentazione clinica in campo chirurgico di un'associazione in reserpina  

e di α-fenil-α-etil glutarimide dotata di azione sedativa ed ipnotico-

sedativa, 101-106, 1958 (Mem) 

Bellucci Gualtiero-Gentili Maria Caterina-Dragoni Gian Paolo, 

Azione del fluothano sul tono oculare, 699-702, 1960 

Azione dell'etere etilico sul tono oculare, 703-706, 1960 

Bellucci Gualtiero-Gentili Maria Caterina-Guerra G., 

Azione dei tio-barbiturici sul tono oculare, 707-711, 1960 

Bellucci Gualtiero-Gentili Maria Caterina-Maccari Antonio, 

Azione della succinilcolina sul tono oculare, 723-732, 1960 

Bellucci Italo, 

Commemorazione dell'Accademico Dott. Luigi Martini, 24-25, 1937 

Incenerimento del sangue e di altri materiali biologici, per scopi analitici,  

110-112, 1946 

Microdosaggio dei bromuri e ioduri in presenza di cloruri, 201-208, 1934  

(St. Fms) 

Rapido e simultaneo dosaggio del cloro, bromo e jodio in materiali biologici,  

112-114, 1946 
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Sul dosaggio del bromo nel sangue e nei tessuti animali,209-214, 1934 (St. Fms) 

Sul dosaggio dello jodio nella tiroide secondo la farmacopea tedesca, 333- 

335, 1933 (St. Fms) 

Sul microdosaggio dei bromuri in presenza dei cloruri e degli ioduri, 83-84, 1934 

Sulla stabilità delle soluzioni acquose di tiosolfato sodico, 283-290,1933(St.Fms) 

Bellucci Italo-Damiani I., 

Sulla stabiltà delle soluzioni acquose di tiosolfato sodico, 105, 1933 

Bellucci Italo-Donatelli G., 

Microdosaggio dei bromuri in presenza di clorari, 82-83, 1938 

Bellucci Italo-Vigni Raoul, 

Sul dosaggio dello iodio nel sangue e nella tiroide, 159-167, 1934 (St. Fms) 

Sul dosaggio delle jodio nella tiroide secondo la farmacopea tedesca,105,1933 

Bellucci Luigi,  

I. Contributo alla fisiologia delle eminenze quadrigemine. II. Su i centri respi- 

ratori spinali, 1920 

Corpo estraneo delle fosse nasali scoperto dopo resezione di una deviazione  

laterale del setto, 1912 

Di alcuni importanti reperti micotici in oto-rino-laringologia (Acremoniosi tonsillare  

- Ozena nasale - Otite media da Sterigmatocystis ochracea), 17-43, 1925 

Epilessia laringea sperimentale, 501-545, 1922 

Lesioni epiteliali consecutive alla deficienza paratiroidea particolarmente con- 

cernenti il campo oto-rino-laringico, 629-638, 1928 

Mastoidite latente pseudo-primitiva (caso clinico), 15-20, 1924 

Pinza per la registrazione grafica dei movimenti delle corde vocali del cane, 

381-395, 1920 
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Pneumatizzazione del processo giugulare dell'occipitale e suoi eventuali rap- 

porti con le cellule mastoidee, 1929 

Ricerche sulla permeabilità intestinale nell'insufficienza paratiroidea speri- 

mentale, 720-722, 1929 

Sui prodotti della disintegrazione piastrinica nel ricambio intermedio. Ricerche  

sulla costituzione chimica delle piastrine del sangue, 731-739, 1932 

Sulla patogenesi dell'ozena, 235-237, 1934 (St. Fms) 

Sull'importanza del metodo septale nella chirurgia dell'ipofisi, 251-258, 1913 

Sull'ontogenesi del centro corticale laringeo nel cane e suoi rapporti con altri  

centri motori, 411-429, 1931 

Bellucci Luigi-Mariconda Gennaro, 

Esiste una piastrinosi in vitro da pirodina? 234-238, 1930 

Bellucci Luigi-Nassetti Francesco, 

Esperienze di esclusione della trachea, 337-342, 1914 

Bellucci Oreste, 

L'assicurazione contro le malattie e la libera scelta del medico, 101-123, 1935 

Bellucci Sergio, 

Descrizione di un particolare forame soprannumerario dell'orbita dell'uomo 

191-192, 1940 

Belsanti Michele, 

Sul metopismo del cranio umano, 63-69, 1890 

Benazzi Mario, 

Azione dell'impianto preipofisario sulla cavia impubere, 61, 1939 

Dimostrazione di due diverse reazioni dell'apparato genitale femminile di  
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Triton cristatus agli estratti preipofisari, 118, 1939 

Eredità materna del colorito nelle Planarie, 256, 1941 

Ettore Giacomini - Necrologio, 53-55, 1946 

Euplanaria subtentaculata Draparnaud a Dessiè (A.O.I.), 60, 1939 

Fisiologia comparata della preipofisi nei mammiferi, 61-82, 1940 (St. Fms) 

Influenze ambientali sulla struttura della ghiandola tiroide di mammiferi,  

128-129, 1937 

Intensa reazione dell'ovidutto di giovani tritoni all'ormone sessuale maschi 

le: propionato di testosterone, 33-35, 1943 

Il mio concetto di specificità zoologica relativa degli ormoni gonadotropi  

preipotisari: nuove conferme e prospettive, 51-53, 1940 

Mutazione genomica in una razza di Dugesia (Euplanaria) gonocephala Du- 

gès, 15-17, 1945 

Nuova specie di planaria trovata nel Senese, 19-20, 1944 

Nuovi dati riguardanti l'azione dell'ipofisi di anfibi sull'ovario dei mammiferi,  

99-101, 1942 

L'ovulazione provocata nel trione dall'urina di donna gravida, 40-41, 1939 

Peculiare comportamento ereditario della pigmentazione in razze di Dugesia  

(Euplanaria) gonocephala, 65-66, 1944 

Presentazione di ibridi di tritoni, 21-23, 1943 

Può essere ammessa una specificità zoologica degli ormoni gonadotropi?,  

21-22, 1938 

Riassunto di ricerche genetiche sulle planarie, 221-222, 1941 

Sessualità degli ibridi fra Triton cristatus e T. taeniatus, 17-19, 1944 

Sviluppo paradossale dell'ovidutto in ibridi maschi di Triton, 35-38, 1946 

Benazzi Mario-Benazzi Lentati G., 
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Considerazioni sulla distribuzione del glicogeno e sulla glicemia vera negli  

invertebrati, 35-36, 1939 

Benazzi Lentati G. vedi:  

Benazzi Mario-Benazzi-Lentati G. 

Bencini Alberto-Federici Ermanno, 

Su due nuove specie di miceti rinvenuti nella cornea, 743-766, 1928 

Beneforti Vittorio vedi: 

Befani Anna-Beneforti Vittorio 

Benigni Renzo, 

Alcune ricerche farmacologiche sulla Percaina, 659-667, 1931 

Considerazioni sul significato fisiologico della presenza del calcio-jone  

nell'organismo, 49-50, 1934 

Contributi alla farmacologia del sistema nervoso autonomo. IV. L'azione del  

calcio-jone studiata sull'intestino isolato di mammifero, 34, 1934 

Sulla curva di eliminazione della esametlentretamina sotto forma di  

formaldeide e come tale, 53-57, 1931 

Bennardini Giuseppe, 

Breve narrazione di una gastro-isterotomia, 95-101, 1841 

Bentivoglio Gian Carlo, 

Nuovi compiti e nuove mete della pediatria nell'insegnamento e nella  

pratica, 151-159, 1939 (St. Fms) 

Benvenuti Aldo vedi: 

Cinaglia Sergio-Benvenuti Aldo 
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Berlinghieri Daniello, 

Elogio di Guido Savini, 289, 1800 

Esame critico di due passi dell’Ideologia del Sig. Destutt De Tracy dal quale re- 

sulta una nuova dimostrazione della immaterialità dell’anima,273-281,1841 

Perché i filosofi sono così discordanti circa i fondamenti della morale, quan- 

do poi generalmente convengono circa le conseguenze ed i doveri che ne 

derivano, 282-290, 1841 

Berlingozzi Sergio vedi: 

Spirito Francesco-Berlingozzi Sergio 

Bernabè R. vedi: 

Lenzini L.-Barnabè R.-Retali R. 

Bernabei Cesare, 

Le aniline nella chimica-clinica dei pigmenti biliari ed ematici, della glicosu 

ria, e degli acidi minerali gastrici, 1895 (proc. verb.) 

Ascesso polmonare nella dissenteria, 361, 1902 

Effetti della ripetuta enteroemfisi di azoto per un anno nell’omnivoro, 81-85, 1902 

Elephantiasis laevis brachiale sinistra post scropholosa et erysipelatosa. Ra- 

dioscopia,257-266, 1898 

Forma febbrile di sarcomatosi miliarica consecutiva ad osteo-sarcoma, 1895  

(proc. verb.) 

Isterismo e febbre tifoide, 1896 (proc. verb.) 

L’ipecacuana ad alte dosi nella cura della polmonite fibrinosa, XX-XXII, 1898 

Le aniline nella chimica clinica dei pigmenti biliari ed ematici della glucosuria  

e dell’acido idroclorico gastrico, 381-428, 1898 

Pseudo-volvulo nell’ileoptosi, 119, 1898 
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Quarto caso d’infezione enterica per bacillo capsulato in bambino affetto da  

Tetania, 1896 (proc. verb.) 

I.Reperto clinico bacteriologico di un bacillo capsulato, nonFriedländer, e  

sua importanza nelle tossinfezioni addominali. II.Sul reperto clinico bacte-

riologico di un bacillo capsulato, nonFriedländer, in altri due casi di tossin-

fezione gastroenterica, 1896 (proc. verb.) 

Sarcoma infiltrato primario del polmone sinistro (tisi sarcomatosa),1897  

(proc. verb.) 

Sull’azione del Comitato per la difesa contro la tubercolosi, 1902 Interpel 

lanza e discussione, 1902 

Sull’azione del Comitato per la difesa contro la tubercolosi, 1902 

Sull’intossicazione fabacea, 373-375, 1898 

Sulla emiatrofia progressiva della lingua, XVIII-XX, 1898 

Tumore gliomatoso dell’emisfero cerebellare sinistro, del corrispondente pe- 

duncolo medio e del Ponte con prominenza del tumore sul pavimento del 

4° ventricolo, 1896 (proc. verb.) 

Bernabei Cesare-Liotta Pietro, 

L’assorbimento intestinale dell’ossigeno in varie malattie, 1902 

Bernabei Cesare-Morpurgo Benedetto-Raimondi Carlo, 

Sulla comunicazione del prof. Barduzzi, 377-378, 1898 

Bernabei Corrado, 

Cognizioni vecchie nel concetto nosologico della dottrina ematogena  

dell’albuminuria brightica, 247-253, 1880 

L’ossigeno nella chirurgia operativa realizza gli intenti dell’antisepsi biologi 

ca, 1910 
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Poliura in caso di sarcoma fascicolato del fegato della capsula surrenale de 

stra e di altri organi, 235-243, 1880 

Bernabei Luigi, 

Angioma cavernoso auricolo-temporale, 106-114, 1957 (Mem) 

Contributo anatomo-clinico allo studio del cancro del padiglione auricolare,  

723-751, 1957 (Mem) 

Il comportamento della velocità di sedimentazione delle emazie in rapporto  

al test tonsillare ed all'intervento di tonsilectomia, 361-390, 1950 (St. Fms) 

Lingua nigra pilosa, 225-237, 1953 (St. Fms) 

Rilievi clinico-audiometrici negli operai delle centrali geotermo-elettriche,  

242-251, 1955 (Mem) 

Sull'ulcera perforante professionale del setto nasale negli operai delle vetrerie,  

338-360, 1950 (St. Fms) 

Bernabei Luigi vedi: 

Taddei Italo-Bernabei Luigi 

Bernabei Luigi-Di Brino Michele, 

Su due casi di corpi estranei metallici ignorati nelle vie respiratorie inferiori,  

124-135, 1956 (Mem) 

Sui tumori sanguinanti delle fosse nasali, 199-220, 1957 (Mem) 

Bernabei Luigi-Sensini Isaia, 

Sui traumi del laringe. Considerazioni su di un caso di enfisema diffuso e  

PNX conseguenti a frattura chiusa del laringe,705-720, 1961 

Bernabei Nella Giulia, 

Fattori biologici nella genesi degli edemi nefritici, 347-362, 1908 
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Bernardi Francesco, 

Onorevoli Soci, 3-4, 1873 

Bernardi Francesco vedi: 

Bonci Casuccini Pietro-Bernardi Francesco 

Bernasconi Massimo, 

Contributo anatomo-clinico allo studio delle cisti dei meso, 36-58, 1952 (St. Fms) 

Bernasconi Massimo vedi: 

Ciuffini Franco-Spangaro Pierluigi-Bernasconi Massimo 

Ficai Alessandro-Bernasconi Massimo 

Berretti Corrado, 

Ulteriori contributi alla tecnica di iniezione dei vasi sanguigni in vivo e post  

mortem con masse redio-opache,654-663, 1959 (Mem) 

Bertaccini Giuseppe, 

A proposito della dieta clorurata G.H.S. nella tubercolosi, 709-715, 1932 

Contributo allo studio della cosiddetta Blastomicosi brasiliana, 43-44, 1934 

La prova fito-farmacologica di Macht e Pels nella diagnosi di pemfigo, 275- 

284, 1931 

Valore sociale della proflassi antivenerea, 139-142, 1935 

Bertelli Guido, 

Contributo allo studio del plasmocitoma, 81, 1954; 68-87, 1955 (Mem) 

Bertelli Guido-Bianchi V., 

Contributo clinico sulla terapia del diabete con sulfabutilurea (S.B.U.), 61- 

92, 1959 (Mem) 
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Bertelli Guido-Di Perri Tullio-Fabrizi Giorgio-Lodone Mario, 

Rilievi balistocardiografici nei blocchi di branca, 808-827, 1958 (Mem) 

Bertelli Guido-Fabrizi Giorgio, 

Le derivazioni esofagee nello studio del complesso ventricolare, 601-607,  

1955 (Mem) 

Le derivazioni esofagee nello studio dell'onda striale,608-613, 1955 (Mem) 

Bertelli Guido-Lodone Mario, 

Esplorazione funzionale del fegato mediante la clearance alla Tetrabromofe- 

nolsulfonftaleina (B.S.F.), 1066-1082, 1958 (Mem) 

Bertelli Luciano, 

Alcune anomale disposizioni riguardanti il fascio vascolare popliteo in un indi- 

viduo affetto da morbo di Buerger, 253-266, 1954 (Mem) 

Alcuni casi di anormale comunicazione del seno frontale e di cellule etmoido-or- 

bitarie con cavità pneumatiche del turbinato medio, 467-493, 1953 (St. Fms) 

Contributo allo studio dei tumori renali, 92-137, 1953 (St. Fms) 

Il reticolo venoso superficiale della mammella femminile studiato con la foto- 

grafia a raggi infrarossi in varie condizioni fisiopatologiche, 50-51, 1960 

Situazione e rapporti reciproci degli elementi del fascio vascolo-nervoso del  

collo. I° nota, 138-144, 1952 (St. Fms) 

Su di un caso di bulla ethmoidalis eccezionalmente sviluppata, 114-125,  

1952 (St. Fms) 

Su di un metodo di ricerca dell'arteria carotide comune,576-586, 1955 (Mem) 

Sui processi di pneumatizzazione del turbinato medio, 307-401, 1954 (Mem) 

Sui processi di pneumatizzazione del turbinato medio (continuazione), 3-32,  

1955 (Mem) 
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Sulla così detta guaina del fascio vascolo-nervoso del collo, 499-511, 1953  

(St. Fms) 

Sulla presenza di corpuscoli nervosi terminali situati nella parete dell'arteria  

e della vena poplitea ed in immediata prossimità di questi vasi e dei loro 

collaterali, 34-35, 1953 

Sulla presenza di corpuscoli nervosi terminali nella parete dell'arteria e della  

vena poplitea ed in immediata prossimità di questi vasi e dei loro collate-

rali, 250-273, 1953 (St. Fms) 

Sulla presenza di meccanismi regolatori del flusso sanguigno nei vasi degli  

arti dell'uomo, 13-19, 1953 

Bertelli Luciano vedi anche: 

Comparini Leonetto-Bertelli Luciano 

Magaldi Renato-Bertelli Luciano 

Rugani Fabio-Bertelli Luciano 

Bertelli Luciano-Balducci F., 

La vascolarizzazione del piede con particolare riguardo alla irrorazione cutanea 

plantare, in condizioni normali e patologiche, 138-174, 1955 (Mem) 

Bertelli Luciano-Corneli Francesco, 

Osteolisi ischemica delle dita dei piedi secondaria ad arteriopatia, 543-562,  

1955 (Mem) 

Bertelli Luciano-Crisi Ludovico, 

Osservazioni anatomo-cliniche su alcuni casi di paralisi traumatica dell'arto  

inferiore, 791-803, 1957 (Mem) 

Bertelli Luciano-De Sando Tommaso, 
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Fibrosarcoma del funicolo, 4-8, 1960 (Mem) 

Bertelli Luciano-Fiornovelli Fosco, 

La morfologia della trachea e dei tronchi bronchiali studiata nel vivente  

mediante broncografia, 368-413, 1956 (Mem) 

Bertelli Luciano-Magaldi Renato, 

La ganglionectomia lombare nell'ulcera trofica dell'arto inferiore,172-180,  

1954 (Mem) 

Le terminazioni nervose incapsulate tipo Vater-Pacini e la simpatecectomia  

periarteriosa e perivenosa dei vasi femorali, 249-252, 1954 (Mem) 

Bertelli Luciano-Rizzi G. M., 

Trattamento chirurgico su base patogenetica delle varici, 181-187, 1954 (Mem) 

Bertelli Luciano-Rugani Fabio, 

Sui dispositivi regolatori del flusso sanguigno nei tronchi venosi dell'arto  

inferiore dell'uomo, 94-95, 1953 

Sulla circolazione venosa dell'arto inferiore: il sistema venoso profondo  

secondario. Nota II - Ulteriori rilievi morfologici,42-45, 1955 

Bertelli Ruggero, 

In tema di anastomosi artero-venose, 914-931, 1959 (Mem) 

Bertetti Corrado-Comparini Leonetto, 

Contributi alla conoscenza delle logge del collo e del mediastino superiore  

(nota preliminare), 24-28, 1959 

Bertoni G. vedi: 

Raimondi Carlo-Bertoni G. 
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Bertozzi Astenore, 

Un caso di ottalmia metastatica da bacillo fusiforme di Vincent durante il  

decorso di un'infezione morbillosa, 513-519, 1906 (vol. XVIII) 

La congiuntivite primaverile, 25-26, 1907 

Contributo alla conoscenza dello scotoma scintillante, 521-529, 1906 (vol.  

XVIII) 

Besta Bruno, 

Riflessi stomatologici della malattia tubercolare, 455-463, 1956 (Mem) 

Betti Luigi, 

La flora microbica della congiuntiva nelle suppurazioni croniche del sacco la- 

grimale, 395-404, 1919 

Nuove ricerche sulla disinfezione preoperatoria della congiuntiva e del mar- 

gine palpebrale, 381-393, 1919 

Sull'efficacia di alcuni mezzi fisici di cura nelle affezioni tubercolari della con- 

giuntiva, con particolare riguardo ai raggi Röngten, 87-100, 1920 

Betti Luigi vedi anche: 

Bietti Amilcare-Betti Luigi 

Bettinardi Girolamo, 

L'anatubercolina Petragnani usata a scopo diagnostico, 87-90, 1932 

Considerazionisulle cure fisiche delle nefriti, 108-111, 1933 

Sierolipasi e tasso delle agglutinine durante il corso della vaccinazione anti- 

tifica, e in seguito all'introduzione parenterale di grassi omologhi od ete-

rologhi, 163-166, 1933 
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Biagi G. vedi: 

Gioannini P.-Verme Giorgio-Camarri Eraldo-Biagi G. 

Biagini Renzo, 

Su una rara malformazione multipla congenita a carattere familiare, 41-45, 1957 

Biagini Renzo vedi anche: 

Bellieni Giuseppe-Biagini Renzo 

Bellieni Giuseppe-Cordeiro Guerra Walter-Biagini Renzo 

Bellieni Giuseppe-Forte D.-Biagini Renzo 

Brogi Gino-Biagini Renzo 

Biagini Renzo-Bracci Rodolfo, 

Contributo sperimentale alla conoscenza del passaggio transplacentare degli  

ormoni tiroidei, 1290-1294, 1960 

La struttura delle arterie muscolari e delle arteriole polmonari quale fattore  

predisponente alle malattie dell'apparato respiratorio delle prime epoche 

della vita nel prematuro, 417-426, 1960 (Mem) 

Biagini Renzo-Polacci M., 

Aspetti elettroforetici del siero in alcuni stati morbosi dell'infanzia (Proteine,  

Glicoproteidi, Lipoproteidi), 19-22, 1955 

Bianchi Giovanni, 

Jani Planci AriminensisAppendix ad epistolam secundam ad Pium Jannellum, 

260-261, 1767 

Jani Planci AriminensisDe Duplici Holoturii genere, et de Manu marina. 255- 

-259, 1767 

Jani Planci Ariminensis De duplici Tethyi genere, et de Manu marina ad Pium  
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Jannellium, senensem, Academicum Physiocriticum, 217-224, 1763 

Bianchi Guiberto, 

Anafilassi e sottrazioni sanguigne, 1-17, 1915 

L'azione del benzolo sul sangue e sugli organi ematopoietici, 43-52, 1914 

Contributo sperimentale allo studio della formazione degli anticorpi e delle  

sostanze battericide, 151-155, 1915 

Sull'azione di alcuni idrocarburi aromatici sul sangue e sugli organi emato 

poietici, 193-196, 1914 

Bianchi Stanislao, 

A proposito di un supposto caso di osso parietale umano tripartito, 519-528, 1904 

Commemorazione di Paolo Mascagni, 271-277, 1893 (V) 

Illustrazione di alcune rare varietà ossee esistenti nel Museo di Siena, 587- 

590, 1912 

Intorno alle anomalie di conformazione del corpo umano, 89-97, 1892 

Presentazione di un cranio umano di adulto con numerose ossa accessorie, 

105-110, 1902 

I. Rare anomalie nei sistemi muscolare, vascolare ed osseo riscontrate in un  

onesto bracciante.II.Sulla divisione dell’osso parietale e sul suo sviluppo,1902 

Resoconto delle sedute dell’Accademia, 1893 (IV) 

Resoconto economico e morale del triennio 1889-1901, I-VIII, 1903 

Sopra un caso di divisione bilaterale del primo osso cuneiforme in adulto, 1905 

Sul modo di svilupparsi dell’osso parietale, 372-373, 1898 

Sull’interpretazione morfologica della prima vertebra coccigea dell’uomo, 3- 

-20, 1895 

Sulla divisione dell’Os planum dell’etmoide nel cranio dell’uomo e degli antro- 
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poidi e sull’inesistenza dell’osso lacrimale posteriore in alcuni mammiferi, 

177-192, 1895 

Sulla frequenza delle anomalie numeriche vertebrali nello scheletro dei nor- 

mali e degli alienati, 21-33, 1895 

Sulla interpretazione della anomala divisione della parte superiore della  

squama occipitale umana, 375, 1898 

Ulteriori ricerche sullo sviluppo della squama occipitale e sul significato  

morfologico delle ossificazioni interparietali nel cranio umano, 1905 

Varietà vertebrale, 1894 (proc. verb.) 

Bianchi Stanislao vedi anche: 

Giacomini Ercole-Morpurgo Benedetto-Bianchi Stanislao 

Lachi Pilade-Bianchi Stanislao 

BianchiStanislao-GaleottiGino-BarbacciOttone-Scarlini Giovanni-

Ruffini Angelo, 

Relazione della commissione per la aggiudicazione dei due premi "Lorenzo  

 Crociani" nel quadriennio 1900-1903, 157-167, 1905 

Bianchi Stanislao-Marimò Francesco, 

Anomalie dell’osso lagrimale in una serie di normali,di pazzi e di delinquenti, 

 165-171, 1894 (I) 

Bianchi Stanislao-Ottolenghi Salvadore, 

La sutura etmoide-lacrimale nei delinquenti. Discussione, 1896 (proc. verb.) 

Bianchi V. vedi: 

Bertelli Guido-Bianchi V. 

Bianchini E. vedi: 
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Sacchetti G.-Bianchini E. 

Bianchini Giuseppe, 

Applicazioni medico-legali della micologia cadaverica alla cronologia della  

 morte, 253-258, 1925 

Contributo pratico e sperimentale allo studio della fauna cadaverica, 97-106, 1929 

Gli emoconi in condizioni normali e negli avvelenamenti, 9-36, 1921 

I Miceti del cadavere umano, 173-205, 1923 

Intorno alla valutazione medico-legale in un caso di morte per embolia  

grassosa polmonare, 33-38, 1922 

La citologia del globulo rosso dal punto di vista biologico e medico-legale,  

259-280, 1921 

La distribuzione degli elementi morfologici del sangue nei vasi del cadavere,  

341-368, 1922 

L'azione del plasma di animali avvelenati sulla vita delle cellule coltivate in  

vitro, 393-410, 1922 

Nuove osservazioni sui Corpuscoli rossi policromatofili e punteggiati, 225- 

542, 1920 

Su di alcune particolari valutazioni medico-legali in tema di ferite d'arma da  

fuoco. - Nota di casistica, 39-50, 1922 

Sul significato tossicologico e tanatologico di alcune inclusioni degli eritrociti,  

717-742, 1920 

Sulle emazie policromatofile e basofile del sangue di coniglio avvelenato con  

olio di anilina, 1915 

Bianchini Giuseppe-Manfrini G. Paolo, 

La micologia del cadavere umano nei rispetti della cronologia della morte e  

delle trasformazioni tanatologiche (1), 335-351, 1924 
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Bianchini Maddalena vedi: 

Taddei Italo-Bianchini Maddalena 

Bietti Amilcare, 

Cecità da occlusione dell'arteria centrale della retina. Restituzione completa  

della funzione visiva colle paracentesi della camera anteriore, 139-142, 1910 

Larva di Hypoderma nella camera anteriore, 189-206, 1921 

Piccola lacerazione della coroidea in vicinanza della papilla ed atrofia del  

nervo ottico in seguito a contusione, 781-784, 1920 

Presentazione di un caso clinico interessante per la diagnosi differenziale per  

glioma e pseudoglioma della retina, 751-763, 1920 

Sul passaggio nel circolo sanguigno del bacillo sottile inoculato in un occhio e 

sulla sua importanza per la teoria ematogena dell'oftalmia simpatica, 1911 

Sulla resistenza dei diabetici alle infezioni oculari, 767-779, 1920 

Sull'importanza della formazione d'una cicatrice sclerale filtrante nelle ope- 

razioni antiglauco-comatose, 233-248, 1914 

Tre casi di forma benigna di cheratomicosi con ifomiceti non ancora rinvenuti 

nella cornea, 207-222, 1921 

Bietti Amilcare-Betti Luigi, 

Sull'importanza dei cosiddetti corpuscoli del tracoma, 383-414, 1910 

Bigini Giovanni, 

L'indacanuria sperimentale quale metodo d’indagine semeiologica per la de- 

terminazione della insufficienza epatica, 93-109, 1922 

Billi Amedeo, 

Contributo alla conoscenza ed alla terapia delle pericarditi purulente,142- 
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-143,1946 

I tumori del bacinetto renale, 2-68, 1950 (St. Fms) 

La terapia moderna nel cancro dell'esofago toracico, 15-19, 1949 

Osservazioni semeiotiche sugli ematomi e sui falsi aneurismi traumatici degli  

arti, 48-55, 1947 

Biondi Domenico, 

Annotazioni di chirurgia gastrica, 1-8, 1909 

I. Annotazioni intorno alla cura della peritonite purulenta. II. Nefrectomia per 

ematuria renale 211-217, 1903 

Commemorazione dei professori Carlo Gallozzi, Enrico Bottini, Francesco  

Colzi, 175-186, 1904 

Contributo alla blefaro- e rino-plastica, 409-417, 1907 

Contributo alla cura del rene mobile, 269-273, 1901 

Contributo alla cura dell'ulcera gastrica florida con la gastrectomia,137-141, 1909 

Illustrazione del processo appendicitico e della sua cura secondo l'esperienza  

della Clinica Chirurgica di Siena desunta da 464 osservazioni, 1912 

Laminectomia per paraplegia da lussazione completa bilaterale della 1a sulla  

2 a vertebra lombare - Presentazione dell'operato, 357-359, 1904 

Langirectomia totale per carcinoma, 1902 

I miei resultati nel trattamento della appendicite e delle sue applicazioni,  

1906 (vol. XVII) 

1o Osservazione di una estesa ulcerazione gastrica trattata colla gastro-entero- 

stomia posteriore. 2° Osservazione di metaplasia dell’epitelio della pelvi re-

nale. 3° Nefrectomia per nefropielite purulenta calcolosa. 169-176, 1905 

Per la casistica dei calcoli biliari, 1911 

Plastica del palato con lembo muscolo-mucoso linguale, 1903 
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Plastica endorale con lembo muscolo-mucoso linguale, 3-10, 1902 

I. Presentazione dei 5 ultimi operati di peritonite circoscritta da appendicite.  

II.Presentazione di ano contronatura da peritonite circoscritta stercoracea 

per trauma mercè plastica della parete addominale.27-35,1905 

Presentazione di un’operata di gastrectomia da 17 giorni per estesa ulcera- 

zione non neoplastica pilorica con stenosi, 1908 

Risultati sperimentali e clinici delle iniezioni endodeferenziali, 381-391, 1907 

Sistematica esclusione pilorica con processo operatorio personale nella  

gastro-digiuno-stomia per malattie benigne gastriche, 175-179, 1911 

Svuotamento della laringe con asportazione dell’epiglottide, previa laringo- 

fissura, con guarigione dopo due anni del carcinoma, con deglutizione di 

boli solidi e di liquidi normale e con conservazione della funzione, 1910 

Tre operati di laminectomia per traumi. Un operando con paraplegia da male  

di Pott (Presentazione dei soggetti), 27-28, 1902 

Biondi Domenico vedi anche: 

Barbacci Ottone-Biondi Domenico 

Bissi Amleto, 

La jodioterapia allargata per cancro della colecisti, 26, 1958 

La iodioterapia sulla preparazione chirurgica dei Basedowiani, 177-188,  

1959 (Mem) 

Bissi Amleto vedi anche: 

Fassina Gian Franco-Bissi Amleto 

Bizzarri Decio, 

Illustrazione di una reazione chimica attinente all’argomento delle trasposi-  

zioni molecolari, 17-31, 1880 
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Bizzarri Ugo, 

Sindromi uremiche. Tic in uremica, 725-731, 1909 

Su di un caso di morbo di Erb-Goldflman, 145-155, 1909 

Bocci Balduino, 

Alcune modalità di esperimentazione intorno alle immagini postume negative  

e risultati che ne potrebbero derivare, 1896 (proc. verb.) 

I. I colori soggettivi e i loro caratteri genetici. II. Un facile apparecchio per  

l’osservazione delle ombre colorate (cromosciascopio),1897 (proc. verb.) 

I colori subbiettivi e il metodo migliore di provocarli, 1897 (proc. verb.) 

Come il potere saccarificante del sedimento salivare venga accresciuto dai  

sali dializzati della saliva, XV-XVI, 1898 

Cromosciascopio, XVII, 1898 

L’immagine visiva cerebrale e il giudizio della grandezza e della distanza,  

1896 (proc. verb.) 

L’immagine visiva cerebrale e la percezione dei colori, 1896 (proc. verb.) 

Le immagini postume e i centri visivi corticali, 1896 (proc. verb.) 

La meccanica del cuore, 143-146, 1910 

Il meccanismo dell'accomodazione oculare per la distanza - Prove subiettive  

nell'uomo e obiettive nell'animale, 39-47, 1911 

Il midollo allungato quale elettromotore fisiologico, 93-98, 1914 

I primi teoremi di psicologia sperimentale, 1914  

La semplificazione degli enzimi col metodo combinato dell'autolisi e della  

dialisi, 1912 

Studi critici e sperimentali intorno ad alcune questioni controversie di fisiologia.  

- Parte seconda - La vescica urinaria come organo espulsivo. La fibra mu-

scolare liscia, 639-694, 1909 
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La teoria dell'udizione più consentanea alla complessa morfologia dell'organo 

del Corti, 201-217, 1911 

Bocci Balduino-Moscucci Adamo, 

La funzione diastatica nella saliva centrifugata,1897(proc. verb.); 565-591,1898 

Bocci Franco, 

L'azione dell'alfa-emiestere-succinico del 21-ossi-5-pregnan-3,20dione sul corno  

uterino isolato di cavie puberi gravide e non gravide, 475-485, 1959 (Mem) 

Comportamento delle catecolamine urinarie nelle operate ginecologiche,  

486-492, 1959 (Mem) 

Potenziali elettrici nelle anomalie di posizione dell'utero non gravido, 429- 

436, 1959 (Mem) 

La risposta dell'utero umano gravido ai farmaci metemoglobinizzanti valutata 

con l'elettroistero-grafia, 39, 1959; 462-474, 1959 (Mem) 

Rilievi sulla attività elettrica dell'utero gravido non in travaglio di parto nel  

terzo trimestre di gravidanza, 437-444, 1959 (Mem) 

Il trattamento prednisonico del cancro avanzato dell'utero, 20-24, 1959 

Bocci Franco vedi: 

Gragnoli Giorgio-Bocci Franco 

Bocci Franco-Castelli Spartaco-Cordelli Franco, 

Il comportamento dell'aptoglobina nelle donne in travaglio di parto e in pu- 

erperio e nel neonato, 445-452, 1959 (Mem) 

Bocci Franco-De Risi G., 

L'utilità dell'esame oftalmoscopico nelle tossicosi gravidiche del terzo trime- 

stre, 36-37;331-339, 1959 (Mem) 
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Sulle catecolamine urinarie nella gravidanza e nel parto fisiologico, 38; 453- 

461, 1959 (Mem) 

Sulle catecolamine urinarie nella tossiemia gravidica, 493-498, 1959 (Mem) 

Bocci Franco-Gragnoli Giorgio, 

Significato clinico delle modificazioni delle lipoproteine plasmatiche in diverse 

forme di epatopatie, 1713-1733, 1960 

Bocci Velio, 

Azione della idrazide dell'acido isonicotinico e della cicloserina sul cuore iso- 

lato di cavia, 444-457, 1958 (Mem) 

Azione della isoniazide nei ratti sottoposti a pan irradiazione gamma, 1817- 

1822, 1960 

La permeabilità della placenta di cavia al rosa bengala radioattivo, 643-653,  

1959 (Mem) 

Sulla distribuzione del radioiodio nel tratto gastrointestinale di ratto dopo ir- 

radiazione γ totale,287-300, 1961 (Mem) 

Sulla separazione delle plasma-proteine di coniglio, 53-60, 1961 (Mem) 

Sulla valutazione della funzionalità epatica mediante rosa bengala marcato  

con I131 in animali normali ed irradiati, 189-215, 1959 (Mem) 

Bocci Velio vedi anche: 

Gentili M.Caterina-Bocci Velio 

Mostacci Alberto-Bocci Velio 

Prior Carlo-Bocci Velio 

Bocci Velio-Gentili M. Caterina, 

Le alterazioni della psiche nei traumatizzati cranio-cerebrali,141-150,1958(Mem) 
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Bocci Velio-Olia Antonio, 

Valutazione con metodo autoradiografico della permeabilità della sostanza  

caseosa mediante rosa bengala radioattivo, 101-111, 1959 (Mem) 

Bocci Velio-Panattoni Marta, 

Attività succinodeidrogenasica nel cervello di cane in rapporto al fenomeno  

della "predisposizione" alla epilessia da eccitamenti afferenti secondo A-

mantea,115-124, 1961 (Mem) 

Bolognesi Giuseppe, 

Micosi chirurgiche sperimentali, 39-42, 1923 

Bolognesi Giuseppe-Brugi Giovanni, 

Osservazioni sopra la fine innervazione dell'epididimo di Cynocephalus ha- 

madryas, 157-160, 1940 

Prime osservazioni sopra il comportamento dell'innervazione nell'iperplasia  

sperimentale del sistema interstiziale del testicolo, 100-102, 1939 

Bolognesi Giuseppe-Chiurco Giorgio Alberto, 

Ascesso freddo costo-addominale da Aspergillus Fumigatus. 35-38, 1923 

Su la patogenesi del “Noma”, 29-34, 1923 

Bolognesi Giuseppe-Salto Giuseppe, 

Ernie rare, 141-158, 1934 (St. Fms) 

Bolognini M. 

Caniggia Angelo-Bolognini M. 

Bompiani Gaetano, 

Su di un particolare aspetto di iperplasia intimale stenosante delle piccole  
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arterie nella meningite tubercolare, 387-401, 1939 (St. Fms) 

Bonaiuti Ferruccio, 

Osservazioni subbiettive sull’anestesia da cloroformio, 113-120, 1895 

Bonari Renato, 

Su di un caso di tubercolosi e carcinoma del collo uterino, 38-42, 1955 

Bonci Casuccini Guido vedi:  

Giovanardi Augusto-Bonci Casuccini Guido 

Bonci Casuccini Pietro, 

Saggio sulla teoria economica del valore, 153-180, 1879 

Bonci Casuccini Pietro-Bernardi Francesco, 

Sui miglioramenti operati nell’anno 1866 nel museo di storia naturale della  

R. Accademia dei Fisiocritici di Siena, 93-101, 1868 

Bonciani Tosca, 

Azione dell'idrazina sulla nitroamidoguanidina, 387-392, 1932 

Bonciani Tosca vedi anche: 

Passerini M.-Bonciani Tosca 

Bonelli Silverio, 

Relazione del Direttore delle collezioni zoologiche della R. Accademia dei Fi- 

siocritici per l’anno 1873, 139-141, 1873 

Bongini Oreste, 

Rilievi statistico-clinici sul carcinoma di stomaco, 33-34, 1939 

Studi sopra l'uricemia e l'uricuria negli ipertesi, 123-124, 1938 
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Bonomi Umberto, 

Formicodeidrogenasi dei colonbatteri e accettori di idrogeno, 34-40, 1959 (Mem) 

Bonopera Ada, 

Saggio comparativo su terreno Petragnani glicerinato e con cera, per la cultura  

del bacillo di Koch da materiali patologici bovini. 84-85; 295-301, 1934 

(St. Fms) 

Borch, 

Memoria sopra il fosforo marino, 317-324, 1781 

Bordoni Lorenzo vedi: 

Borgiotti F.-Bordoni Lorenzo 

Bordoni Luigi, 

Ancora sulla utilità della elettroterapia con le doppie correnti, 29-31, 1922 

Atrofia segmentaria della metà sinistra della faccia, 223-232, 1898 

Azione dell’alta frequenza sul sangue e sua speciale utilità nella clorosi, 345- 

-352, 1913 

Epilessia emicranica, 1895 (proc. verb.) 

La elettroterapia nelle affezioni del neurone periferico, 692-696, 1932 

La Röntgenterapia nei lipomi, 51-53, 1927 

La Röntgenterapia nelle nevralgie ribelli del trigemino, 23-28, 1922 

L'effluvio di alta frequenza nel trattamento delle ragadi anali e delle emorroidi, 

688-691, 1932 

Note di crioscopia clinica, 1902 

Per il Cav. Prof. Alessandro Cantieri. Necrologio, 125-134, 1899 

Radioterapia postoperativa del cancro della mammella, 657-659, 1925 
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Significato clinico della mano succulenta nella siringomielia,1897 (proc. verb.) 

Spasmi sintomatici del tubo digerente, 45-49, 1927 

Sul sonno apnoico. Considerazioni sulla genesi dei respiri periodici,11-21,1899 

Sulla teoria pigmentaria della urobilinuria, 201-211, 1893 (V) 

Sulla utilità della dialisi nella ricerca dell’acido cloridrico nei succhi gastrici,  

185-205, 1889 

Ulteriori osservazioni sulla utilità della luce ultravioletta nella foruncolosi e in  

alcune forme di eczema, 321-324, 1921 

Un caso di neurastenia circolare a forma alternante quotidiana, 311-319, 1896 

Un caso importante di emicrania (forma psichica) – Contributo allo studio  

degli equivalenti emicranici, 65-71, 1898 

Bordoni Luigi vedi anche: 

Borgiotti F.-Bordoni Luigi 

Borgiotti F.-Bordoni Lorenzo, 

Sulla patogenesi dell’influenza, 541-571, 1890 

Borgiotti F.-Bordoni Luigi, 

Osservazioni cliniche e ricerche più importanti compiute nell’anno scolastico  

1889-90, 399-410;547-573, 1892; 109-143; 239-273; 433-448; 1893 (IV) 

Borrino Angela, 

Contributo alla conoscenza della etiologia e della prognosi della nefrite nell' 

età infantile, 405-417, 1919 

L'ipoalimentazione nei lattanti delle prime settimane, 567-583, 1920 

Sepsi dei neonati originata dall'epitelio della vulva, 421-426, 1920 

Sindromi atrofiche nel secondo e nel terzo anno di vita e loro riparazione,  

427-453, 1920 
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Sulla frequenza del rachitismo fra la popolazione infantile di Siena, 165-169, 1922 

Sulle modificazioni della psiche nel bambino malato, 675-698, 1920 

Utilità e pericoli dei distributori di latte per bambini, 233-243, 1920 

Borsò Angiolo, 

Aborto tubarico con ematocele antiuterino e decorso con quadro clinico inso- 

lito, 213-215, 1942 

Boscagli G., 

Tempo e potere di coagulazione in rapporto alla narcosi ed al periodo post- 

operatorio, 26-27, 1947 

Tempo e potere di coagulazione in rapporto alle varie fasi del ciclo mestruale,  

27-28, 1947 

Bosi Daniele vedi: 

Romano Gian Paolo-Bosi Daniele 

Ruggeri Emilio-Ravera F.-Bosi Daniele 

Bracci Giuseppe, 

Due casi di tumore endosellare trattati colla roentgenterapia, 100;254-256, 1937 

Rilievi statistici sui tumori del biennio 1939-40, 107-116, 1941 (St. Fms) 

Sulle colecistopatie funzionali, 102, 1940 

Bracci Rodolfo, 

A proposito di alcuni particolari fonocardiografici in bambini portatori di car- 

diopatie acquisite, 592-608, 1960 (Mem) 

A proposito di un caso ginecomastia in un bambino di 13 anni,628-638,  

1960 (Mem) 

Bracci Rodolfo vedi anche: 
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Biagini Renzo-Bracci Rodolfo 

Cordelli Franco-Bracci Rodolfo 

Bracci Rodolfo-Cordelli Franco, 

Comportamento della funzione tiroidea dopo somministrazione di ormoni  

anabolizzanti, 409-416, 1960 (Mem) 

Influenza di alcuni ormoni sulla funzione tiroidea nel ratto. Nota I. Influenza 

dell'ormone somatotropo, 361-365, 1960 (Mem) 

Influenza di alcuni ormoni sulla funzione tiroidea nel ratto. Nota II.Influenza 

dell'insulina, 366-370, 1960 (Mem) 

Influenza di alcuni ormoni sulla funzione tiroidea nel ratto. Nota III. Influenza 

del trattamento combinato con STH e insulina, 371-375, 1960 (Mem) 

Bracci Rodolfo-Rossolini Aldo, 

Sull'intossicazione acuta da tossina streptococcica nel coniglio. Rilievi E.C.G.  

ed anatomo-patologici, 19-20; 260-267, 1959 

Bracci Rodolfo-Vedovini Flavio, 

L'etio-patogenesi del coma nell'età infantile, 49, 1960 

Ricerche sul meccanismo etio-patogenetico degli stati comatosi nell'età in- 

fantile. Nota preliminare: le più frequenti cause di coma nel bambino, 

1261-1267, 1960 

Bracco M. vedi: 

Curti P. C.-Bracco M. 

Fieschi Aminta-Bracco M.-Curti P. C. 

Bracco M.-Curti P. C., 

Descrizione di un elettrooscillografo applicabile all'elettrocardiografo, 23, 1951 
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Bracco M.-Curti P. C.-Masera N., 

L'azione sul tessuto midollare e sul sangue periferico del siero antieritroblasti,  

60-62; 63-64, 1949 

L'azione sul tessuto midollare e sul sangue periferico del siero antimegaca- 

riociti, 65-67, 1949 

L'azione sulle mitosi midollari dei sieri antimidollo, 59-60, 1949 

Sulla resistenza osmotica degli elementi immaturi della serie eritrocitaria,  

56-59, 1949 

Braconi M. vedi:  

Antonaci Biagio-Braconi M. 

Brancati Raffaele, 

Cisti dermoide dell'ovaio causa di occlusione intestinale, 627-634, 1932 

Pseudo-tumore della parete addominale, 617-626, 1932 

Broggi Eldo, 

Curva alcoolemica nelle lesioni epatiche sperimentali, 176-179, 1935 

Broggi Eldo vedi anche: 

D’Ormea Antonio-Broggi Eldo 

Mazzetti Giuseppe-Broggi Eldo 

Broggi Eldo-Giannelli Vittorio, 

Zolfopiroterapia nelle malattie mentali, 155-159, 1933 

Brogi Gabriele, 

L'azione locale del sale sodico dell'A.P.A.S. introdotto in pleura, 377-413,  

1951 (St. Fms) 
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Le fistole biliari interne spontanee e l'ileo biliare,652-690, 1951 (St. Fms) 

Brogi Gabriele vedi anche: 

Caniggia Angelo-Brogi Gabriele 

Brogi Gino, 

Un caso di infantilismo plurighiandolare, 18-20, 1935 

Descrizione di un focolaio di poliomielite, 22-23, 1941 

La deviazione del complemento nella vaccino-profilassi della pertosse,29- 

-30,1942 

Fistole biliari interne spontanee ed ileo biliare, 83, 1951 

Inoculazione endovenosa del vaccino antitifico lisizzato Caronia a scopo di  

terapia piretogena nella Corea, 20-21, 1937 

Necrosi simmetriche ed asimmetriche nell'infanzia, 98-99, 1937 

Osservazioni sulla terapia endovenosa con M. F. Petragnani nella tubercolosi  

infantile, 187-193, 1943 (St. Fms) 

Il potere antisalinonidasico dell'A.P.A.S. saggiato in vivo (nel coniglio), 83, 1951 

Quadro ematologico dopo trasfusione endomidollare di sangue, 77-78, 1943 

Ricerche morfologiche citometriche del sangue capillare e venoso nel primo  

anno di vita, 96-97, 1937 

Su due casi di aracnodattilia, 51-52, 1952 

Su tre casi di Kala-Azar autoctoni della provincia di Siena, 149-152, 1945  

(St. Fsm) 

Sulla pressione arteriosa media nell'età infantile, 46-47, 1935 

Sulla protrombinemia nel neonato, 238-239, 1941 

La trasfusione di sangue nel midollo osseo del bambino, 220-222, 1942 

Brogi Gino vedi anche: 
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Giuntini Leopoldo-Brogi Gino 

Marini Giorgio-Brogi Gino 

Romaniello Giovanni-Brogi Gino 

Salvioli Gaetano-Brogi Gino 

Brogi Gino-Biagini Renzo, 

Assorbimento intestinale delle emolisine in animali lattanti, 109-112, 1950 

Brogi Gino-Cardini Gino, 

Sull'ittero grave del neonato. A proposito di tre casi nati da madre Rh-,88- 

-90,1947 

Brogi Gino-Comparini Leonetto, 

Bioritmo cariocinetico nella epidermide del topo bianco, 1154-1163,1958(Mem) 

Brogi Gino-Fiornovelli Fosco-Pianigiani A., 

Indagini morfologiche sul rene da linfostasi sperimentale,1254-1288,1958(Mem) 

Brogi Gino-Landucci Lando-Spediacci Giuseppe, 

Su la sindrome di Marfan - riferimento di due casi, 293-308, 1952 (St. Fms) 

Brogi Gino-Marini Giorgio, 

Il bioritmo cariocinetico giornaliero negli epiteri di rivestimento e ghiandola- 

ri di tratti diversi dell'apparato digerente del ratto albino, 980-990, 1960 

Brogi Gino-Pellegrini Ubaldo, 

La terapia penicillinica in alcune malattie acute dell'infanzia,191-204, 1947  

(St. Fms) 

Laringotracheobronchiti stenosanti e sindrome di Chevalier-Jackson, 376-392, 

1947 (St. Fms) 



Brogi Gino – Brugi Giovanni 

  486

Sulla laringo-tracheobronchite stenosante, 68, 1947 

La terapia penicillinica nella meningite pneumococcica dell'infanzia, 75, 1947 

Brogi Gino-Verrotti Mario, 

Il siero citotossico antireticoloendotelio negli immaturi e nei distrofici, 26— 

27, 1951 

Sull'azione antianafilattica dell'acido para-amino-benzoico, 88-89, 1949 

Brotzu Giuseppe, 

Studi sui terreni di cultura del pneumococco, 17-27, 1923 

Brugi Gino, 

Particolarità morfologiche del genicolato laterale e del griseum prenegicolatum 

del neonato, 7-8, 1935 

Brugi Giovanni, 

Alcune osservazioni a proposito della recente monografia di Balado e Franke:  

“Das corpus geniculatum externum”, 68-70, 1938 (St. Fms) 

A proposito di vertebra prominente, 160-162, 1932 

Aspetti morfologici del fenomeno eliotropico del Ruffini nelle uova di anfibi,  

per azione dei raggi ultravioletti, con analisi della tensione superficiale 

degli involucri mucinosi, 104-105, 1937 

Aspetti strutturali dell'involucro dei rami comunicanti del simpatico toracico,  

con particolare riguardo al comporta-mento dei sistemi elastici,118-121, 

1940 

Il comportamento dei sistemi commessurali dell'ipotalamo in un caso di a- 

trofia della via ottica, 147-148, 1936 

Contributo allo studio delle dismorfie delle regioni sacro-coccigea che posson  
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esser l'origine di neoplasmi: un caso di appendice caudale nell'uomo,19-

20,1939 

Dati biotipologici di soggetti in via di accrescimento, 44-48, 1931 

Dimostrazione di preparati di piastre motrici di varie specie di mammiferi,  

76, 1939 

Una dissertazione di Bernhard Siegfried Albinus dal titolo: De sede et causa  

coloris Aethiopum ed ceterorum hominum, 34-35, 1936 

Le espansioni terminali delle fibre ottiche nella porzione retinica del corpo  

genicolato laterale umano, 97-98, 1934 

Le fibre nervose decorrenti nel septum posterius del midollo spinale, 69-70, 1941 

Le modificazioni del piano scheletrico in alcuni soggetti con fossetta coccigea,  

156-159, 1935 

Fibrille interspansionali tra i corpuscoli del Ruffini nei mammiferi e rapporti  

tra le divisioni del tendinetto e le ramificazioni dell'espansione cilindras-

siale negli organi nervosi del Golgi, 118-119, 1937 

Fossetta coccigea e retroflessione dell'apice del coccige, 193-194, 1934 

Giulio Chiarugi, Commemorazione, 43-45, 1944 

L'impronta del nervo mascellare nella superficie esocranica della grande ala  

dello sfenoide, 34, 1936 

Una nuova formazione in rapporto con le vie ottiche e particolari connessioni  

del genicolato laterale,281-285, 1935 (St. Fms) 

L'opera anatomica di Giuseppe Giannuzzi, 71-73, 1940 

Osservazioni radiografiche in un caso di infundibolo coccigeo,1943(St. Fms) 

Una particolare massetta di sostanza grigia nel diencefalo dell'uomo (massetta 

intergenicolata), 14 -15, 1934 

Particolarità strutturali del “nucleus corporis geniculati lateralis” del neonato,  

143-145, 1936 
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Presentazione di una rara varietà bilaterale del muscolo estensore proprio dell’ 

indice, 282-285, 1939 (St. Fms) 

Rapporto fra statura e grande apertura delle braccia, 1041-1042, 1928 

Reperti istologici sperimentali nel pollo a conferma dell'esisenza di dirette  

connessioni fra tratto ottico e zona anteriore dell'ipotalamo, 105-106, 1937 

Sopra la natura delle fibre perforanti peduncolari,174-177, 1940 

Sopra un caso di dilatazione totale di entrambi gli ureteri, 1043-1053, 1928 

Sopra un caso di lacinia anomala nell'atrio sinistro del cuore, 495-505, 1934  

(St. Fms) 

Sulla presenza di particolari apparecchi anulo-spirali avvolgenti i tronchicini 6  

dei cinocefali (Cyonocephalus Hamadryas), 13-14, 1937 (St. Fms) 

La terminazione del tratto ottico nel Cynocephalus Hamadryas, 194-195, 1934 

Ulteriori osservazioni sopra le fibre nervose decorrenti nel Septum medianum  

posterius della midolla spinale,157-171, 1943 (St. Fms) 

Brugi Giovanni vedi anche: 

Bolognesi Giuseppe-Brugi Giovanni 

Brunacci Bruno, 

Azione della cute (palmare e plantare) su le ureici, , 320-330, 1910 

I. Azione della stricnina sulle rane esculente in riflessotonico diffuso per azione 

di soluzioni saline ipertoniche. II.Sulle costanti fisico chimiche della saliva 

parotidea dell'uomo, 334-341, 1909 

Su l'adattamento degli anfibi all'ambiente liquido esterno mediante la rego- 

lazione della pressione osmotica dei loro liquidi interni. Importanza dei 

sacchi linfatici e della vescica urinaria, 27-30, 1912 

I. Sulla questione dello ptialinogeno. II. Sull'azione degli elettroliti sul fermento  
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diastatico salivare. III. L'azione degli elettroliti sul substrato della fermentazio-

ne, 1-8,1909 

Brunacci Bruno-Noferi Ugo, 

Ricerche su la secrezione biliare nell'uomo, 31-32, 1912 

Brunacci Vincenzo, 

Memoria sopra l’integrazione d’alcune equazioni a differenze finite, 305- 

-311, 1794 

Bruni Bruno, 

Osservazioni pratiche sull’uso della segale cornuta nella Dystocia Diutina,  

84-94, 1841 

Bruno Giuseppe, 

La vascolarizzazione della tiroide. Varietà anatomiche delle arterie tiroidee, 

49-54, 1945 (St. Fsm) 

Le cellule xantocrome nell'ovaio funzionante e nell'ovaio senile, 172-177, 

1943 (St. Fms) 

L'indice nasale in una raccolta di crani catanesi e senesi, 63-64, 1944 

L'indice orbitario in una raccolta di cranii siciliani, 75-76, 1943 

Note strutturali della mammella maschile, 29, 1943 

Su una importante anomalia del digastrico, 103-105, 1944 (St. Fsm) 

Ulteriori osservazioni sulla fine anatomia della ghiandola mammaria virile,  

73-75, 1943 

Bucciarelli Gastone, 

Il sistema venoso superficiale dell’arto superiore studiato nel vivente  

mediante fotografia a raggi infrarossi,894-910, 1961 



Bufalini Giovanni – Buonomini Giulio 

  490

La morfologia del sistema venoso superficiale studiata nel vivente mediante  

i raggi infrarossi, 1782-1790, 1960 

Bufalini Giovanni, 

Sopra alcune proprietà dellaGrindelia robusta, 273-286, 1889 

Bufalini Giovanni vedi anche: 

Giannuzzi Giuseppe-Bufalini Giovanni 

Quadri Achille-Campani Giovanni-Bufalini Giovanni 

Buonomini Giulio, 

Esiste una dissociazione del B. K. nel fegato delle cavie tubercolose? 174- 

-176, 1935 

Il fenomeno della variazione ricercato su 28 ceppi di bacillo di Eberth- Gaffky, 

219-261, 1933 (St. Fms) 

Il fenomeno delle variazioni studiato su 28 ceppi di B. Eberth-Gaffky, 149, 1933 

La frazione acetone-insolubile del Fenbatt (Fenbattaccinα) come antigene per la  

reazione di fissazione del complemento nella tubercolosi, 210-212, 1935 

L'influenza del passaggio per organismo animale sulle varianti “S” ed “R” del B.  

tifico, 317-319, 1934 (St. Fms) 

L'influenza del plasma sullo sviluppo del B. K., 206-210, 1935 

Modificazioni della costittuzione antigene del B. di Eberth per migrazione at- 

traverso candela porosa, 116-118, 1936 

Mortalità per tumori maligni nella città di Siena, 331-343, 1937 (St. Fms) 

Osservazioni sulla resistenza del B. tifico in vari materiali luridi, 265- 271, 1930 

Osservazioni sull'antigene VI del B. Typhosus, 84-86, 1936 

Ricerca delle variazione in germi coltivati in associazione col Bacillo tuberco- 

lare. Osservazioni su un ceppo di B. Prodigiosus, 204, 1933 
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La ricerca dell'antigene Vi in ceppi di B. tifico di varia provenienza, di recente 

e vecchio isolamento (nota II), 97-98, 1936 

Ricerca delle variazioni in germi coltivati in associazione col B. tubercolare:  

osservazioni su un ceppo di B. Prodigiosus, 375-383, 1933 (St. Fms) 

Studio comparativo sui terreni di Wilson e Blair, Pulcher Schustowa e Seiden- 

glanz per l'isolamento dei germi del gruppo tifo-coli, 126, 1936 

Su alcune questioni riguardanti la cistifellea a fragola, 487-507, 1932 

Sul presunto potere inibente del peptone sulla cultura del bacillo tubercolare, 

487-507, 1932 

Il terreno di Wilson e Blair al glucosio-solfito di bismuto-ferro per l'isolamento 

del bacillo del tifo. Osservazioni e modificazioni alla sua composizione con 

rilievo sul suo valore nella pratica degli isolamenti, XXXIII-L , 1929  

Buonomini Giulio vedi anche: 

Mazzetti Giuseppe-Buonomini Giulio 

Mazzetti Giuseppe-Londini Aristide-Buonomini Giulio-Satta Dessolis A.-Gori 

Desiderio-Barsini Giulio 

Petragnani Gianni-Buonomini Giulio 

Satta Ernesto-Buonomini Giulio 

Buonomini Giulio-Gori Domenico, 

Anofelismo e malaria in alcune zone della provincia di Siena, 148-150, 1936 

Busatti L. vedi: 

Caniggia Angelo-Busatti L. 

Buscaino Giuseppe Andrea, 

Osservazioni sul quoziente intellettuale di soggetti iscritti alle scuole popola- 

ri, 64-71, 1956 
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Buscaino Giuseppe Andrea-Stefanachi Luigi, 

Contributo allo studio del metabolismo delle sostanze indoliche nellle  

malattie del sistema nervoso. Nota I - Il comportamento dell'acido 5-

ossiindolacetico nelle urine (reazione qualitativa), 30-31, 1957 

Contributo allo studio del metabolismo delle sostanze indoliche. Nota II. - 

Ricerca qualitativa di un metabolita della 5-ossitriptamina (l'ac. 5-

ossindolacetico) nelle urine di soggetti portatori di tumore (cerebrale e 

non), 35-36, 1957 

Contributo allo studio del metabolismo delle sostanze indoliche nelle malat- 

tie del sistema nervoso. Nota V. Ricerche quantitative sull'eliminazione u-

rinaria dell'ac. 5-idrossiindol-acetico in condizioni di base e dopo carico 

con 5-idrossitriptamina, 17-18, 1958 

Cabibbe C. vedi: 

Lusini Valerio-Cabibbe C. 

Cabibbe Giacomo, 

Una rarissima anomalia dei tronchi che si originano dall'arco aortico, 319- 

-323, 1902 

Contributo alla conoscenza della struttura della cistifellea e del coledoco in  

alcuni vertebrati inferiori e nell'uomo, 361-396, 1903 

Contributo allo studio istologico della cistifellea e del coledoco, 437-441, 1901 

Il peso dell'encefalo nei Senesi, 287-294, 1902 

Il processo postglenoideo nei cranii di normali, di pazzi e di criminali in rap 

porto a quello di varii mammiferi, 1902 

Note anatomiche sulle aponevrosi della regione ascellare e sul legamento  

del Gerdy, 133-150, 1903 
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Sopra una rara anomalia simmetrica dei flessori del piede riscontrata in un  

pazzo, 353-359, 1903 

Cabibbe Osvaldo, 

Determinazione percentuale dell'Azoto totale nel sangue di vari animali e  

dell'uomo allo stato fisiologico, 323-324, 1901 

Effetti di un laccio anelastico rimasto applicato sul braccio sinistro per 27  

ore, 13-15, 1902 

Cacuri Scipione-Cesarò Nunziante Angelo, 

Sui rapporti fra intossicazione saturnina ed acido nicotinico,222-225, 1941 

Caini Vasco, 

Descrizione dell'impianto per il controllo della radioattività atmosferica,26- 

-29, 1958 

Misure della contaminazione radioattiva β del pulviscolo e delle precipitazioni  

atmosferiche in Siena relative al periodo 1 maggio 1957-30 aprile 1958, 

30-33, 1958 

Sulla componente α della radioattività dell'aria, 222-240, 1958 (Mem) 

Caini Vasco-Ferri Bianca Maria, 

Misure della contaminazione radioattiva β delle precipitazioni atmosferiche in Sie- 

na relative al periodo 1 settembre - 31 dicembre 1958, 228-235, 1959 (Mem) 

Caini Vasco-Ferri Bianca Maria-Pareschi G., 

Misure della contaminazione radioattiva β del pulviscolo e delle precipitazioni  

atmosferiche in Siena relative al periodo 1 maggio - 30 agosto 1958, 140-

143, 1959 (Mem) 

Caini Vasco-Panni E.-Taddei Italo, 
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Osservazioni ed esperienze sulla determinazione dell’attività motoria del  

ratto,870-880, 1959 (Mem) 

Sulla determinazione dell'attività motoria nel ratto secondo il metodo di  

Dews, 28, 1959 

Calamandrei G. vedi: 

Aiazzi Mancini Mario-Calamandrei G. 

Calderaro S., 

Sulla cura della cheratite-ipopio con i sieri del prof. Tizzoni e del dott. Römer, 

417-425, 1904 

Caluri Francesco, 

Conghietture, ed osservazioni sopra una conchiglia marina fossile non alte- 

rata, creduta di un nuovo genere, ritrovata dentro un’altra conchiglia fos-

sile non alterata della campagna sanese, 262-277, 1767 

Relazione sopra un preteso ermafrodito, 167-202, 1774 

Storie d’innesti di vajuolo, 1-59, 1761 

Caluri Francesco-Nerucci Ottavio, 

Memoria sopra la mortalità dei bambini che sono introdotti nel Regio Spedale  

Grande di S. Maria della Scala, e sopra i mezzi, che si credono capaci a di-

minuirla, e renderla uguale alla ordinaria mortalità degli altri bambini nella 

città, 289-316, 1781 

Calzolari Torquato, 

Actinomicosi sperimentale della tiroide, 127-129;239-294, 1934 (St. Fms) 

Comportamento dei capillari della zona corticale del rene dopo enervazione,  

simpatectomia e decapsulazione, 98-100, 1934 
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Comportamento dei capillari della zona corticale nei processi di atrofia del  

rene, 67-70, 1935 

Comportamento dei capillari della zona corticale nei processi di ipertrofia del  

rene, 129-132, 1934 

Contributo allo studio della ghiandola tiroide,239-280, 1935 (St. Fms) 

La riparazione delle ferite del pancreas da bisturi elettrico, 63-67, 1935 

Su alcune particolarità strutturali della ghiandola tiroide, 22-24, 1935 

Sugli aspetti radiologici dei tumori primitivi e secondari dello scheletro, 387- 

-444, 1935 (St. Fms) 

I tumori primitivi dei muscoli striati, 47-108, 1936 (St. Fms) 

Levie di diffusione dell'infezione nelle sindromi associate dell'addome destro, 

159; 359-365, 1935 

Calzolari Torquato-Casini Enzo, 

Contributo allo studio della tiroidite tubercolare sperimentale, 113-117, 1935 

Tubercolosi sperimentale della tiroide, 287-332, 1935 (St. Fms) 

Camarri Eraldo vedi: 

Gioannini P.-Camarri Eraldo 

Gioannini P.-Verme Giorgio-Camarri Eraldo-Biagi G. 

Giovannini P.-Camarri Eraldo 

Verme Giiorgio-Camarri Eraldo-Gioannini P. 

Camarri Eraldo-Gioannini P.-Verme Giorgio, 

Valore diagnostico della laparoscopia nelle affezioni addominali, 95-108,  

1960 (Mem) 

Camarri Eraldo-Marini Giorgio, 

Considerazione sui vasi a muscolatura longitudinale in alcuni distretti  
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dell'organismo umano,1142-1157, 1960 

Cambi Piero vedi: 

Pegni Umberto-Cambi Piero 

Cambiaggi Giacomo, 

Considerazioni sul comportamento del tessuto reticolare in alcune emopatie,  

82-83, 1951 

Camoriano Pietro, 

Organizzazione sanitaria italiana nella nostra guerra, 92-99, 1941 

Campani Giovanni vedi: 

Quadri Achille-Campani Giovanni-Bufalini Giovanni 

Campani Giovanni-Giannetti Carlo, 

I combustibili fossili della provincia di Siena in servigio delle industrie.  

Memoria seconda, 98-117, 1873 

Campani Giovanni-Grimaldi Siro, 

Sulla lupinidina del lupino bianco (Lupinus AlbusLin.), 71-76, 1892 

Campani M., 

Influenza della intossicazione tetanica sperimentale sul metabolismo  

dell'acido desossiribo-nucleinico delle cellule miorabdoiotiche, 63, 1950 

Sul meccanismo d'azione delle sostanze inibitrici della mesomucinasi  

(jaluronidasi), 52-53, 1950 

Campellone Pietro, 

Istamina e patogenesi dell'ulcera gastrica e duodenale, 82-84, 1943 

Su alcune varietà di lussazione traumatica a carico del piede, 84, 1943 
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Su alcune varietà di lussazione traumatica a carico del piede, 65-74, 1944  

(St. Fsm) 

Sui metodi e sul significato della ricerca del potere peptico nel succo gastrico, 

58-61, 1943 

Sui risultati della medicatura biologica nei congelamenti,160-164, 1941 

Sulla eziopatogenesi della scialolitiasi, 153-159, 1945 (St. Fsm) 

Campioni B. vedi: 

Ricci R.-Campioni B. 

Caniggia Angelo, 

Alcune considerazioni su di un metodo, 49-50, 1945 

Alternanza elettrica atriale o “Wandering Pacemaker”?, 89-92, 1951 

L'angolo intervettoriale fra AP e AQRS, 87-90, 1953 

La conduzione a-v nelle coronaropatie e negli infarti del cuore, 79-81, 1950 

Considerazioni sugli stati angiofili tissurali, 38-40, 1947 

Importanza della sistematica applicazione delle derivazioni precordiali multiple, 

137-147, 1948 (St. Fms) 

Presentazione di una singolare aritmia, 15-16, 1950 

Il rapporto PQ/RR nelle coronaropatie e negli infarti del cuore, 76-78, 1950 

La rutina nella profilassi della malattia da siero, 104-105, 1950 

Tre infarti del miocardio non comuni: controllo anatomo-patologico, 91-104,  

1949 (St. Fms) 

Caniggia Angelo vedi anche: 

Lenzi Franco-Caniggia Angelo 

Caniggia Angelo-Bassi A., 

Coletorace, 238-249, 1953 (St. Fms)  
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Caniggia Angelo-Bolognini M., 

Azione degli ormoni sintetici sulla produzione di anticorpi, 132-151, 1949  

(St. Fms) 

Caniggia Angelo-Brogi Gabriele, 

Osservazioni sul dermografismo, 21-23, 1947 

Caniggia Angelo-Busatti L., 

Bioritmofarmacologia e bioritmoterapia, 13-15, 1949 

Precipitoreazione per la diagnosi di infezione reumatica, 42-43, 1949 

Caniggia Angelo-Cinaglia Sergio, 

Adenoipofisi e retrazione del coagulo, 94-97, 1949 

Caniggia Angelo-Palazzesi A., 

La nicotamide nella profilassi e cura della malattia da siero, 115-118, 1947 

Caniggia Angelo-Salvadori F., 

Sulle reticolo-endoteliosi plasmacellulari proteino-gene secondarie,11-13,1948 

Canna Sanzio, 

Contributo allo studio della porpora vescicale, 95-96, 1936 

Influenza di diete acide e alcaline sul quadro ematico nel ratto albino, 44- 

46, 1937 

Osservazioni sul calibro delle vene di diversi distretti in condizioni normali e  

patologiche, 78-80, 1939 

Primo contributo alla flora dei lieviti della panificazione, 190-191, 1933; 65- 

-78, 1934 (St. Fms) 

Ricerche sulle anemie sperimentali in animali trattati con diete acide ed  
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alcaline, 90-91, 1938 

Ricerche sulle fibre muscolari della milza in condizioni normali e patologiche  

col metodo di Carere Comes, 71-73, 1938 

Sulle anemie sperimentali nel ratto albino, 119-121, 1937 

Canna Sanzio vedi anche: 

Carere Comes Orazio-Canna Sanzio 

Canovaj Stanislao, 

Memoria sui mattoni delle fabbriche, 19-28, 1794 

Riflessioni sul metodo di risolvere l’equazioni numeriche proposto dal Sig.De 

La Grange, 29-45, 1794 

Cantieri Alessandro,  

Gangrena dell’arto inferiore destro per embolismo. Trombosi del cuore destro 

e morte istantanea. Due istorie e relative considerazioni, 59-84, 1868 

Sulla linfa di Koch, 319-355, 1892 

Cantieri Collatino, 

Due casi di processi suppurativi in rapporto con la febbre mediterranea, si- 

mulanti gli ascessi da congestione del Morbo di Pott, 422-431, 1913 

Febbricola meta-infettiva mestruale da particolari tumori infiammatori con- 

secutivi ad iniezioni di olio canforato, 119-126, 1921 

Sei casi di encefalite letargica, 1-7, 1920 

Il tasso di colesterina del siero di sangue dopo la terapia colesterinica in al- 

cune forme di anemia grave, 181-191, 1914 

La terapia colesterinica in alcune forme di anemia grave, 163-179, 1914 
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Cantù Carlo, 

Sul comportamento del somaro verso la tossina difterica, 785-787, 1908 

Sulla diagnosi della rabbia, 49-54, 1909 

Capecchi Valfredo, 

A proposito della relativamente frequente presenza del tendine del muscolo  

soprannumerario abductor hallucis longus in piedi cavi cosidetti essenziali, 

450-460, 1950 (St. Fms) 

Contributo alla conoscenza della meccanica articolare del ginocchio. (Studio  

morfologico e fisico-matematico),68-111, 1951 (St. Fms) 

La cura funzionale dei ritardi di consolidazione delle fratture, 25, 1945 

Moderne vedute sul significato antropologico della lussazione congenita del 

l'anca, 97; 152-158, 1949 (St. Fms) 

Capecchi Valfredo vedi: 

Giuntini Leopoldo-Capecchi Valfredo 

Capecchi Walfredo Emilio, 

Lussazione posteriore radio-ulnare in lussazione-frattura posteriore del go- 

mito, 337-341, 1942 (St. Fms) 

Ferite da scheggia nell'articolazione del ginocchio e loro complicazioni, 136- 

140, 1941 

Capitani Luigi, 

Dei danni provenienti dalla immoral condotta dei conjugati, 263-272, 1841 

Capitani P. L.-D’Antona Norberto, 

Rapporti tra sistema properdinico ed apparato endocrino. Nota II. Comporta- 

mento del tasso serico di properdina nel ratto ipofisectomizzato,45-48,1959 
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Capone Giovanni,  

Ricerche sulla flora anaerobica dell'intestino umano. Nota I. Sul B. Perfringens, 

139-161, 1920 

Ricerche sulla flora anaerobica dell'intestino umano. Nota II - Di alcuni ana 

erobi butirrici, sporigeni, mobili, 163-186, 1920 

Ricerche sulla flora anaerobica dell'intestino umano. Nota III - Di alcuni sti- 

piti di anaerobî putrificanti, 285-315, 1920 

Sulla presenza di agglutinine per il gruppo tifo-paratifi nelle singole frazioni  

proteiche di alcuni sieri specifici, 11-31, 1920 

Sull'inibizione dell'emolisi da saponina da parte dei sieri positivi alla reazione  

di Wasserman, 33-41, 1920 

Caporali M., 

Sulla specificità dell'anafilassi da siero e sul suo valore nelle ricerche emato- 

logiche forensi, 1910 

Cappello G. vedi: 

Curti P. C.-Cappello G. 

Caprino Gaetano-Cittadini Giorgio, 

Contributo sperimentale allo studio dell’attività eccitoproliferatrice del plasma 

di canceroso, 823-893, 1961 

Caprino Gaetano-Lemmi L., 

La radioterapia dei tumori del testicolo,858-882, 1961 

Caprino Gaetano-Maccioni Leonida, 

I rilievi radiologici della scleroderma dell'apparato digerente,309-319,1961(Mem) 
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Carandante Giovanni, 

Ricerche sulla localizzazione istochimica del potassio nella cute umana col  

metodo Carere Comes, 73-75, 1938 

Carboni Salvatore, 

L'influenza della luce e dell'essiccamento sul bacillo di Eberth. Ricerche spe 

rimentali, 45-69, 1919 

Sulla disinfezione delle vasche da bagno. Ricerche sperimentali, 71-77, 1919 

Sull'azione battericida del latte di mucca conservato a bassa temperatura,  

79-87, 1919 

Carcassi Ugo, 

La cardiopatogenicità dei virus. Problemi clinici e di patologia sperimentale,  

1385-1408, 1960 

Le malattie da virus di Coxsackie, 97-102, 1955 (Mem) 

Carcassi Ugo vedi anche: 

Argiolas N.-Luridiana S.-Pitzus Franco-Sulis E.-Agnisetta Sergio-Fancello C.-

Carcassi Ugo 

Carcassi Ugo-Loi-Zedda P.-Pitzus Franco, 

Ricerche sulla proteina C reattiva nelle malattie reumatiche, 17, 1956 

Carcassi Ugo-Tuveri Augusto-Pitzus Franco, 

Modificazioni elettrocardiografiche sperimentali da virus Coxsackie, 18, 1956 

Virus ed apparato cardio-vascolare. Alterazioni elettrocardiografiche speri- 

mentali da virus Coxsackie, 192-198, 1957 (Mem) 

Cardini Gino, 
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Osservazioni batteriologiche, sierologiche ed anatomo-patologiche in una e 

pidemia da Salmonella, 63, 1944 

Osservazioni batteriologiche, sierologiche ed epidemiologiche in una epide- 

mia da Salmonella Columbensis in una comunità infantile, 106-113, 1944 

(St. Fsm) 

Il potere glicogenolitico e amilolitico nel siero di sangue, 368-375, 1947 (St. Fms) 

Su di un caso di anemia ipocromica essenziale con sindrome di Plummer  

Winson in una bambina di 9 mesi, 48, 1945 

Sul potere glicogenolitico ed amilolitico del siero di sangue, 16, 1947 

Sul potere glicogenotlitico del secreto parotideo del bambino, 153-157,  

1946 

Sul potere inibente delle orine, 29-34, 1946 

Sulla terapia ferrica per via endovenosa, 25, 1945 

Cardini Gino vedi anche: 

Brogi Gino-Cardini Gino 

Pachioli Renato-Cardini Gino 

Verrotti Mario-Cardini Gino 

Cardini Gino-Nuti Ferdinando, 

La terapia tissulare nei postumi recenti di poliomelite, 24-25, 1952 

Cardini Gino-Verrotti Mario, 

Ricerche sulla regolazione endocrina dell'emato-piesi. Azione degli ormoni  

corticosurrenali e ACTH, 117-120, 1951 (St. Fms) 

Su alcune modificazioni ematiche e umorali determinate dalla somministrazione  

di ormone adenocorticotropo nel bambino, 112-116, 1951 (St. Fms) 

Cardona Filippo, 
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Considerazioni e dati su moderni problemi di neurochirurgia infantile,85-88,1951 

Carere Comes Orazio, 

Un caso di emopericardio da infarto miocardico senza rottura del cuore,  

158-159, 1936 

Il comportamento dei gangli linfatici nel reumatismo acuto e cronico, 111- 

-113, 1940 

Contributo all'anatomia patologica dell'ependimite ventricolare primitiva, 60- 

-62, 1938 

Contributo allo studio della miosite ossificante, 6-8, 1936 

Gli effetti delle diete acide ed alcaline sul ratto. Nota II. Azione sull' 

accrescimento, sulla riserva alcalina, e sugli organi del ricambio, 69-72, 1936 

Influenze delle diete acide e basiche sullo sviluppo di un tumore spontaneo  

trapiantabile del ratto albino, 80-83, 1939 

Un nuovo metodo per la dimostrazione istochimica del potassio, 28-30, 1937 

Ricerche sulla frequenza e sul meccanismo di formazione dei linfogangli  

ematofori (cosidetti gangli emolinfatici) nell'uomo normale ed in varie 

condizioni patologiche, 19-20, 1938 

Su di una particolare metacromasia delle trabecole della milza, 37-38, 1937 

Su vari quadri di ipertrofia ed atrofia generalizzate delle ossa (osteosclerosi,  

iperostosi diffusa, osteoporosi ed osteomala-cia senile, ecc.) e sulla loro pato-

genesi. Ricerche chimiche strutturali e meccaniche, 416-452, 1938 (St. Fms) 

Sulla funzione delle diverse cellule del lobo anteriore dell'ipofisi, 4-5, 1936 

Sulla presenza e sul meccanismo di formazione delle cosidette “inclusioni 

epiteliali” nei gangli linfatici, 115-118, 1937 

Sullastruttura ed istogenesi delle aree sclero-siderotiche di Gamma nella  

milza, 62-64, 1938 
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Carere Comes Orazio-Canna Sanzio, 

Osservazioni sul sistema venoso spleno-portale in condizioni normali e  

patologiche, 76-78, 1939 

Carere Comes Orazio-Ernest Philipp, 

L'assorbimento intestinale in rapporto con l'acidità e l'alcalinità della dieta,  

39-40, 1937 

Cariati Erminio vedi: 

Paoletti Pier Paolo-Cariati Erminio-Casaccia Mario 

Paoletti Pier Paolo-Cariati Erminio-Giubbolini Giovanni 

Prior Carlo-Cariati Erminio-De Sando Tommaso 

Vegni Lisimaco-Cariati Erminio 

Vegni Lisimaco-Cariati Erminio-Ricco Giovanni 

Cariati Erminio-Paoletti Pier Paolo, 

Dolore da perforazione della glissoniana per opera di un ago pervenuto dallo  

stomaco,301-308, 1961 (Mem) 

Glicosuria e diabete renale in campo chirurgico, 61-69, 1961 (Mem) 

Carinci Nicola, 

Contributo allo studio della fibrosi della mammella, 183-186;701-709, 1935  

(St. Fms) 

La bacillemia sperimentale e la diffusione del Bacillo di Koch nei visceri di  

animali trattati per via endovenosa con dosi massive e con piccole dosi di 

ceppi tubercolari a diverso grado di virulenza, 80-96, 1937 (St. Fms) 

La diffusione dei B. K. nel sangue e nei visceri di conigli inoculati per via 



Carini Rinaldo – Carli Carlo 

  506

endovenosa in rapporto alla virulenza del corpo infettante, 136-138, 

1936; 35-37, 1937 

Sopra una particolare formazione cavitaria del fegato comunicante con il  

pericardio, 186-188, 1935 

Su di un corpo libero del pericardio, 183; 711-714, 1935 (St. Fms) 

Carini Rinaldo vedi: 

Tosi Mario-Carini Rinaldo 

Carli Carlo, 

A proposito della ganglionectomia simpatica lombare nel trattamento della  

paraplegia da morbo di Pott, 92-102, 1950 (St. Fms) 

Astensionismo operatorio nelle lesioni traumatiche del fegato, 129-131, 1942 

Contributo allo studio dei tumori multipli, 58-71, 1947 (St. Fms) 

Contributo allo studio della “cosidetta” peritonite biliare senza perforazione, 373- 

-400, 1934 (St. Fms) 

Contributo allo studio delle reazioni cellulari di fronte ai veri stimoli microbici  

ed amicrobici, 185-214, 1937 (St. Fms) 

Contributo allo studio di affezioni rare della lingua (I tumori benigni.- 

L'ascesso cronico), 170-172; 177-194, 1942 (St. Fms) 

Il fenomeno di Sanarelli-Shwartzman nel fegato, 200-202; 266-288, 1942  

(St. Fms) 

L'idrope intermittente nelle articolazioni, 152-154, 1942 

Le iniezioni endoarteriose nel trattamento delle infezioni degli arti (contributo 

clinico e ricerche sperimentali), 344-364, 1938 (St. Fms) 

Ricerche sperimentali sulla patogenesi degli edemi degli arti di origine venosa, 

154-174, 1950 (St. Fms) 

La soglia elettrolitica del siero di sangue (reazione di Weltmann) in alcune  
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malattie chirurgiche e nello stato post-operatorio, 313-343, 1938 (St. Fms) 

Sui postumi della colicestoctemia, 43-47, 1950 

Sui tumori del glomo carotideo, 90-93, 1949 

Sul cancro primitivo dell'intestino tenue, 115-130, 1950 (St. Fms) 

Sulla stenosi intestinale tardiva secondaria a strozzamento erniario, 103-114, 

1950 (St. Fms) 

Traumi chiusi dell'addome, 219-242; Agostini Adolfo, Risultati terapeutici 

ottenuti con dosi massive di vitamina A in 414 casi di affezioni dermatolo-

giche, 243-251, 1949 (St. Fms) 

Il volvolo del cieco, 613-626, 1951 (St. Fms) 

Carli Carlo vedi anche: 

Cesaris Demel Venceslao-Carli Carlo 

Carmi Giorgio vedi: 

Sensini Isaia-Carmi Giorgio 

Carmi Giorgio-Fontana Renzo, 

Rendiconto statistico della collaborazione triennale fra gli istituti di istologia  

patologica e di clinica otorinolaringoiatrica, 211-224, 1953 (St. Fms) 

Caroli Angelo, 

Azione combinata dell'ossigeno e della tiroide sulla metamorfosi degli anfibi,  

661-664, 1928 

I lipoidi nell'organo di Bidder dei Bufonidi, 259-287, 1925 

Nota sui Tomopteridi di Messina, 509-516, 1928 

Lo studio dell'organo di Bidder in rapporto al tipo di variazione nel Bufo  

vulgarisLaur. e B. viridis Laur, 331-347, 1926 

Su un reperto di elementi germinali nel parenchima renale di Bufo viridis 
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Laur, 509-514, 1926 

Sviluppo della Corixa Monticelli n. sp. che vive nel lago-stagno craterico degli 

Astroni, 299-314, 1924 

Variazioni e anomalie dell'organo di Biddder quale contributo all'ermafroditismo 

della gonade degli anfibi Anuri, 555-581, 1925 

Carresi Filippo, 

Memoria sulla utilità dell’arseniuro di potassa nelle febbri intermittenti. 42- 

-57, 1841 

Carresi Filippo vedi anche: 

Pieri Giovanni-Carresi Filippo 

Casaccia Mario vedi:  

Acconcia Angelo-Casaccia Mario-De Sando Tommaso, 

Acconcia Angelo-Casaccia Mario-Ginanneschi Guido-Olia Antonio 

Acconcia Angelo-De Sando Tommaso-Olia Antonio-Casaccia Mario, 

Acconcia Angelo-Ferro Milone Francesco-Casaccia Mario 

Acconcia Angelo-Ginanneschi Guido-Casaccia Mario 

De Sando Tommaso-Casaccia Mario 

Ginanneschi Guido-Casaccia Mario 

Paoletti Pier Paolo-Cariati Erminio-Casaccia Mario 

Casaccia Mario-Ginanneschi Guido, 

Influenza dell'emorragia sulla genesi delle nefropatie da trasfusione, 759- 

-768, 1960 

Casati Annibale, 

Alcune nuove indicazioni Roentgenterapeutiche conspeciale riguardo ai 
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 risultati della scuola viennese. Discussione. XV-XXIII, 1929 

Le calcificazioni dell'apparato respiratorio, 626-684, 1929 

Casistica gastrica, 385-394, 1929 

Rendiconto statistico per l'anno 1928-29 del gabinetto radiologico nel Policli- 

inico di Siena, 395-398, 1929 

I. Sul potere “riducente” dei raggiX. II. Osservazioni radiologiche delle lesioni 

ossee nel lupus perni, 1928 

Casazza Roberto, 

Essenza e significato moderni delle prime tappe della sifilide acquisita, 71-78, 

1938 (St. Fms) 

Casazza Roberto-Vecchioni C., 

Ricerche sulle modificazioni dell'epitelio vaginale durante il ciclo estrale dei  

roditori, 477-489, 1938 (St. Fms) 

Cascavilla Francesco Paolo, 

Influenza del siero di sangue nei varii periodi di attività sessuale della donna  

sulla cristallizzazione del cloruro di sodio, 402-407, 1936 (St. Fms) 

Casini Enzo, 

Alcune osservazioni circa la presenza della foveola coccygea nella popola- 

zione infantile dell'Africa Orientale Italiana, 111-113, 1939 

Le espansioni nervose nella mucosa linguale dei Primati, 49-50, 1938 

Le modificazioni ipofisarie degli animali epididimo-deferentectomizzati, 70- 

-71, 1941 

Leiomioma maligno dell'intestino tenue, 305-317, 1945 (St. Fsm) 

Osservazioni istologiche sulle espansioni nervose nella mucosa linguale delle  

scimmie (Macaco e Cinocefalo), 195-198, 1940 
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Singolare reperto di fibre elastiche nella parete di una vescica estrofica, 23- 

-25, 1947 

Su di un caso di cancro di mammella maschile trattato con estrogeni sintetici, 

85-88, 1949 

Sull'estrofia della vescica,372-415, 1946 (St. Fms) 

Ulteriore contributo allo studio delle espansioni nervose della minuta struttura  

del derma sottoungueale di Cynocephalus amadrias, 128-129, 1935 

Casini Enzo vedi anche: 

Calzolari Torquato-Casini Enzo 

Cassinis Ugo, 

Il medico e lo sport, 77-81, 1935 

Cassioli C., 

Un rumore musicale aortico-polmonare cavernoso, 119-120 [sic], 1894 (II) 

Cassioli C. vedi anche: 

Aducco Vittorio-Cassioli C. 

Castelli Spartaco vedi: 

Bocci Franco-Castelli Spartaco-Cordelli Franco 

Cordelli Franco-Castelli Spartaco-Gorelli Lidia 

Cordelli Franco-Castelli Spartaco-Sensini Isaia 

Castellini Azeglio, 

Prove di vaccinazione antitifica nell'uomo, 511-537, 1906 (vol. XVII) 

Castellini N. vedi: 

Martinetti Renato-Castellini N. 
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Cattaneo Carlo, 

Coefficiente negativo di temperatura per la conducibilità elettrica delle solu- 

zioni eteree, 267-270, 1893 (V) 

Dilatazione termica del bismuto fuso vicino alla temperatura di fusione, (stu- 

dio della dilatazione termica del bismuto fuso per mezzo di una sua amal-

gama), 143-150, 1892 

Sulla caloricità specifica delle soluzioni acquose dell’acido solforico, 467-477,  

1889 

Sulla dilatazione termica delle leghe facilmente fusibili allo stato liquido,  

529-539, 1890 

Sulla dilatazione termica di alcune amalgame allo stato liquido, 495-514, 1890 

Cattaneo Carlo vedi anche: 

Vicentini Giuseppe-Cattaneo Carlo 

Causi N. vedi: 

Giordano Alfonso-Causi N. 

Cavallaro V., 

Cellule istioidi e loro derivati granulocitici negli organi ematopoietici dall'em-

brione, 1924 

Cavalli Vico, 

La mortalità per broncopolmonite e polmonite a Siena in relazione ai fattori  

meteorologici e alla solfamidoterapia nel periodo 1925-1945, 50-58, 1947 

(St. Fms) 

Sul meccanismo traumatico dell'ernia inguinale strozzata in un giocatore di  

calcio, 107-111, 1942 
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Sull'attività antibatterica del cloruro di cadmio, 578-588, 1946 (St. Fms) 

Sulla persistenza del potere antigene nel vaccino antitifo-paratifico formolato 

integrale e criolisato, 135-139, 1946 (St. Fms) 

Cavani A.-Corneli Francesco, 

Considerazioni sulla tecnica seriografica e possibilità di una sua più vasta  

applicazione in ortopedia, 383-388, 1955 (Mem) 

Cavara Vittoriano, 

Di un nuovo metodo di diagnosi differenziale fra pneumococco e streptococco  

(con particolare riguardo alla batteriologia oculare), 123-152, 1919 

Nuovi studi e ricerche sull'etilidrocupreina (optochina) in rapporto alla pato- 

logia oculare. I. Sulla biologia del pneumococco della congiutiva, 153-166, 

1919 

Nuovi studi e ricerche sull'etilidrocupreina (optochina) in rapporto alla pato- 

logia oculare. II. Sulla frequenza dello streptococco nelle infiammazioni 

del sacco lagrimale, 175-190, 1919 

Nuovi studi e ricerche sull'etilidrocupreina (optochina) in rapporto alla pato- 

logia oculare. III. Su di alcuni punti non ancora ben noti dell'azione anti-

batterica dell'etili-drocupreina, 191-209, 1919 

Riproduzione sperimentale della congiuntivite da mollusco contagioso, 673- 

-677, 1928 

Sulla terapia specifica delle infezioni pneumococciche della cornea mediante  

l'etilidrocupreina, 89-103, 1915 

Sulla terapia chirurgica del glaucoma negli occhi operati di cataratta e della  

cataratta negli occhi operati per glaucoma, 679-688, 1928 

Ceccherelli Giulio, 
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Contributo alla conoscenza delle espansioni nervose di senso nella mucosa  

del cavo orale e della lingua dell'uomo, 283-293, 1906 (vol. XVIII) 

Su di alcune anomalie dei muscoli pellicciai della faccia e del muscolo o 

moioideo, 511-517, 1904 

Sulla presenza dei corpuscoli nel connettivo peritendineo dell'uomo e della  

scimmia, 313-316, 1905 

Sulle “terminazioni nervose a paniere” del Giacobini nei muscoli dorsali degli  

anfibi anuri adulti, 1904 

Sulle espansioni nervose di senso nella mucosa linguale dell’uomo, 1905 

Cecchini Clelia, 

Gli anfipodi del R. Museo Zoologico di Firenze Fam. Lysianassidae Gen.  

Pseudalibrotus, Lysianassa, Aristias, Anonyx, Socarnes, 112-128, 1928 

Gli Anfipodi del R. Museo Zoologico di Firenze Fam. Lysianassidae – Gen.  

Scopelocheirus, Orchomenella- Fam. Ampeliscidae, Corophiidae, Ampi-

thoidae, Aoridae, 301-319, 1928 

Gli Anfipodi del R. Museo Zoologico di Firenze Fam. Gammaridae - Gen.  

Gammarellus, Melita, Ceradocus, Maera, Elasmopus, 377-393, 1928 

Gli Anfipodi del R. Museo Zoologico di Firenze Fam. Gammaridae - Gen.  

Pherusa, Gammarus, Gammaracanthus, 477-492, 1928 

Gli Anfipodi del R. Museo Zoologico di Firenze Fam. Gammaridae - Gen. Cari 

nogammarus e Niphargus, fam. Haustoridae, fam. Photidae, 543-559, 1928 

Gli Anfipodi del R. Museo Zoologico di Firenze Fam. Talitridae, 611-627, 1928 

Gli Anfipodi del R. Museo Zoologico di Firenze. Fam. Talitridae, fam. Beucotho- 

idae, fam. Dexaminidae, fam. Pleustidae, fam. Calliopiidae, 767-780, 1928 

Centanni Eugenio, 

Contributo alle autocitoreazioni: precipitina e sottrazione del complemento,  
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133-142, 1906 (vol. XVIII) 

La dieta aviride per lo sviluppo dei tumori sperimentali, 511-518, 1912 

Influenza dei lipoidi su alcuni fermenti dei tessuti, 303-319, 1910 

Modificazioni della reazioni biologiche del sangue nel trattamento depletivo  

della polmonite fibrinosa, 1907 

I prodotti intermediari del ricambio ternario come ormoni eccitatori della gli 

coemissione epatica, 1910 

Ricerche sulla produzione per via chimica della milza carcinomatosa nei topi.  

(in coll. col D. Gelender) , 1912 

Ricerchesulle chemiotropine prodotte dalla reazione opsonica. Ia Comunic. 

Prove in vitro, 327-347, 1907 

Sul comportamento del veleno pirogene di fronte alle reazioni degli ammino  

acidi, 321-329, 1913 

Sul rapporto fra la forma anafilattica e la profilattica della reazione immunitaria,  

con speciale riguardo all'antipiresi causale biologica, 507-523, 1911 

Sul valore dei matanticorpi orchitossici, 311-316, 1907 

Sulla natura chimica della pirogenena: la reazione con l’idrato di trichetoi 

drindene, 1-10, 1913 

Sulla produzione di emocromogeno nei tessuti, 145-152, 1911 

Sull'azione blastica dei lipoidi da tessuti in rapida proliferazione, 1911 

Sull'azione chemotattica dei lipoidi, 503-505, 1911 

Sull'equilibrio fra la parte circolante e la parte in riserva dei principi del san 

gue. III Studio sulle agglutinine, 425-432, 1910 

Sulla diagnosi della rabbia per mezzo della sottrazione del complemento,  

445-452, 1906 (vol. XVIII) 
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I. Sulle blastine. II. Influenza del ricambio aromatico sull'accrescimento 

dei tumori sperimentali. 

Centanni Eugenio-Ugurgieri G., 

Il metodo delle culture affrontate dei tessuti per lo studio della polarità di  

accrescimento, 331-336, 1913 

Centini D. vedi: 

De Nunno Renato-Centini D. 

D'Ormea Antonio-Centini D. 

Cepollaro C. vedi: 

Lamperi Silvano-Cepollaro C. 

Cesaris Demel Venceslao, 

Considerazioni su di un caso di angioma lienale irradiato,163-169, 1946  

(St. Fms) 

Ipertrofia e iperplasia circoscritta della parete dell'urocisti in occasione di  

ernia vescicale, 67-74, 1946 (St. Fms) 

Nozioni sui tumori della cavità buccale, 464-476, 1956 (Mem) 

Cesaris Demel Venceslao-Carli Carlo, 

Giuseppe Bolognesi – Commemorazione,77-81, 1949 

Cesàro Nunziante Angelo, 

L'acido nicotinico in alcune malattie nervose e mentali, 347-351, 1942 (St. Fms) 

L'acido nicotinico nel liquor umano normale, 43-44, 1942 

Un caso di mercurialismo professionale, 202-203, 1942 

Di un caso di agenesia della falce cerebrale associata a mancata introflessione  

dell'aracnoide nel solco interemisferico,178-186, 1943 (St. Fms) 
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Lettera, 88, 1943 

Significato e valore medico-legale dell'amiotrofia post-traumatica, 39-41, 1942 

Sul consumo di ossigeno degli atri del cuore della cavia affaticata, 42, 1942 

Cesarò Nunziante Angelo vedi anche: 

Cacuri Scipione-Cesarò Nunziante Angelo 

Charpentier Johann Friedrich Wilhelm Toussaint von,  

Due lettere orittologiche al Sig. Giovanni Arduino, e da questo tradotte, colla 

risposta alle medesime, 325-329, 1781 

Checcacci A.,  

Ricerche sulla struttura antigene del vibrione colerigeno. Studio del cosidetto 

antigene glucido-lipidico in rapporto alla classificazione di Gardner e Ven-

katraman, 126, 1938 

Checcacci Luigi, 

Dimostrazione di un polisaccarde specifico di tipo nei vibrioni del primo sot- 

togruppo sierologico di Gardner e Venkatraman, 199-200, 1940 

La disinfezione delle mani con composti a base di cloro, 237-238, 1942 

Prove comparative di vaccinazione antidissenterica con anatossina bruta,  

anatossina purificata e concentrata, anatossina precipitata con allume e 

bacilli uccisi con il formolo, 132-135, 1937 

Ricerche sulla struttura antigene del vibirone colerigeno. Nota II.Sul conte-  

nuto in pulviscolo dell'aria libera e dell'aria di alcuni ambienti confinati, 

235-237, 1942 

Sulla durata dell'immunità conferita dall'anatossina dissenterica precipitata  

con allume e dall'anatossina bruta, 58, 1939 

Sulla sorte dell'antigene Vi nelle sospensioni di S. typhi vive e trattate con il  
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calore, il formolo, l'acetone, il sublimato e l'antiformina, 72, 1941 

Sulla struttura antigene di alcune Salmonelle atte alla preparazione e alla ti- 

tolazione dei sieri Vi puri, 252-253, 1941 

Sulle proprietà immunizzanti del polisaccardie del B. Typhi Vi+ e Vi- introdot- 

to per via orale e per via parenterale, 58, 1939 

Checcacci Luigi vedi: 

Giovanardi Augusto-Checcacci Luigi 

Checcacci Luigi-Battignani Casimiro-Rossi P., 

L'infezione sperimentale del gatto da b. tubercolare umano, bovino ed avia 

rio, 62-63, 1941 

Checcacci Luigi-Fusaroli A., 

Sulla presenza di anticorpi Vi nel siero dei malati e dei portatori di S. typhi e  

sull'importanza diagnostica di tali anticorpi, 194, 1942 

Checcacci Luigi-Monaci V.,  

Sui metodi di isolamento delle salmonelle dei liquami di fogne, 253, 1941 

Checcacci Luigi-Volterrani Antonio, 

Prove comparative di vaccinazione anti-dissenterica, di vaccinazione antitifica  

e di vaccinazione antitifo-dissenterica associata, 139-147, 1938 (St. Fms) 

Cheli Enrico, 

Casistica rara: l'ascesso epatico da cancro suppurato dello stomaco,254- 

284, 1950 (St. Fms) 

Considerazioni su di un caso di pachimeningite interna emorragica con loca 

lizzazione e complicanza rare, 27-32, 1949 

Considerazioni sui rapporti fra legatura degli ureteri ed alterazioni  
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epatiche 95-96; 96-98, 1947 

Contributo allo studio della anatomia patologica del paratifo: la proctite acuta 

catarrale ulcerosa come unica espressione morfologica intestinale del pa-

ratifo B,523-552, 1950 (St. Fms) 

Criteri discriminativi per il riconoscimento delle alterazioni sclerotiche negli 

organi in avanzata putrefazione, 190-228, 1946 (St. Fms) 

Di un caso di aneurismi multipli luetici dell'aorta, 61-64, 1947 

Istopatologia delle granulazioni di Pacchioni, 43-45, 1947 

Il miocardio nella sindrome iperazometica sperimentale da binefrectomia, 

69-91, 1950 (St. Fms) 

La poliposi gastro-intestinale,167-189, 1945 (St. Fsm) 

Il profilo istologico del margine epatico e la diagnosi di epatopatia attraverso 

il prelievo di frammenti a cuneo dal margine del lobo destro, 84-85, 1951 

La reattività dei plessi corioidei nel quadro della barriera emato-encefalica, 35- 

-38, 1947 

Sulla patogenesi di un'ernia diaframmatica vera con casuale rottura del sacco, 

29-39, 1946 (St. Fms) 

Cheli Enrico-Corda Massimo, 

Contributo allo studio del fegato spugnoso,116-137, 1947 (St. Fms) 

Cheli Enrico-Masserizzi Ambretta, 

Sul comportamento del glicogene epatico nel ratto binefrectomizzato, 105- 

131, 1949 (St. Fms) 

Sul comportamento del glicogene epatico nel ratto binefrectomizzato, 54,1949 

Cheli R. vedi 

Lamperi Silvano-Valori P.-Cheli R. 
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Cherubini Arnaldo, 

Affezioni pleuro-polmonari e tubercolosi al tavolo anatomico. Nota I: Le affe- 

zioni pleuriche, 283-306, 1951 (St. Fms) 

Controlli istologici dell'assorbimento di sostanze coloranti, applicate per via  

percutanea, secondo il metodo D'Antona, 134-135, 1950 

Ricerche sulle reazioni oculari da accelerazione rettilinea, 155-156, 1942 

Su due casi di cancro primitivo del polmone, 264-294, 1946 (St. Fms) 

Il tessuto muscolare striato negli stati di denutrizione, 229-263, 1946 (St. Fms) 

Cherubini Arnaldo vedi anche: 

Linoli Odoardo-Cherubini Arnaldo 

Cherubini Cherubino vedi: 

Corneli Francesco-Cherubini Cherubino 

Chiarella G. Battista, 

Contributo allo studio delle cisti delle ossa mascellari, 403-423, 1889 

Chiaretti D., 

Inutili tentativi per dimostrare una fase filtrante del B. prodigioso sospeso in  

liquido a diverso pH e a diversa tensione superficiale, 153-155, 1934 

Chiaretti D. vedi anche: 

Mazzetti Giuseppe-Chiaretti D. 

Chiarugi Giulio, 

Delle condizioni anatomiche del cuore al principio della sua funzione e contri 

buto alla istogenesi delle cellule muscolari cardiache, 59-81, 1885 

Delle omologie e dei rapporti reciproci della fossetta occipitale media e del lobo  
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mediano del cervelletto nell’uomo e negli altri mammiferi, 325-347, 1880 

Di un muscolo sovranumerario(M. intercoraco-clavicularis anticus digastri 

cus), 601-605, 1889 

Nuove osservazioni sulle ossa interparietali e pre- interparietali, 31-38, 1889 

Ricerche sulla struttura dell’ovaia della lepre (Lepus timidus L.), 19-43, 1885 

Chiarugi Mario, 

Considerazioni anatomo-patologiche e note cliniche sulla tubercolosi primitiva 

della sinfisi pubica, 487-499, 1913 

Contributo alla chirurgia della tiroide, 287-314, 1909 

Contributo alla conoscenza del morbo di Riga-Fede, 49-64, 1911 

Della Rachianalgesia - Studio clinico sopra milleduecento analgesie lombari  

con Stovaina, Novocaina e Tropacocaina, 225-279, 1910 

Echinococco polimero primitivo del grande omento, 171-177, 1912 

Proposta di una nuova operazione sul pancreas, 125-132, 1913 

La rachicentesi nei traumi cranio-encefalici, 33-59, 1912 

La reazione di Cammidge nella clinica e nell'esperimento, 545-555, 1912 

Sopra un caso di botriomicosi umana o granuloma teleangectasico, 183- 

200, 1911 

Steatonecrosi pancreatica da pancreatite acuta traumatica, 61-76, 1912 

Sulla cura radicale dell’onfalocele voluminoso col metodo Biondi, 353.359, 1910 

Sulla pancreatoenterostomia, 83-103, 1913 

Chicco Riccardo, 

A proposito di un presunto accorciamento del tempo di coagulazione del  

sangue misto, 44-46, 1946 

Contributo alla conoscenza della placenta adherens con particolare riguardo  

alla terapia conservativa, 37-44, 1945 (St. Fsm) 
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Contributo casistico e critico all'aborto alla Boero, 82-87, 1946 

Mixo-sarcoma racemoso del collo in utero gravido al II° mese, 94-98, 1946 

Il parto nelle primipare giovanissime, 48, 1953 

Studio clinico-statistico sul parto multiplo in base ai dati della Clinica di Siena 

riferentesi al periodo 1929-1946, 47, 1947 

Sulla gravidanza complicata da fibromi con particolare riguardo alle distocie  

ed alla terapia, 312-323, 1947 (St. Fms) 

La trivella tiratesta del Cassioli quale strumento di trazione sul torace in caso 

di feto gigante premorto e decapitato, 92-94, 1946 

Chieffi Angelo, 

Importanza delle alterazioni del ricambio idrosalino sulla insorgenza delle  

convulsioni epilettiche, 38-43, 1955 (Mem) 

Myasthenia Gravis nel bambino, 33-37, 1955 (Mem) 

Osservazioni sulla scrofolosi,81-95, 1948 (St. Fms) 

Sindromi da Avitaminasi B1 nel bambino, 27, 1948 

Stato attuale della terapia della meningite tubercolare con streptomicina,  

69-80, 1948 (St. Fms) 

Su alcuni casi di meningite tubercolare trattati con streptomicina-solfone,  

430-440, 1947 (St. Fms) 

Chieffi Angelo-Bellieni Giuseppe, 

Rilievi etiopatogenetici e terapeutici sulle forme asmatiche dell'infanzia, 44- 

-48, 1955 (Mem) 

Chigi Callisto, 

Contributo allo studio del peso delle ghiandole paratiroidi, 214-220, 1942  

(St. Fms) 
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Chiminello Vincenzo, 

Se la pioggia che cade ai dì nostri in Europa, deducendolo dalle ragioni fisiche, 

possa dirsi maggiore, o minore di quella che cadesse ne’ secoli da noi più 

remoti, 1-29, 1781 

Chiti Maria Luisa vedi: 

Bardelli Nevio-Chiti Maria Luisa-Vedovini Flavio 

Bellieni Giuseppe-Chiti Maria Luisa-Cordelli Franco 

Vedovini Flavio-Chiti Maria Luisa 

Vedovini Flavio-Chiti Maria Luisa-Gorelli Lidia 

Chiti Maria Luisa-Bardelli Nevio, 

L'influenza degli aminoacidi sull'accrescimento del bambino. La lisina e l'aci- 

do aspartico come complemento all'alimentazione nell'infanzia, 609-621, 

1960 (Mem) 

Osservazioni cliniche ed anatomo-patologiche su di un caso di dolico stenomie- 

lia e rene policistico in prematuro,489-501, 1960 (Mem) 

Chiti Maria Luisa-Cordelli Franco-Gorelli Lidia, 

Il comportamento degli enzimi pancreatici nelle feci di lattanti affetti da  

malattie acute a carico dell'orecchio e delle prime vie aeree,442-449, 

1960 (Mem) 

Chiurco Giorgio Alberto, 

Anomalie congenite della razza nera, 150-151, 1940 

La chirurgia nei tropici, 83, 1939 

Come si studiavano e si curavano i feriti nell'Ospedale “Chiurco” in Spagna – 

Trasfusione del sangue, 84-86, 1938 
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Commemorazione del Nob. Colonnello Palmiero Palmieri Nuti, 471-486, 1925 

Considerazioni chirurgiche sull'attività del Centro Traumatologico Specializzato 

di Bengasi, 60-64, 1942 

Contributo ai tumori lipomatosi, 290-298, 1939 (St. Fms) 

Contributo al quadro clinico-operatorio delle bronchiectasie, 361-371, 1934  

(St. Fms) 

Contributo alla chirurgia cranica, 23-24, 1938 

Contributo alla chirurgia cranica: ematoma intracerebrale,134-138, 1938  

(St. Fms) 

Contributo alla chirurgia meniscale: accorgimenti pratici nel trattamento ope- 

ratorio e post-operatorio, 241-243, 1942 

Contributo all'origine mielogena degli eosinofili nei granulomi micotici, 91- 

-99, 1931 

Contributo clinico-radiologico ed anatomo-patologico ai tumori del colon: 100  

casi, studiati nella clinica chirurgica dell'Università di Berlino, 79-81, 1933 

Contributo clinico-radiologico ed anatomo-patologico ai tumori del colon, 61- 

200, 1933 (St. Fms) 

Displasie congenite ereditarie e sospette ereditarie, 352-366, 1942 (St. Fms) 

Due casi interessanti di chirurgia osteo-articolare, 113, 1935 

Due casi interessanti di chirurgia osteo-articolare, 353-358, 1935 (St. Fms) 

Esperienze nelle cavità articolari, tessuto muscolare e cutaneo dei ratti e  

delle cavie in rapporto alla simbiosi ifoschizomicetica, 171-207, 1924 

Ferito di guerra nella regione parieto-occipitale sinistra con voluminosa ernia  

cerebrale secondaria ed epilessia Jacksoniana, operato in A. O. e guarito, 154-

156, 1936 

Fibrolipoma sottomucoso della regione geniena destra, 15-19, 1926 

Importanza del trauma nei tumori della mammella, 135-140, 1933 
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La forma raggiata e le clave non sono caratteri peculiari dell'Actinomyces  

bovis Boll. et Harz, 499-521, 1927 

L'infezione actinomicotica dei mascellari, 21-27, 1926 

Linfosarcoma ulcerato causa di grave infezione acuta, 60-62, 1941 

Micosi chirurgiche sperimentali, 43-46, 1923 

Modificazione all'apparecchio Goretti, 173, 1940 

Necessità di riformare le leggi assistenziali per i minorati in servizio militare:  

rieducazione al lavoro. Raffronto tra leggi italiane e germaniche, 419-429, 

1942 (St. Fms) 

Neoformazioni granulomatose pseudo-tubercolari e carcinomatose da iniezio- 

ni di paraffina ad uso cosmetico, 86-91, 1942 

Nuovo processo di resezione polmonare Bellucci-Chiurco. Applicazione del  

metodo Burci e Taddei per il fegato e la milza, 74-79, 1933 

Nutrizione ed altri elementi concausali nei tumori, 21-23, 1939 

Orchiepididimiti micotiche sperimentali, 100-130, 1931 

Organizzazione delll'ospedale universitario italiano e chirurgia conservativa  

nella guerra di Spagna, 81-133, 1938 (St. Fms) 

Organizzazione e chirurgia conservativa nell'ospedale "Chiurco" in Spagna,  

22-23, 1938 

L'organizzazione ed il funzionamento in A.O.I. dell'ospedale chirurgico da  

campo 185 “Benito Mussolini”, 33-67, 1938 (St. Fms) 

Organizzazione sanitaria tedesca nella guerra di movimento, 81-92, 1941 

Osservazioni cliniche su un nuovo metodo di trattamento delle affezioni stafi 

lococciche, 71-82, 1925 

Poliposi e cancro dell'intestino: disposizione famigliare, 123 -126, 1934 

Porta d'ingresso non comune del bacillo tetanico in lesioni di pace e di guerra, 

12-14, 1941 
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Precisazioni sulla terapia biologica vitaminica per la riparazione dei tessuti  

nelle lesioni di guerra e da congelamento,170-192, 1941 

Presentazione di un caso di neoplasma rettale amputato 7 anni prima,83- 

86, 1942 

Prof. Andruccio Andrucci. Necrologio, 1927 

Pseudo-carcinoma del retto in soldato affetto da amebiasi, 64-67, 1942 

Rapporto tra ombre radiologiche e schegge infisse nell'encefalo dei feriti  

cranici, 87, 1938 

Raro caso di tumore lipomatoso della coscia, 71-74, 1934 

Sede e frequenza dei tumori nelle razze bianche e di colore, 104-107, 1942 

Simbiosi tra ifomiceti e schizomiceti in rapporto al loro potere patogeno,  

133-169, 1924 

Sopra un caso di frattura di menisco, 90-93, 1934 

Sopra un caso di osteoperiostite della mandibola da Sterigmatocystis nidu 

lans Eidam, 23-31, 1924 

Sopra un caso di reumatismo tubercolare o pseudo-reumatismo bacillare,  

489-495, 1926 

Sopra una particolare alterazione della corticale surrenale, 73-81, 1928 

Studi di capillaroscopia polmonare col tonopsatirosco Salvioli, 28-33, 1933 

Studio clinico-statistico sui tumori maligni e benigni, 131-205, 1931 

Studio sulla genesi traumatica delle neoplasie (Rapporto tra trauma, tuber 

colosi e tumori), 372-388, 1931 

Su un caso di contrattura bilaterale dei glutei e cifoscoliosi dorso-lombare,  

166-169, 1942 

Su uno schema personale dei tumori dell'intestino, 140-141, 1933 

Sui tumori elaiopatici, 119-135, 1927 

Sui tumori elaiopatici, 409-410, 1927 
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Sul trattamento chirurgico dei menischi, 85, 1943 

Sulla disseminazione in cavità addominale dell’echinococco patico, 52-55, 1943 

Sulle localizzazioni motrici spinali, 253-268, 1924 

Tumore lipomatoso della regione posteriore della coscia sinistra recidivato, 

83,1939 

Chiurco Giorgio Alberto vedi anche: 

Bolognesi Giuseppe-Chiurco Giorgio Alberto 

Chiurco Giorgio Alberto-Valensin Mario,  

Sul pseudomixoma del peritoneo di origine appendicolare, 20-23, 1932 

Ciabatti Lorenzo vedi: 

Bagnoli Elio-Ciabatti Lorenzo 

Ciabatti Lorenzo-Bagnoli Elio, 

Le cisti pilonidali, 759-793, 1959 (Mem) 

Sulla linfadenite mesenterica aspecifica, 841-869, 1959 (Mem) 

Ciaccio Giacinto, 

Persistenza della linea Z nelle fibre muscolari striate in vari casi di degenera- 

zione, 212-213, 1935 

Ricerche sulle fibre muscolari sotto l'azione di agenti chimici, 87-89, 1936 

Ciambellotti Edoardo, 

Azione del calcio sulla uricemia, glicemia e cloremia, 649-651, 1928 

Contributo allo studio delle modificazioni di comportamento dei sieri freschi o  

riscaldati, 657-659, 1928 

Dell'intimo meccanismo delle cutireazioni alla Walker e di un loro nuovo me- 

todo di controllo, 99-107, 1927 
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Dermatosi eritemato-vescicolosa di probabile origine anafilattica, 109-114, 1927 

Determinazioni degli alcali fissi di riserva nel sangue dei dermopatici secondo  

il metodo di van Slyke e Cullen, 647-648, 1928 

Determinazioni del Quoziente respiratorio e del Metabolismo basale nei der- 

mopatici: il problema delle costanti di errore specifiche, 643-645, 1928 

Di alcuni fattori determinanti la sede delle sindromi allergiche, 281-294, 1930 

Due casi di aneurisma dell'aorta toracica discendente, 207-226, 1927 

Esperienze terapeutiche sull'uomo con un estratto omotesticolare, 138-142, 1930 

Intorno a un caso di dermatosi allergica, 80-81, 1930 

Note su di un caso di porocheratosi del Mibelli, 22-24, 1948 

Note sulla terapia della blenorragia con i solfonamidici, 68-70, 1947 

Note sulla terapia penicillinica nella blenorragia, 70-74, 1947 

Note sulle epididimiti tubercolare, 4-6, 1948 

Osservazioni pratiche di terapia topica dermatologica, 35, 1947 

Osservazioni sul trattamento topico delle ustioni, 34, 1947 

Primi resultati di ricerche sulla tollerabilità ed efficacia terapeutica di altedosi 

axeroftolo e calciferolo in alcune dermatosi, 116-120, 1948 (St. Fms) 

Qualche cenno sulla impostazione patogenetica della terapia generale e locale 

dei grandi ustionati, 106-115, 1948 (St. Fms) 

Ricerche sperimentali sull'azione di un estratto omotesticolare ,128-137, 1930 

Studio sull'azione della soluzione alcoolica di fenolo come sostituente dell'e- 

stratto lipoideo nella sierodiagnosi del Wassermann, 653-655, 1928 

Tipi, percentuali e possibili cause dei disturbi conseguenti a puntura lombare, 

121-136, 1948 (St. Fms) 

Ciani Gabriello, 

Actinomicosi e Streptomicosi, 289-294, 1922 
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Di un particolare reperto osservato negli escreati tubercolari e delle sue ap- 

plicazioni pratiche, 37-41, 1921 

Streptotricosi umana a localizzazione polmonare e cutanea, 1-6, 1921 

 

Ciardi Duprè Giovanni, 

Contributo allo studio dello sviluppo della vagina nella donna, 44-45, 1945 

Miglioramenti nella tecnica delle iniezioni di vasi, 34-35, 1945 

Contributo allo studio dello sviluppo del cordone genitale nella donna, 102- 

104, 1947 

Osservazione sullo sviluppo della muscolatura volontaria nell'uomo, 148- 

152, 1946 

Sopra le “inserzioni costali” del m. grande dorsale nell'uomo, 100-102, 1947 

Sulla comparsa delle arterie ombelicali in un feto umano al 3° mese, 35-36, 1945 

Cignozzi Oreste, 

Considerazioni statistico-operative su 150 casi di varici trattati variamente,  

197-210, 1910 

Il sistema elastico nei carcinomi e nei sarcomi epatici, 157-161, 1909 

Sindrome appendicitica e ceco mobile. Appendicectomia e tiflopessia, 11- 

-27, 1911 

Sul valore pratico degli innesti dermo-epidermici, 315-333,1909 

Sulle patogenesi delle ernie crurali voluminose con riguardo agli esiti lontani  

delle peritoniti ed epiploiti del sacco, 331-351, 1910 

Cimini V., 

Tempo e potere di coagulazione del sangue nelle malattie ginecologiche, 28- 

-30, 1947 
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Cimino Guido, 

Sulla persistenza degli enzimi nel latte vaccino trattato con acqua ossigenata  

elettrolitica 130 volumi pura e stabile, 16-17, 1944; 19-35, 1945 (St. Fsm) 

Cinaglia Sergio vedi: 

Caniggia Angelo-Cinaglia Sergio 

Cinaglia Sergio-Benvenuti Aldo, 

Vaccinazione endovenosa e reazione di Takata, 118-119, 1947 

Cinelli Modesto, 

Sopra il periodo sismico di Poggibonsi e Castellina in Chianti nella seconda  

metà di ottobre 1895, 351-359, 1896 

Sulle registrazioni del microsismografo Vicentini, avute a Siena dal 15 luglio  

al 31 ottobre 1894, 35-56, 1895 

Cinelli Modesto vedi anche: 

Lussana Silvio-Cinelli Modesto 

Lussana Valerio-Cinelli Modesto 

Cinotti Giuseppe, 

Contributi alla farmacologia della muscolatura liscia: azione della eupaverina, 

51-59, 1932 

Cinotti Vasco, 

Reazioni del labirinto anteriore nella disfunzione del simpatico cervicale da  

causa infiammatoria, 76-77, 1942 

Cinughi de Pazzi Pietro, 

L’ordinamento tributario italiano, 1-25 Suppl. , 1903 
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Ciocchi Michele, 

Osservazioni delle dita solari oscurate nell’immersione, e nell’emersione  

fatte con un telescopio gregoriano di un pie parigino, 196-200, 1767 

Cirincione, 

Sulla genesi del vitreo nei vertebrati, 233-242, 1904 

Citerni Mario, 

La conservazione delle varianti batteriche in siero e sangue essiccati, 54-56, 1936 

Sulla conservazione dei caratteri dei ceppi batterici variati, 199-207, 1936  

(St. Fms) 

Citerni Mario vedi: 

Mazzetti Giuseppe-Citerni Mario 

Cittadini Giorgio vedi: 

Caprino Gaetano-Cittadini Giorgio 

Ciuffini Franco, 

La refrigerazione nel trattamento delle embolie arteriose periferiche, 3-26,  

1953 (St. Fms) 

Ricerche sperimentali sulle possibilità di impiego dell'alginato di calcio come  

emostatico locale, 27-50, 1953 (St. Fms) 

Ciuffini Franco-Spangaro Pierluigi-Bernasconi Massimo, 

Reversibilità delle alterazioni anatomo-funzionali del fegato in rapporto ad oc- 

clusioni del coledoco di varia durata. I) Comportamento delle proteine tota-

li del siero, delle albumine, delle globuline e dell'azoto ureico, 415-435, 

1951 (St. Fms) 
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Reversibilità delle alterazioni anatomo-funzionali del fegato in rapporto ad  

occlusioni del coledoco di varia durata. II) Comportamento delle prove di 

Takata-Jezler, di MacLagan e di Kunkel, 436-454, 1951 (St. Fms) 

Reversibilità delle alterazioni anatomo-funzionali del fegato in rapporto ad oc- 

clusioni del coledoco di varia durata. III) Comportamento della bilirubinemia 

e modificazioni delle vie biliari extraepatiche, 455-477, 1951 (St. Fms) 

Reversibilità delle alterazioni anatomo-funzionali del fegato in rapporto ad  

occlusioni del coledoco di varia durata. IV) Comportamento del tasso della 

colesterina e degli esteri colesterinici del siero, 478-500, 1951 (St. Fms) 

Reversibilità delle alterazioni anatomo-funzionali del fegato in rapporto ad  

occlusioni del coledoco di varia durata. V) Comportamento della fosfatasi 

alcalina,501-521, 1951 (St. Fms) 

Reversibilità delle alterazioni anatomo-funzionali del fegato in rapporto ad  

occlusioni del coledoco di varia durata. VI) Comportamento della glicemia, 

522-536, 1951 (St. Fms) 

Reversibilità delle alterazioni anatomo-funzionali del fegato in rapporto ad  

occlusioni del coledoco di varia durata. VII) Esposizione riassuntiva dei ri-

sultati delle prove funzionali e descrizione dei reperti istologici. Considera-

zioni sul valore pratico delle ricerche, 537-578, 1951 (St. Fms) 

Ciullini Bruno vedi: 

Raimondi Carlo-Ciullini Bruno 

Ciullini Bruno-Rossi Ugo, 

Due casi di diabete mellito, curati colSyzygium jambolanum, 337-350, 1893 (V) 

Ciullini Bruno-Viti Arnaldo, 

Il Salofene come rimedio antireumatico-antipiretico, 83-113, 1894 (I) 
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Civalleri Italo, 

Il comportamento degli elementi rossi del sangue durante lo stato anafilattico,  

251-265, 1915 

Ricerche sulla precipito-diagnosi di materiale tubercolare, 79-87, 1915 

Sui tempi di reazione semplice della mano destra e della mano sinistra, 79- 

-107, 1916 

Coccheri Pietro,  

Sopra un catodi obliterazione dell’appendicite vermiforme, 1928 

Cocchi Alberto, 

Contribuzione allo studio dell’anastomosi tra radiale e cubitale alla piegatura  

del cubito nella divisione prematura dell’arteria brachiale, 247-261, 1892 

Cocco Franco vedi:  

Agnisetta Sergio-Cocco Franco 

Gragnoli Giorgio-Cocco Franco 

Tuveri Augusto-Goretti Paolo-Cocco Franco 

Cocco Franco-Goretti Paolo, 

L'influenza dei fattori alimentari sull'elettrocardiogramma, 1173-1185, 1960 

Coggi C. vedi: 

Pugliese Angelo-Coggi C. 

Colaprete Alessandro, 

Osservazioni cliniche sugli effetti di alcuni funghi, 39-54, 1869 

Collenza Domenico, 

Adeno-carcinoma del seno sferoidale,32-41, 1944 (St. Fsm) 
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Emianopsia isolata omonima laterale destra da ferita della regione parieto- 

occipitale sinistra da scheggia di granata,125-136, 1941 

Uveite recidivante ad ipopion, associata ad afte boccali, 30-31, 1944 

Colombini Pio, 

Del valore delle iniezioni endovenose di sublimato corrosivo nella cura della  

sifilide, 377-412, 1893 (V) 

Della diffusibilità del processo blenorragico dall’uretra anteriore alla posteriore  

e di una nuova cannula per le iniezioni uretrali totali,239-265, 1896 

L’ictiolo nella cura della blenorragia, 447-464, 1893 (V) 

Il mentolo nello malattie pruriginose della pelle, 29-58, 1893 (IV) 

Nuovo raspatore per la cura delle tricofizie, 165-169, 1896 

Il Protargol nella cura della uretrite acuta blenorragica, 1898 

Lo stato della milza nella sifilide acquisita, 67-117, 1894 (II) 

Sulla patogenesi del bubone venereo, 475-547, 1896 

Colombini Pio-Simonelli Francesco, 

Sul valore della cura mercuriale precoce della sifilide, 171-188, 1896 

Colosi Giuseppe, 

I parallelismi morfologici, 365-375, 1928 

 

B. Comparini, Bardzky Luigi, Necrologio, 457, 1901 

 

Comparini Leonetto, 

La minuta struttura dei collettori linfatici superficiali e profondi degli arti nel 

l'uomo,521-670, 1958 (Mem) 

Osservazioni sulla struttura dei tronchi collettori linfatici pre- e post-linfono- 
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dali superficiali e profondi degli arti dell'uomo, 349-356, 1958 (Mem) 

Comparini Leonetto vedi anche: 

Bertetti Corrado-Comparini Leonetto 

Brogi Gino-Comparini Leonetto 

De Michelis Franco-Comparini Leonetto 

Comparini Leonetto-Bertelli Luciano, 

Tipi morfologici di valvole venose e loro distribuzione topografica nelle vene  

profonde dell'arto superiore e dell'arto inferiore,298-323, 1958 (Mem) 

Comparini Leonetto-De Gaspari G., 

Sui vasi sanguiferi dell glandula parotidea, 733-776, 1958 (Mem) 

Comparini Leonetto-Fiornovelli Fosco, 

Morfologia e topografia delle parti molli e delle logge vascolo-nervose del 

l'arto superiore e loro variazioni in seguito al movimento di rotazione in-

terna totale dell'arto, 1289-1366, 1958 (Mem) 

Topografia, orientamento e rapporti reciproci delle ossa nei movimenti di ro 

tazione dell'arto superiore umano, 957-1065, 1958 (Mem) 

Comparini Leonetto-Lodone Mario, 

Ricerche sull'esistenza di espansioni nervose capsulate del tipo Vater-Pacini  

nei nervi periferici, 671-706, 1958 (Mem) 

Comparini-Bardzky Luigi, 

Contributo anatomico allo studio della patologia della cellula nervosa, 437- 

-444, 1898 

Sulle alterazioni degli elementi nervosi nell’avvelenamento per pirodina, 395- 

-398, 1899 
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Sulle modificazioni che il processo putrefattivo può imprimere alle cellule  

nervose già patologicamente alterate, 3-7, 1901 

Concialini G. vedi: 

Spirito Francesco-Concialini G. 

Consalvo Pasquale vedi: 

Fazi Gasparre-Pierangeli Claudio-Consalvo Pasquale 

Sensini Isaia-Consalvo Pasquale 

Contini Mario, 

Determinazione di un indice emolitico a scopo clinico, 76-79, 1935 

Contini Valentino, 

Un caso di ematoma extradurale con sintomi a focolaio: operazione, guari- 

gione, 75-78, 1944 (St. Fsm) 

Ricerche sperimentali sulla alcoolizzazione dei nervi, 273-281, 1939 (St. Fms) 

Tubercolosi renale sperimentale da bacillo del tipo bovino, 119-137, 1940  

(St. Fms) 

I tumori primitivi delle vie biliari extraepatiche,235-257, 1939 (St. Fms) 

Contu Licinio, 

La sincope da tosse, 1459-1505, 1960 

Corbini Giulio, 

Alterazioni del ricambio idrico-salino nel parkinsonismo postencefalitico,  

595-600, 1932 

Il comportamento della diastasi negli essudati e nei trasudati, 289-296, 1932 

Insulina e diabete insipido, 140-146, 1929 



Corbini Giulio – Corda Massimo 

  536

Corbini Giulio vedi anche: 

D'Antona Leonardo-Corbini Giulio 

Corbini Giulio-Mariani Giovanni, 

Contributo alla conoscenza dell’arteriosclerosi polmonare, 553-558, 1931 

Corda Luciano, 

Del sintoma endoteliale (Segno del laccio), 365-377, 1924 

Sopra un interessante tumore polmonare, 117-130, 1924 

Corda Luciano vedi anche: 

Marginesu Pasquale-Corda Luciano 

Corda Massimo, 

Contributo all'isolamento rapido delle varianti di Mycobacterium tuberculosis  

resistenti alla streptomicina ed alla isonicotrilidrazide, 42, 1952 

Osservazioni sierologiche e batteriologiche in occasione di un'epidemia di  

tifoide, 29-41, 1947 (St. Fms) 

Osservazioni sopra l'attività battericida dei fenoli biossidrilici, 124-134, 1946  

(St. Fms) 

La reattività allergica locale alla reinoculazione del bacillo tubercolare nella  

cavia trattata con streptomicina o con tiosemicarbazione, 131-156, 1951 

(St. Fms) 

Studio dell'attività antibatterica degli isomeri della nitrobenzaldeide, 80-89, 

1947 (St. Fms) 

Sulla produzione delle emolisine antilue da parte del coniglio, 140-155, 1946 

(St. Fms) 

Corda Massimo vedi anche: 
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Cheli Enrico-Corda Massimo 

Forconi Piero-Corda Massimo 

Pellegrini Mario-Corda Massimo 

Cordeiro Guerra Walter vedi: 

Bellieni Giuseppe-Cordeiro Guerra Walter-Biagini Renzo 

Gorelli Lidia-Cordeiro Guerra Walter 

Vedovini Flavio-Cordeiro Guerra Walter 

Vedovini Flavio-Cordeiro-Guerra Walter-Gorelli Lidia 

Cordelli Franco, 

Il comportamento di alcune ghiandole endocrine dopo trattamento con ste- 

roidi anabolizzanti, 450-460, 1960 (Mem) 

Cordelli Franco vedi anche: 

Bellieni Giuseppe-Chiti Maria Luisa-Cordelli Franco 

Bocci Franco-Castelli Spartaco-Cordelli Franco 

Bracci Rodolfo-Cordelli Franco 

Chiti Maria Luisa-Cordelli Franco-Gorelli Lidia 

Fois Alberto-Cordelli Franco-Malandrini F. 

Rossolini Aldo-Cordelli Franco-Gorelli Lidia 

Cordelli Franco-Bracci Rodolfo, 

Il comportamento della tiroide neonatale dopo somministrazione di ormoni  

alla madre in gravidanza. Nota I - Influenza del progesterone e dell'LH, 376-

386, 1960 (Mem) 

Il comportamento della tiroide neonatale dopo somministrazione di ormoni  

alla madre in gravidanza. Nota II - Influenza dell'ormone somatotropo e 

dell’insulina, 387-394, 1960 (Mem) 
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Il comportamento della tiroide neonatale dopo somministrazione di ormoni  

alla madre in gravidanza. Nota III - Azione dell'ACTH, 395-402, 1960 (Mem) 

Il comportamento della tiroide neonatale dopo somministrazione di ormoni  

alla madre in gravidanza. Nota IV - Influenza dell'ormone paratiroideo, 

403-408, 1960 (Mem) 

Cordelli Franco-Castelli Spartaco-Gorelli Lidia, 

Azioniormoniche sulla lattazione. Nota III. Azione degli steroidi anabolizzanti 

434-441, 1960 (Mem) 

Cordelli Franco-Castelli Spartaco-Sensini Isaia, 

Indagine clinico-statistica e microbiologica sull'otite media del lattante, 461- 

-471, 1960 (Mem) 

Cordelli Franco-Gorelli Lidia, 

Il comportamento dell'ammoniaca ematica nel lattante prematuro e nato a  

termine, 427-433, 1960 (Mem) 

Corneli Francesco, 

Studio sperimentale sull'azione della "vitamina T. Goetsch" nel processo di  

consolidazione delle fratture,471-502, 1955 (Mem) 

Corneli Francesco vedi anche: 

Bertelli Luciano-Corneli Francesco 

Cavani A.-Corneli Francesco 

Corneli Francesco-Cherubini Cherubino, 

Importanza della discografia nella pratica ortopedica, 252-270, 1955 (Mem) 

L'osteosintesi assiale nelle fratture della clavicola, 196-208, 1955 (Mem) 
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Corsi A., 

I. Classificazione delle righe di scintilla dell'alluminio e del mercurio.  

II. Analisi spettroscopica quantitativa di soluzioni, 1929 

Corsi Ada, 

Il microscopio elettronico, 175-184, 1935 (St. Fms) 

Studio sul clima di Siena. Parte prima, 117-124, 1936 (St. Fms) 

Studio sul clima di Siena. - Parte 2a - La precipitazione e l'umidità, 333- 

-338, 1936 (St. Fms) 

Studio sul clima di Siena.-La nebulosità, 170-182, 1937 (St. Fms) 

Corsini Fortunato, 

Considerazioni cliniche ed anatomo-patologiche sopra quattro casi di  

malattia Charcot, 59-84, 1907 

Contributo alla conoscenza del fermento antitriptico nel siero di sangue e  

nei liquidi fisiologici e patologici dell'organismo,777-789,1909 

La diplococcemia nel decorso della tubercolosi polmonare, 235-254, 1911 

Lesione del neurone motore periferico e neurone motore centrale da  

intossicazione difterica, 551-560, 1906 (vol. XVIII) 

Un metodo pratico per la registrazione grafica della pulsazione dell'orec-  

chietta sinistra, 489-501, 1911 

Corsini Fortunato-Befani Giulio Cesare, 

Valore clinico della reazione di Cammidge e sua importanza diagnosticaper 

le affezioni pancreatiche, 757-775, 1909 

Cortella Emilio, 

Le alterazioni del sistema nervoso centrale nella intossicazione da acetato 



Cortesi Renzo – Cova Ercole 

  540

di tallio. Nota riassuntiva, 285-290, 1931 

Prime ricerche sul comportamento dei capillari (morfologico tonometrico) su cu- 

te normale e su cute alterata di arti, di fronte a diversi farmaci iniettati 

localmente per via intradermica, 1932 

Ricerche sulle alterazioni del sistema nervoso nella intossicazione da tallio. 

V nota - Il comportamento dei nervi periferici con particolare riferimento 

alle terminazioni nervose perifollicolari, 82, 1933 

Ricerche sullo stato anatomico e funzionale dei capillari nel periodo recente 

della sifilide,321-358, 1934 (St. Fms) 

Studio capillaroscopico del complesso varicoso, 329-334, 1932 

Cortesi Renzo-Ficai Alessandro, 

Tre sedi rare di cisti da echinococco primitive, 356-367, 1947 (St. Fms) 

Corticelli Alessandro, 

Alcune osservazioni intorno a due anomalie mostruose esistenti nel gabinetto 

d’Anatomia Patologica dell’I. e R. Università di Siena, 154-164, 1841 

Cosci Cesare, 

Il siero antidifterico usato a scopo curativo e preventivo nel Comune delle 

Masse di Siena. Discussione, 1902; 219-223, 1902 

Costanti Emilio, 

Sul potere antigene del “fenolo batterico” da B. typhus, 100-101, 1935 

Sulla morfologia del bacillo tubercolare tipo bovino, 142-144, 1935 

Costanti Emilio vedi anche: 

Petragnani Gianni-Costanti Emilio 

Cova Ercole, 
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L'amnesia retrograda nella eclampsia puerperale, 785-800, 1920 

La sinfisiectomia parziale di Costa nella cura dei bacini viziati, 143-153, 1922 

Crescenzi Mario vedi: 

Taddei Italo-Crescenzi Mario 

Cresti M. vedi: 

Lamperi Silvano-Cresti M. 

Linoli Odoardo-Cresti M. 

Crisi Ludovico vedi: 

Armenio Salvatore-Crisi Ludovico 

Bellucci Gualtiero-Crisi Ludovico 

Bertelli Luciano-Crisi Ludovico 

Del Bello Paolo-Crisi Ludovico 

Gentili Maria Caterina-Crisi Ludovico 

Mostacci Alberto-Crisi Ludovico 

Parma Antonio-Crisi Ludovico 

Vegni Lisimaco-Crisi Ludovico 

Crisi Ludovico-Bacchini Italo, 

La chirurgia biliare nei pazienti in età avanzata, 717-724, 1958 (Mem) 

Crisi Ludovico-Bellucci Gualtiero, 

Il cancro della colecisti, 458-468, 1958 (Mem) 

Crisi Ludovico-Del Bello Paolo, 

Le anomalie delle vie biliari extraepatiche quale causa di lesione chirurgica 

accidentale. Nota I. Le anomalie anatomiche delle vie biliari extraepati-

che, 916-922, 1958 (Mem) 
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Le anomalie delle vie biliari extraepatiche quale cusa di lesione chirurgica  

accidentale. Nota II. Gli incidenti operatori,1097-1102, 1958 (Mem) 

Crisi Ludovico-Lamioni Graziella, 

I doppi distretti renali ed il loro trattamento, 334-348, 1958 (Mem) 

Crisi Ludovico-Mostacci Alberto, 

Ricerche sperimentali sui rapporti tra ipersurrenalismo ed ipertrofia della 

prostata, 469-478, 1958 (Mem) 

Crisi Ludovico-Prior Carlo, 

I diverticoli duodenali. Patologia e clinica, 905-915, 1958 (Mem) 

Crisi Ludovico-Vegni Lisimaco, 

Le modificazioni del ricambio idrico ed elettrolitico nei traumatizzati cranici 

e loro trattamento, 416-426, 1958 (Mem) 

Crosetti Lorenzo, 

Ancora sul meccanismo d'azione dell'epatoterapia, 1929 

Contributo allo studio dell'ittero e del quadro ematologico nell' avvelenamento 

da piombo, 169-178, 1934 (St. Fms) 

L'efetonina negli accessi di Morgagni Adams Stokes, 179-181, 1933 

Evoluzione ematologica in un caso di mielosi leucemica cronica, 54-56, 1933 

Le forme clinico radiologiche di evoluzione dell'infiltrato tubercolare precoce 

del polmone, 463-478, 1931 

La "gastroterapia" nell'anemia di Biermer.Tre casi di anemia perniciosa  

trattaticon somministrazione di stomaco fresco di bovini - Nota preventiva, 

353-381, 1930 

Policitemia e atrofia muscolare neurotica Charcot-Marie, 1928 



Crosetti Lorenzo – Curti P. C. 

 543

Progressi dell'epatoterapia, 592-594, 1932 

Il quadro morfologico e chimico del sangue nella policitemia rubra,219-225, 1932 

Ricerche comparative sugli effetti della somministrazione di mucosa intesti- 

nale, di stomaco o di fegato di bovini nell'anemia perniciosa. (nota preventiva), 

479-482, 1931 

Rilievi sulla frequenza dell'anemia perniciosa nell'età senile,133-134, 1934 

Somministrazione orale di saponina ed assorbimento enterale del calcio.Sul mec- 

canismo d'azione dell'epatoterapia nell'anemia perniciosa, 823-831, 1928 

Crosetti Lorenzo-Bajardi Giuseppe, 

Presentazione di un caso familiare di splenomegalia emolitica con note ema- 

tologiche inconsuete, 148-152, 1935 

Tecnica e valutazione della reazione reticolocitaria nei ratti (R.R.R.) da inie- 

zioni di succo gastrico, 144-148, 1935 

Crosetti Lorenzo-Forconi Aldo, 

Avvelenamento subacuto da piombo, 181-185, 1933 

Cugudda Elio, 

Iperaldosteronismi secondari e regolazione idro-salina, 1409-1426, 1960 

Cugudda Elio-Agnisetta Sergio-Angioletti D., 

Le proteine e le lipoproteine plasmatiche nel diabete di lunga durata,18- 

22,1956 

Curti P. C. vedi: 

Bracco M.-Curti P. C. 

Bracco M.-Curti P. C.-Masera N. 

Fieschi Aminta-Bracco M.-Curti P. C. 
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Curti P. C.-Bracco M., 

Possibilità di adattamento distrettuale dalla circolazione alla ventilazione,  

23, 1951 

Curti P. C.-Cappello G., 

Azione della ialuronidasi testicolare sulla reazione tubercolinica, 47-49, 1951 

La “reazione di diffusione” nella tubercolosi polmonare, 37-46, 1951 

D’Antona Leonardo, 

Acroasfissia cronica e poliglobulia, 1928 

L'azione dell'acetato di desossicorticosterone sul metabolismo del levu- 

losio nella insufficienza epatica, 243-245, 1942 

Circolo collaterale quale postumo di flebite della femorale, 60-61, 1933 

Contributo clinico alla conoscenza delle complicazioni midollari nel corsodella 

malaria, 1928  

Disturbi disfagici per atrofia dei muscoli del faringe nella distrofia miotonica, 

59, 1942 

Eliminazione della creatinina e patogenesi della poliuria insipida, 408-412, 1932 

Endocardite enterococcica sperimentale, 87-88, 1933 

Epatiti tossiche da sulfamidi. Sensibilizzazione all'acido nicotinico, 129-132, 1940 

Luci ed ombre della terapia folica della malattia di Addison-Biermer, 38-39, 1949 

Una nuova varietà di bact. Coli causa del sintoma della “orina filante” (bact. 

Coli oleofaciens), 147-159, 1936 (St. Fms) 

Ricerche sperimentali sulla azione ipotensiva degli estratti di parotide e pri 

mi tentativi di applicazione clinica, 30, 1942 

Sul significato dell'aspetto puroide del liquor nella meningite tubercolare,111- 

-120, 1943 (St. Fms) 
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Sul valore pratico del terreno diWilson e Blair per l'isolamento del bacillo 

del tifo dalle feci, 1928 

Sulla natura e genesi della lesione renale proteinuria di Bence-Jones,  

31, 1934 

Sulla sintomatologia e clinica della cosidetta “cirrosi di Cruveilhier- 

Baumgarten”, 137-146, 1936 (St. Fms) 

Sulle alterazioni ossee nella distrofia miotonica con particolare riguardo 

al quadro radiologico del cranio, 126-129, 1940 

Sullo stato del cuore nella distrofia miotonica. Ulteriore contributo clinico 

ed anatomopatologico, 206-211, 1939 (St. Fms) 

Tentativi di terapia glicocollica della distrofia miotonica. Osservazioni sul  

ricambio creatinico, 647-657, 1934 (St. Fms) 

La terapia del brivido febbrile mediante la somministrazione di alcool,  

19, 1943 

Ulteriore contributo alla conoscenza dell'attività patogena dell'enterococco.  

Pneumonite enterococcica, 48-50, 1933 

D’Antona Leonardo-Mazzetti Giuseppe, 

Localizzazione renale di un bacillo alcool- e acidoresistente simulante una 

tubercolosi del rene, 195-197, 1933 

Localizzazione renale di un bacillo acido alcool-resistente simulante una tuber- 

colosi renale, 215-233, 1934 (St. Fms) 

D’Antona Leonardo-Pellegrini Mario, 

Sul meccanismo intimo della reazione di Takata-Ara, 60 -61, 1934 

D’Antona Norberto vedi: 

Capitani P. L.-D’Antona Norberto 
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De Risi G.-D’Antona Norberto 

Lolli Danilo-D’Antona Norberto-Massari F. 

Ruggeri Emilio-D’Antona Norberto 

D’Antona Norberto-Ravera F., 

Contributo alla conoscenza dell’immunità naturale in gravidanza e nel  

neonato, 881-913, 1959 (Mem) 

D’Antona Serafino, 

Contributo allo studio del connettivo lamellare, 375-379, 1910 

D’Antona Serafino vedi anche: 

Ottolenghi Donato-Tonietti F.-D'Antona Serafino 

D’Argenio Lydia-Migliorini M.-Moruzzi Giuseppe, 

Gli effetti elettroretrinografici “di illuminazione” e “di oscuramento”  

ritrovati in un particolare tipo di risposta motoria a stimoli luminosi, 134-

136, 1943 (St. Fms) 

D’Errico Pompeo, 

Comportamento termodinamico della pila eletrochimica cadmio- 

calomelano a 45° C. , 18-20, 1958 

Determinazione del momento d'ineriza e della distanza internucleare della 

molecola dell'acido bromidrico mediante lo spettro infrarosso, 34-38, 1955 

Determinazioni di alcune costanti fisiche dell'ossido di carbonio median- 

te lo spettro infrarosso, 48-52, 1955 

D’Ormea Antonio-Broggi Eldo, 

Su di una particolare reazione dell'urina e del liquido cefalo-rachidiano,  

153-154, 1933 
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Daddi Giuseppe, 

La deviazione del complemento della tubercolosi in rapporto all'istituzionedel 

pneumotorace, 47-48, 1935 

Osservazioni circa l'eventuale perdita di virulenza del B. Koch nei focolai 

tubercolosi in guarigione, 219-222, 1934 

Prime ricerche sul bacillo tubercolare del tipo bovino nell'infezione umana, 

536-544, 1932 

Ricerche comparative dell'iniezione intradermica e quello dell’iniezione endo- 

venosa per l'identificazione del b. tubercolare del tipo bovino, 545-548, 1932 

Ricerche sul potere antigene dei lipoidi pigmentofori del b. prodigioso, 54; 168; 

291-296, 1933 

Su un caso di infezione tubercolare spontanea della cavia, con localizza- 

zione iniziale nei gangli cervicali, 222-226, 1934 

Sull'agglutinabilità degli stafilococchi negli essudati tubercolari, 549-553, 1932 

Sull'utilità della fissazione a 0°C nella deviazione del complemento per la 

tubercolosi, 48-50, 1935 

Daddi Giuseppe vedi anche: 

Mazzetti Giuseppe-Vanni Stefano-Daddi Giuseppe 

Omodei Zorini A.-Daddi Giuseppe 

Petragnani Gianni-Daddi Giuseppe 

Daddi Giuseppe-Di Natale A., 

Prove di virulenza con dosi minimali eseguite su 40 ceppi di b. tubercolare  

umano, 172-178, 1933 

Daddi Giuseppe-Tonietti F., 

Esperienze sulla diagnosi sierologica differenziale tra sifilide e tubercolosi  
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eseguita col metodo di Witebsky e Klingenstein, 554-559, 1932 

D'Alessandro Francesco, 

Contributo alla conoscenza dell'anatomia patologica del colera, 259- 

283, 1920 

Su di un caso di encefalite acuta emorragica, 433-460, 1913 

D'Ancona Umberto, 

Le anomalie delle pinne pettorali nei Selacei Batoidei, 70-72, 1933 

L'azione direttiva della corda dorsale nello sviluppo embrionale, 165- 

167, 1935 

Continuità o segmentazione periodica delle miofibrille della fibra  

muscolare striata? 84, 1935 

La contrazione della fibra muscolare striata studiata per mezzo della mi- 

crocinematografia (Comunicazione riassuntiva), 350-351, 1931 

Disposizione delle miofibrille e della membrana elicoidale di Amici nelle  

fibre muscolari striate, 67-71, 1930 

Principali risultati di una inchiesta antropometrica e costituzionalistica com- 

piuta sulle famiglie numerose di alcuni comuni delle provincie di Siena e 

Grosseto, 631-658, 1931 

Uno dei fondatori dei Musei dell'Accademia dei Fisiocritici: MassimilianoRicca, 

nel centenario della sua morte, 163-165, 1935 

D'Ancona Umberto-Fosi Vittoria, 

Risultati preliminari di osservazioni sul differenziamento delle miofibrille nel- 

le fibre muscolari striate dei Vertebrati e degli Artropodi, 121-122, 1936 

D'Ancona Umberto-Nuti Ferdinando, 

Osservazioni sull'unione dei sistemi nervosi centrali negli innesti di embrioni  
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di rana, 167-169, 1935 

D'Ancona Umberto-Volterra D'Ancona Luisa, 

Le modificazioni idrobiologiche del Lago di Nemi durante l'abbassamento del  

suo livello, 72-74, 1933 

D'Antona Domenico, 

Produzione di siero antidifterico ed elevato tenore antitossico in cavalli già  

iperimmuni, 563-576, 1931 

Sul modo di unione "in vitro" della tossina tetanica con differnti tessuti orga- 

nici; natura del fenomeno di Wassermann-Takaki ed azione dell'etere sul-

le miscele sostanza nervosa-tetanotossina, 193-195, 1933 

Sulle proprietà immunizzanti dell'anatossina difterica recuperata dal floccu 

lato specifico, 685-696, 1931 

D'Antona Domenico-Falchetti E., 

Variabilità del bacillo difterico americano 8 e sua influenza sulla tossinoge 

nesi, 239-240, 1942 

D'Antona Domenico-Valensin Mario, 

Reattività cutanea alla tossina difterica e tasso di anatossina nel sangue (Ulte 

riore contributo allo studio dell’origine dell'antitossina difterica), 156, 1934 

Sul valore immunizzante della diftero-anatossina batterica, 48-49, 1936 

Sulla forza di adesione della tetano-tossina ai diversi tessuti ed al cervello,  

preliminarmente trattato con etere o alcool, 18-23, 1934 

Sulla origine dell'antitossina difterica, 127-131, 1933 

Sulla persistenza della difterotossina nel tessuto cutaneo della cavia, 21, 1935 

D'Antona Domenico-Valensin Mario-Falchetti E., 
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Sulla preparazione sul valore immunizzante dell'anatossina dissenterica, 19- 

-20, 1937 

D'Antona Leonardo, 

Contributo alla clinica del morbo Reiter, 95, 1947 

Contributo alla nosografia delle leucemie acute, 20, 1948 

Fegato, sali biliari e diuresi, 701-713, 1928 

Grande autoemoagglutinazione, reazione leuce-moide, ittero emolitico e crisi 

porfirinurica nel corso di polmonite primaria atipica, 42-43, 1947 

Ipofisi e ricambio degli idrati di carbonio, 41, 1945 

Ipofisi e ricambio degli idrati di carbonio, 94-98, 1945 (St. Fsm) 

Un metodo per determinare il riassorbimento di antigeni o tossine attraverso  

la pelle: intossicazione generale e morte degli animali per applicazione 

percutanea di tossina difterica o tetanica, 57-59, 1950Presentazione di un 

apparecchio per determinazioni allergometriche,75-78, 1946 (St. Fms) 

Presentazione di un caso di angiomatosi diffusa nel fegato, 5-8, 1946 

Ricerche sperimentali sulla azione ipotensiva degli estratti di parotide e primi 

tentativi di applicazione clinica,219-223, 1941 (St. Fms) 

Siringomielia, spina bifida occulta e cheiromegalia, 341-356, 1927 

Sopra un caso di sciatica spasmodica, 289-297, 1925 

Sul valore della reazione di Takata-Ara nel liquor, 55-60, 1927 

Sulla favorevole influenza che malattie infettive intercorrenti possono esplicare 

sul ricambio dello zucchero nei diabetici, 159-163, 1933 

Vitamina K e piastrine, 3-4, 1948 

D'Antona Leonardo-Corbini Giulio, 

Sull'azione dei diuretici mercuriali nel diabete insipido, 381-384, 1929 
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D'Antona Serafino, 

I. Sulla genesi delle così dette "zolle di disintegrazione a grappolo"del sistema 

nervoso centrale. II. Sulla genesi di alcuni "concrementi" del sistema ner-

voso centrale, 1924 

Sopra una alterazione spirilliforme delle neurofibrille intercellulari, 1-6, 1926 

Sul trattamento della nevralgia del trigemino per mezzo di un preparato bi 

smuto-arsenicale, 723-726, 1929 

Sulla cosiddetta miotonia atrofica, 1-5, 1925 

Sulle “Gitterfarsen” delle piccole e medie arterie. 1-23, 1912 

Sulle rotture traumatiche dell'aorta. Vitali Giovanni, Di un interessante deri- 

vato della prima fessura branchiale nel passero, 3-8, 1911 

D'Argenio Ariberto, 

Il comportamento dei pilastri tonsillari nella tubercolosi polmonare durante il  

pneumotorace terapeutico, 221, 1941 

Sul comportamento clinico e lavorativo degli ammalati affetti da TBC polmo 

nare in cura ambulatoria pneumotoracica, 414-418, 1942 (St. Fms) 

D'Argenio Lydia, 

Il comportamento del liquor nelle diverse affezioni meningo-midollari, 44- 

48, 1948 

D'Oria Giuseppe, 

Anastomosi artero-venosa nei disturbi da endoarterite obliterante,187-216,1913 

Nuova proposta di cura operatoria in edemi e varici degli arti inferiori non de- 

rivanti dalle ordinarie cause, 517-529, 1913 

D'Ormea Antonio, 
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Su lo stato di abituale infermità di mente, 250, 1940 

D'Ormea Antonio-Centini D., 

Esiste acidosi organica negli ammalati di mente con sintomi di senescenza  

precoce? Sua eventuale relazione con le manifestazioni psichiche e relativi 

tentativi terapeutici, 252-253, 1940 

Dagli Innocenti, 

Le risorse mineralogiche toscane nel "viaggio mineralogico" di G. Giuli,  

43, 1933 

Damiani I. vedi: 

Bellucci Italo-Damiani I. 

Danesi Giuseppe Leonardo, 

Relazione di un diabete curato col bagno di vapore nella sala di Clinica  

Interna dell’I. e R. Università di Siena, 102-112, 1841 

Danesinio Vittorio vedi: 

Lambertini Gastone-Danesinio Vittorio 

De Alteriis Alfonso, 

L'azione dell'autoemoinnesto sulla diuresi e sulla pressione sanguigna nella  

donna gravida, 45-47, 1944 

Contributo alla conoscenza delle lesioni vulvo vaginali in conseguenza di rapporti  

sessuali e di cause non comuni con meccanismi eccezionali, 53-64, 1944 (St. 

Fsm) 

De Caprio Pasquale, 

Osservazioni cliniche su di una epidemia da salmonella, 66-70, 1945 (St. Fsm) 
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Su di un caso di "Sindrome di Simmonds" da probabile tumore soprasellare,  

55-63, 1945 (St. Fsm) 

Su di un caso di sindrome di Dimmondas da probabile tumore soprasellare,  

32, 1944 

De Castro Antonio, 

Considerazioni critiche sulSitus viscerum inversus, 537-554, 1909 

Contributo all'applicazione medico-legale della docimasia istologica polmo- 

nare.411-428, 1909 

De Castro Ignazio, 

Il potere battericida del bicloruro di mercurio in presenza di idrati di carbonio 

e di amino-acidi, 385-388, 1927 

Sul passaggio della forma vegetativa e della spora del carbonchio attraverso  

il tubo gastro-enterico della cavia, 369-383, 1927 

Sulla permeabilità della pelle sana al carbonchio, 357-367, 1927 

De Cigalla Giuseppe, 

Brevi cenni sulle acque minerali e termali dell’isola di Santorino in Grecia,  

140-143, 1841 

De Cori Renzo, 

Sulla distrofia eredi familiare della cornea, 346-369, 1932 

De Cortes Antonio, 

Laringectomia totale per tumore maligno. Esito felice a lunga distanza, 243- 

251, 1904 

De Gaspari G. vedi: 

Comparini Leonetto-De Gaspari G. 



De’ Gori Augusto – De Nunno Renato 

  554

De’ Gori Augusto vedi: Gori Augusto 

De’ Gori Pannilini R. vedi: Gori Pannilini R. 

De Leonardi Stenio-Re Paolo, 

La terapia marziale ad alte dosi nelle anemie da cancro dello stomaco, 16- 

17, 1939 

De Luca Francesco Maria vedi: 

Dispensa Egidio-Gragnoli Giorgio-De Luca Francesco Maria 

Goretti Paolo-De Luca Francesco Maria-Dispensa Egidio 

Gragnoli Giorgio-Dispensa Egidio-De Luca Francesco Maria 

De Luca Francesco Maria-Dispensa Egidio-Gragnoli Giorgio, 

Le alterazioni post-extrasistoliche dell’onda T e del tratto ST e loro signifi- 

cato clinico, 599-610, 1961 

De Luca G. vedi: 

Lenzini L.-De Luca G. 

De Michelis Franco-Comparini Leonetto, 

Su taluni particolari rapporti fra "glandole sebacee libere" della muccosa  

boccale e glandole geniene e retromolari,533-550, 1959 (Mem) 

De Nunno Renato, 

Un apparecchio per la determinazione della temperatura dell'aria espirata e  

di quella cutanea regionale,236-238, 1936 (St. Fms) 

Il pneumomediastino artificiale. Ricerche anatomiche radiologico-cliniche, 

148-165, 1937 (St. Fms) 

Presentazione di un apparecchio per la determinazione della temperatura  
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dell'aria espirata e di quella cutanea regionale, 84, 1936 

Profilassi e terapia delle più importanti malattie sociali in periodo di intensa  

attività industriale, 57-64, 1937 (St. Fms) 

Ricerche sperimentali intorno all'azione del tartaro stibiato sull'utero, 50-54, 1938 

Ricerche su un microrganismo patogeno isolato da un blastoma delle ghian 

dole linfatiche, 195-196, 1935 

Ricerche su una nuova proprietà del tartaro stibiato, 125-128, 1937 

La stimolazione antimoiale del s.r.c. come mezzo terapeutico nella malaria  

estivo autunnale chinico–plasmochina-atebrin resistente, 196-197, 1935 

Su un nuovo sintomo per la diagnosi di immobilità del diaframma, 83-84, 1936 

Su un nuovo sintomo per la diagnosi di immobilità del diaframma, 239-243,  

1936 (St. Fms) 

Sul pneumomediastino con particolare riguardo al p. m. posteriore, 30-31, 1937 

Ulteriori contributi al mio metodo di arricchimento batterico (concentrazione  

del contenuto microbico dall'acqua, dall'orina e dal materiale fecale) per 

l'esame batterioscopico e culturale, 81-83, 1936 

De Nunno Renato-Centini D., 

Sulla terapia della malaria acuta col tartaro stibiato, 73-75, 1937 

Sul meccanismo d'azione del tartaro stibiato nella terapia della malaria 

acuta e cronica, 70-73, 1937 

De Risi G., 

A proposito di una recente inchiesta sull’eclampsia, 49-50, 1959 

De Risi G. vedi anche: 

Bocci Franco-De Risi G. 

De Risi G.-D’Antona Norberto, 
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Sulla frequenza della placenta previa e del distacco intempestivo di placenta  

normalmente inserta, nella Clinica Ostetrica e Ginecologica di Siena 

nell'ultimo trentennio, 276-284, 1960 (Mem) 

De Ruggiero Salvatore, 

A proposito delle difficoltà diagnostiche differenziali, anche a ventre aperto,  

fra fibroma e gravidanza, 156-159, 1942 

Contributo casistico alla endometriosi vaginale,36-50, 1943 (St. Fms) 

De Sanctis Giandomenico, 

Ascesso polmonare piogeno cronico e tbc polmonare: patogenesi e terapia,  

206-209, 1942 

Su i rapporti tra tubercolosi polmonare e laringe. Nota - I - La tubercolosi  

laringo polmonare, 55-62, 1943 (St. Fms) 

Sulla frequenza dell'infezione TBC morbigena del personale dell'Ospedale  

Sanatoriale di Siena, 1775-1781, 1960 

De Sanctis Giandomenico vedi: 

Mauro B.-De Sanctis Giandomenico 

Meoni Patrizio-De Sanctis Giandomenico 

De Sando Tommaso, 

Frequenza dei gruppi sanguigni nella popolazione della Provincia di Siena,  

940-944, 1957 (Mem) 

Prevenzione del vomito postoperatorio con perfenazina e anestesia ortope- 

dica, 263-267, 1961 (Mem) 

De Sando Tommaso vedi anche: 

Acconcia Angelo-Casaccia Mario-De Sando Tommaso 
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Acconcia Angelo-De Sando Tommaso, 

Acconcia Angelo-De Sando Tommaso-Olia Antonio-Casaccia Mario 

Bellucci Gualtiero-De Sando Tommaso 

Bellucci Gualtiero-De Sando Tommaso-Mattioli A. 

Bellucci Gualtiero-Fassina Gian Franco-Mariani L.-De Sando Tommaso 

Bertelli Luciano-De Sando Tommaso 

Fassina Gian Franco-Bellucci Gualtiero-De Sando Tommaso 

Fassina Gian Franco-De Sando Tommaso 

Nobile Franco-De Sando Tommaso 

Parma Antonio-De Sando Tommaso 

Prior Carlo-Cariati Erminio-De Sando Tommaso 

Vegni Lisimaco-De Sando Tommaso-Andrei Alessandro 

De Sando Tommaso-Casaccia Mario, 

Osservazioni sulle complicanze della terapia chirurgica della colite ulcerosa,  

18-30, 1961 (Mem) 

De Sando Tommaso-Mostacci Alberto, 

Alcune considerazioni sull'impiego dei meprobamati in traumatologia, 301- 

-303, 1960 (Mem) 

De Sando Tommaso-Ricco Giovanni-Mattioli A., 

Considerazioni sulle cisti linfatiche del mesentere, 383-388, 1961 (Mem) 

De Toni Giovanni Battista, 

1902 Commemorazione di Pietro Andrea Mattioli, 135-156, 1902 

De Vegni Leonardo, 

Descrizione del Casale, e Bagni di S. Filippo in Toscana con i suoi annessi,  
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144-159, 1808 

Memoria sulla plastica de’ tartari, 160-176, 1808 

De Vito Piscirelli Francesco, 

Saggio sull’uso di un nuovo materiale da impiegarsi nell’architettura navale  

negli arsenali di marina, 58-88, 1808 

Degrolée Virville vedi: 

Vanni Stefano-Degrolèe Virville 

Dei Apelle, 

Albinismo osservato nell’uomo e negli animali, e più particolarmente negli  

uccelli, 121-130, 1895 

Un caso di Iniopia in un agnello neonato e considerazioni sullo sterno della  

pecora e anomalie relative, 91-108, 1893 (IV) 

Catalogo degli animali che costituiscono il museo zoologico, 103-184, 1868 

Considerazioni sulla Iperdattilia o Pentadattilia nei gallinacci domestici, 471- 

-494, 1890 

Larga e completa fessura sternale osservata in un Piccione domestico, 215- 

-218, 1895 

Riflessioni sulla primaria divisione degli insetti e specialmente sulla denomi 

nazione degli ordini, 113-126, 1869 

Stato del museo zoologico della R. Accademia dei Fisiocritici a tutto l’anno 1866.  

Del Bello Paolo, 

Atresie e stenosi duodenali del neonato, 181-191, 1957 (Mem) 

Epatico- e colecisto-digiunostomia, 77-84, 1957 (Mem) 

Osservazioni sull'efficaica terapeutica della sutura semplice come terapia  

dell'ulcera gastro-duodenale perforata, 13-22, 1956 (Mem) 
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Osservazioni sulla reezione pregangliare del simpatico toracico (intervento  

di Smithwick) nella cura delle turbe circolatorie arteriose dell'arto superio-

re, 460-466, 1953 (St. Fms) 

Risultati della resezione gastrica per ulcera gastro-duodenale (studio su 256  

casi), 163-171, 1957 (Mem) 

Seminoma endoannominale,477-483, 1957 (Mem) 

Splenopatie chirurgiche (contributo clinico), 813-817, 1957 (Mem) 

L'uso del cutgut nel trattamento delle lesioni traumatiche dei tendini della  

mano, 158-162, 1957 (Mem) 

Del Bello Paolo vedi anche: 

Armenio Salvatore-Del Bello Paolo 

Bacchini Italo-Del Bello Paolo 

Crisi Ludovico-Del Bello Paolo 

Vegni Lisimaco-Del Bello Paolo 

Venturini Antonio-Del Bello Paolo 

Del Bello Paolo-Crisi Ludovico, 

Le anomalie delle vie biliari extraepatiche quale causa di lesione chirurgica  

accidentale. Nota III -Profilassi e trattamento, 1164-1170, 1958 (Mem) 

Del Bello Paolo-Magaldi Renato, 

Il volvolo dello stomaco, 211-248, 1954 (Mem) 

Del Bello Paolo-Parma Antonio, 

Contributo clinico allo studio della patogenesi del megaesofago, 33-40,  

1956 (Mem) 

Il metodo di Billroth 1° modificato come procedimento di scelta nel tratta- 

mento chirurgico dell'ulcera gastrica,23-32, 1956 (Mem) 
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Del Bello Paolo-Prior Carlo, 

Le metastasi cutanee,287-305, 1955 (Mem) 

Del Bello Paolo-Vegni Lisimaco, 

L'alimentazione del malato chirurgico.Nota II - Realizzazione pratica dell' 

alimentazione, 649-659, 1957 (Mem) 

L'assorbimento dei glicidi negli operati di resezione gastrica con il metodo  

Billroth 1°, 74-80, 1956 (Mem) 

Complicazioni del diverticolo di Meckel, 172-180, 1957 (Mem) 

Osservazioni sopra un particolare caso di cisti del corpo del pancreas, 302- 

311, 1957 (Mem) 

Del Dotto Mario vedi: 

Forconi Aldo-Del Dotto Mario 

Del Furia Francesco, 

Sulla vera interpretazione di un passo d’Omero e di Virgilio. Discorso filologico, 

291-303, 1841 

Del Giovane Luciano vedi: 

Antonaci Biagio-Braconi M.-Del Giovane Luciano 

Antonaci Biagio-Del Giovane Luciano-Macagnino G. 

Ravenni Giuliano-Rubegni M.-Del Giovane Luciano 

Del Giovane Luciano-Antonaci Biagio-Gennari G., 

Ricerche sulla distribuzione della fosfatasi alcalina nelle frazioni sieroproteiche  

separate mediante elettroforesi continua, 743-747, 1959 (Mem) 

Del Lungo Guido, 
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Quattro casi di pustola maligna curati e guariti col siero anticarbonchioso  

Sclavo, 315-322, 1899 

Semplificazione del conteggio dei globuli sanguigni coll’apparecchio Thoma- 

Zeiss, 271-273, 1898 

Del Zanna Franco, 

Azione di alcuni farmaci sul pipistrello, 313-327, 1951 (St. Fms) 

Deleonardi Stenio, 

Nozioni attuali sui rapporti fra ipofisi diencefalo e ipertensione arteriosa, 

368-401, 1936 (St. Fms) 

Deleonardi Stenio-Martinetti Renato, 

Contributo alle modificazioni elettrocardio-grafiche osservate nell'uomo in  

seguito alla compressione uni e bilaterale del seno carotideo. Importanza 

delle condizioni del miocardo per il manifestarsi di modificazioni dromo-

trope, 119-121, 1936 

Della Corte M., 

Su alcuni apparecchi di G. B. Amici esistenti nell'Istituto di Fisica della R.  

Università di Siena, 15-21, 1937 (St. Fms) 

Della Maggiore Bruno, 

Azioni farmacodinamiche e diuretiche del galattosio in vena, 108, 1936 

Sulla reazione iperglicemica da somministrazione orale di zuccheri,100- 

101,1936 

Sull'effetto anti-iperglicemico ed antiglico-surico del galattosio somministrato 

ai diabetici, 129-130, 1938 

Tecnica per la misurazione del diametro delle piastrine e costruzione di una  
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formula su cento elementi, 91-92, 1936 

Della Maggiore Bruno-Martinetti Renato, 

La doppia somministrazione “galattosio più glucosio” nei cirrotici. Il fenomeno  

di Weltmann non ha valore come prova di funzionalità epatica,101-102, 1936 

Della Santa A., 

Su quattro casi di patologia funzionale dell'esofago, 93-95, 1937 

Sulla visibilità diretta dei menischi in radiologia, 113, 1935 

Destefanis Edoardo, 

Indice opsonico, sotto l'influsso dell' ACTH e del prednisone, in soggetti sani,  

1455-1458, 1960 

Di Brino Michele vedi: 

Bernabei Luigi-Di Brino Michele 

Sensini Isaia-Di Brino Michele 

Di Brino Michele-Sensini Isaia, 

Sulla Rinotiliasi, 355-368, 1955 (Mem) 

Di Giorgio Anna Maria, 

Effetti di lesioni superficiali neocerebellari nell'enimale rombencefalico, 65- 

-66, 1941 

Effetti di lesioni unilaterali della corteccia cerebrale sui fenomeni di compenso 

da emislabirintazione, 382-384, 1939 (St. Fms) 

Fenomeni oculari da stimolazione dei centri motori corticali dopo soppressione 

unilaterale e bilaterale del labirinto,93-98, 1940 

Influenza delle posizioni oculari sull'azione dei centri corticali per i movimenti 

degli occhi,79-85, 1940 
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Significato di eccitamenti estra-retinici per la interpretazione di figure pro- 

spettiche a quadro inclinato, 379-381, 1939 (St. Fms) 

Sulla persistenza, nell'animale spinale, di asimmetrie posturali degli arti de- 

terminate da lesioni cerebellari, 67-68, 1941 

Di Mauro N. vedi: 

Gentile R.-Di Mauro N. 

Petragnani Gianni-Di Mauro N.-Gentile R. 

Di Natale A. vedi: 

Daddi Giuseppe-Di Natale A. 

Di Odoardo Mario, 

Potere inibente della streptomicina sulla emolisi immunitaria, 39-42, 1952 

Di Perri Tullio vedi: 

Bertelli Guido-Di Perri Tullio-Fabrizi Giorgio-Lodone Mario 

Giordano Alfonso-Di Perri Tullio 

Di Perri Tullio-Ravenni Giuliano, 

L'aminoaciduria del soggetto normale studiata con la cromatografia su carta, 

357-391, 1958 (Mem) 

Dialti Giulio, 

Anestesia regionale nella riduzione delle lussazioni, 877-883, 1909 

Contributo alla conoscenza delle cisti mediane congenite del collo, 643-679, 1908 

Contributo alla oncologia delle vie biliari extraepatiche. Carcinoma primitivo  

del cistico. Sarcoma della cistifellea, 681-712, 1908 

Disgiunzione suturaria traumatica fronto-parietale del cranio infantile.Echi- 

nococco primitivo del legamento largo, 55-72, 1909 
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Ittero e colica epatica nelle cisti di echinococco del fegato, 713-748, 1908 

Sulla colerragia nelle cisti idatiche del fegato, accompagnate da ittero, 861- 

-876, 1909 

Sulle correlazioni funzionali tra ipofisi e ghiandole genitali, 9-19, 1910 

Dianzani Ferdinando vedi: 

Rita Geo-Russi Marina-Dianzani Ferdinando 

Dianzani Mario Umberto vedi: 

Pellegrini Mario-Dianzani Mario Umberto 

Dispensa Egidio, 

Attuali orientamenti sull'esplorazione funzionale del corticosurrene, 1579- 

1625, 1960 

Dispensa Egidio vedi anche: 

De Luca Francesco Maria-Dispensa Egidio-Gragnoli Giorgio 

Goretti Paolo-De Luca Francesco Maria-Dispensa Egidio 

Goretti Paolo-Gragnoli Giorgio-Dispensa Egidio 

Gragnoli Giorgio-Dispensa Egidio 

Gragnoli Giorgio-Dispensa Egidio-De Luca Francesco Maria 

Gragnoli Giorgio-Dispensa Egidio-Goretti Paolo 

Tuveri Augusto-Goretti Paolo-Dispensa Egidio 

Dispensa Egidio-Gragnoli Giorgio, 

Alterazioni dello spettro siero-glicoproteico e vasculopatia diabetica,475- 

483, 1961 

Iperndrogenismo e ipertricosi essenziale,782-797, 1961 

Le glicoproteine seriche nell’arteriosclerosi, 535-548, 1961 
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Rapporti tra corticosurrene e ulcera gastroduo-denale, 505-517, 1961 

Dispensa Egidio-Gragnoli Giorgio-De Luca Francesco Maria, 

Variazioni dell’aldosteronuria in rapporto alla paracentesi nei cirrotici, 585- 

589, 1961 

Variazioni dell’aldosteronuria nei soggetti normali e nei cirrotici in fase asci- 

tica durante trattamento con diuretici, 748-768, 1961 

Dispensa Egidio-Gragnoli Giorgio-Goretti Paolo, 

Rapporti tra aldosteronuria ed evoluzione clinica dell’epatite acuta, 498-504, 1961 

Il ruolo dell’aldosetrone nella ritenzione idrosalina della cirrosi epatica, 518- 

534, 1961 

Domini Giovanni, 

α-dinitrofenolo 1-2-4 e respirazione dei tessuti in vitro, 103-105, 1935 

Il comportamento e la struttura delle surrenali nella ipercalcemia sperimentale, 

675-684, 1931 

Il comportamento e la struttura delle surrenali nella ipocalcemia sperimentale 

da ossalati (Na2C2O4). I nota, 291-301, 1931 

Crisi carioclasiche nel S.R.E. e ricambio endogeno dell'acido urico, 134-137, 1934 

Fosforo, colesterina ed acidi grassi nelle surrenali di cavia in ipocalcemia da  

ossalati, 149-150, 1933 

Osservazioni sul comportamento della pressione arteriosa nello scorbuto spe- 

rimentale della cavia, 330-332, 1929 

La resistenza all'asfissia per sommersione e la respirazione cutanea nei mam- 

miferi neonati, 443-449, 1927 

Sul comportamento della permeabilità intestinale nello scorbuto sperimentale 

della cavia, 852-855, 1929 
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Sulle modificazioni di struttura del villo intestinale in animali sottoposti a regimi  

carenzati, 179-187, 1934 (St. Fms) 

Sulle modificazioni di struttura del villo intestinale in animali sottoposti a regimi 

carenzati (Osservazioni nell'avitaminosi C della cavia), 65-66, 1934 

Domini Giovanni vedi: 

Spadolini Igino-Domini Giovanni 

Donatelli G. vedi: 

Bellucci Italo-Donatelli G. 

Donatelli Leonardo, 

L'azione farmacologica del canfosolfonato di calcio e considerazioni critiche  

sulla calcioterapia, 50-51, 1934 

Contributo alla conoscenza della struttura delle commessure sopraottiche: rap- 

porti tra vie ottiche e commessure sopraottiche negli uccelli, 247-249, 1934 

Su di un nucleo di cellule nervose situato nella regione soprachiasmatica de- 

gli uccelli, 118-120, 1935 

Su di una radiazione frontale del chiasma dei nervi ottici negli uccelli, 33-34, 1936 

Donatelli Leonardo vedi anche: 

Sestini Fausto-Donatelli Leonardo 

Donati A.-Solieri Sante, 

La vitalità del periostio indipendente dalla vita dell’organismo, 75-84, 1899 

Sulla durata della capacità osteoplastica del periosteo isolato dall’organismo,  

429-430, 1898 

Donati Alessandro, 

Dimostrazione dei corpuscoli ossei e loro prolungamenti mediante il metodo  
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di Schmorl, in ossa macerate e decalcificate, 189-191, 1904 

Sulla neoformazione ossea indipendente del periostio, 347-351, 1903 

Donati Alessandro-Martini Vittorio, 

Formazione eterotopica di osso e cartilagine jalina in rene necrotico, 429- 

431, 1903 

Sull'influenza dell'osso morto nella riproduzione sperimentale dell'ossifica 

zione eteroplastica, 451-461, 1904 

Donati G. S., 

Considerazioni su 163 operazioni per ostruzione prostatica, 413-424, 1950  

(St. Fms) 

In tema di arteriografia,128-133, 1950 

Sulla azione del freddo nella amputazione degli arti, 117-128, 1950 

Donnini Alberto, 

Il comportamento del sistema reticolo-istiocitario dell'apparato respiratorio  

nelle narcosi da inalazione eterea e cloroformica, 92-93, 1938 

L'istofisiologia della tiroide nel morfinismo sperimentale, 67-68, 1937 

Modificazioni ematologiche da morfina e da atossimorfina nei conigli a diverso 

equilibrio tiroideo, 66-67, 1937 

Ricerche farmacologiche sul mono-feniletilbarbidurato e sul bi-feniletilbarbi- 

durato di sparteina,20-33; 105-115, 1940 (St. Fms) 

La sensibilità alla morfina in rapporto alla funzione tiroidea, 68-69, 1937 

Sul meccanismo di azione delle sostanze pilolabilizzanti e pilostabilizzanti,  

70-71, 1939 

Sull'azione modificatrice della stabilità pilare di alcune sostanze tossiche,  

68-69, 1939 
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Ulteriori ricerche sulla tossicità comparativa del cloridrato e del canfocarbos- 

silato di morfina, 212-216, 1939 (St. Fms) 

Donnini Alberto vedi anche: 

Niccolini Pietro-Donnini Alberto 

Salotti Adelchi-Donnini Alberto 

Donnini Alberto-Simocini Mario, 

Il metodo di Finikoff nella cura della tubercolosi, 125-136, 1936 (St. Fms) 

Il metodo di Finikoff nella cura della tubercolosi sperimentale, 3-4, 1936 

Dotti Mario vedi: 

Bassi Mario-Dotti Mario 

Dragoni Gian Paolo vedi: 

Bellucci Gualtiero-Gentili Maria Caterina-Dragoni Gian Paolo 

Ducci L., 

Sulle sequele della coxite nell'infanzia. 5-12, 1952 

Duce Wera, 

Sulla FEM della pelle di rana. Nota I, 122-123, 1936; Nota II, 124-125,  

1936; Nota III, 125, 1936 

Ebhardt Enrico, 

Caso di coloboma irideo bilaterale congenito associato ad altre anomalie or 

ganiche, 127-130, 1889 

Ernest Philipp vedi: 

Carere Comes Orazio-Ernest Philipp 
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Mascia Gaetano-Ernst Philipp 

Spirito Francesco-Ernst Philipp 

Fabbroni Giovanni, 

Lo Statere Filippico ovvero rilievi sulla bontà, o titolo dell’oro nativo, 220- 

-229, 1808 

Su la maniera di trasformare in bilancia idrostatica ogni buona bilancia co- 

mune, 135-143, 1808 

Fabrizi Giorgio, 

Alternanza elettrica atriale o wandering pacemaker?, 615-618, 1955 (Mem) 

Infarto del miocardio e tachicardia parossistica ventricolare,932-942,1959(Mem) 

Fabrizi Giorgio vedi anche: 

Bertelli Guido-Di Perri Tullio-Fabrizi Giorgio-Lodone Mario 

Bertelli Guido-Fabrizi Giorgio 

Fabrizi Giorgio-Lodone Mario, 

Modificazioni elettrocardiografiche dopo comis-surotomia mitraica, 748-758,  

1959 (Mem) 

Fabrizi Giorgio-Nobile Franco, 

L'elettrocardiogramma durante l'intervento di commisurotomia mitralica,  

93-100, 1959 (Mem) 

Fabroni Antonio, 

Ricerche chimiche sopra le miniature di un antico manoscritto, 13-24, 1841 

Falaschi Emilio, 

Di un caso di mummificazione di quasi tutte le dita delle mani e dei piedi in  
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una donna di 42 anni. Narrazione, 19-38, 1869 

Diverse pseudocisti sierose sottocoriali nella placenta di un feto a termine,  

533-544, 1889 

Eclampsia al settimo mese di gestazione in donna di 43 anni X para–Inter- 

ruzione artificiale della gravidanza e parto forzato – Guarigione, 545-566, 1889 

Sugli studi della classe fisica nell’anno accademico 1862-63, 49-75, 1864 

Falchetti E., 

Ricerche sull'immunità antitetanica passiva. Il potere inibente sull'antitossina  

tetanica, acquisito dal coniglio iniettata a più riprese con siero di cavallo, è 

trasmissibile passivamente alla cavia, 159-161, 1936 

Ricerche sull'immunità antitetanica passiva. Sorte dall'antitossina tetanica  

reiniettata al coniglio per via endovenosa, 163-164 

Ricerche sull'immunità antitetanica passiva. Studio comparativo in vivo e in  

vitro sul comportamento dell'antitossina tetanica d'origine equina nel coni-

glio trattato ripetutamente con siero di cavallo, 161-163, 1936 

Sulla sorte dell'antitossina tetanica reinoculata al coniglio per via sottocuta- 

nea, 21-22, 1937 

Falchetti E. vedi: 

D'Antona Domenico-Falchetti E. 

D'Antona Domenico-Valensin Mario-Falchetti E. 

Falletti Fossati Carlo, 

Principali cause della caduta della Repubblica senese. Due letture, 81-151, 1879 

Falvella Guglielmo, 

Sulle caratteristiche del coagulo del sangue funicolare e sulla estensibilità e  

resistenza del corrispondente trombo fibrinoso, 209-211, 1942 
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Fancello C. vedi: 

Argiolas N.-Luridiana S.-Pitzus Franco-Sulis E.-Agnisetta Sergio-Fancello C.-

Carcassi U. 

Farello Gianettore vedi: 

Izar Guido-Farello Gianettore 

Fasani Volarelli Francesco, 

Contributo alla conoscenza dei medicamenti acantoplastici ed acantolitici,  

493-520, 1920 

Eritema pigmentario della regione clavicolo-sternale della donna, 59-67, 1920 

Le iniezioni cosmetiche di paraffina, 203-221, 1920 

Ricerche sperimentali sull'azione della parafenilendiamina pura, ridotta e dei  

suoi prodotti di trasformazione sulla cute sana ed ammalata,659-673,1920 

Ricerche sperimentali sulle modificazioni istopatologiche della mucosa uretra- 

le prodotte da iniezioni di argirina, 191-201, 1920 

Risultati delle ionizzazioni talliche sul sistema pilifero, 471-492, 1920 

Sulla istologia e sulla patogenesi delle rughe, 649-658, 1920 

Fassina Gian Franco, 

Inquadramento razionale dei provvedimenti terapeutici contro l'edema  

celebrale, 20-26, 1961 

Fassina Gian Franco vedi anche: 

Bellucci Gualtiero-Fassina Gian Franco-Mariani L.-De Sando Tommaso 

Fassina Gian Franco-Bellucci Gualtiero-De Sando Tommaso, 

Moderno controllo dell'attività analettica sul respiro depresso da narcotici di  

un vecchio farmaco: la teofillina, 82-92, 1961 (Mem) 
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Fassina Gian Franco-Bissi Amleto, 

Sindrome tetaniforme da iponatriemia,356-365, 1961 (Mem) 

Fassina Gian Franco-De Sando Tommaso, 

La depressione respiratoria da narcotici in relazione all'uso degli antibiotici,  

31-40, 1961 

Fassina Gian Franco-Ferro Milone Francesco, 

L’effetto coadiuvante dell’urea nel controllo della tensione cerebrale in corso  

d’interventi endocranici,769-781, 1961 

Fazi Gasparre vedi: 

Pierangeli Claudio-Fazi Gasparre-Moricca G. 

Fazi Gasparre-Pierangeli Claudio-Consalvo Pasquale, 

Considerazioni sulla tecnica ottimale di anestesia nell’adenotonsilliectomia  

rapida secondo Sluder, 690-704, 1961 

Federici Ermanno, 

Complicanze rare dell'herpes zoster oftalmico, 727-742, 1928 

Contributo alla conoscenza delle manifestazioni cliniche ed anatomo- 

patologiche provocate da corpi estranei endobulbari, 1097-1121, 1928 

Intorno alla reazione del Wassermann eseguita col siero di sangue di cane  

normale, 265-273, 1922 

Federici Ermanno vedi anche: 

Bencini Alberto-Federici Ermanno 

Ferber Giovan Jacopo, 

Memorie epistolari di osservazioni mineralogiche, e orittografiche. Memoria I, 



Fernando G. – Ferrari Francesco Bernardino 

 573

203-213, 1774 

Memorie epistolari di osservazioni mineralogiche, e orittografiche.Memoria II, 

214-227, 1774 

Fernando G., 

Sui tumori del mediastino anteriore, 1927 

Ferrai Eugenio, 

Relazione degli studi della classe di scienza morale della R. Accademia dei  

Fisiocritici di Siena, 160-180, 1862 

Ferrajoli Ferruccio, 

Come fu attuata la difesa dal tifo esantematico ai confini nord-orientali del  

Paese, durante la seconda guerra mondiale, 3-28, 1946 (St. Fms) 

Correlazioni tra oscillazioni barometriche e mortalità per emorragia cerebra- 

le in Siena, 54-66, 1946 (St. Fms) 

L'epidemia tifica di Porto S. Stefano, 502-526, 1946 (St. Fms) 

Un nuovo tipo di camera ad aria calda per la disinfestazione del vestiario, 

527-541, 1946 (St. Fms) 

Ricerche sierologiche in militari vaccinati contro il dermotifo, pretrattati con  

vaccino T.A.B.Te, 439-465, 1946 (St. Fms) 

Ricerche sull'asettizzazione dell'aria confinata con alcune essenze vegetali,  

79-98, 1946 (St. Fms) 

Ferrajoli Ferruccio-Masignani Mario, 

Correlazioni sierologiche nell'immunità antitifoidea ed antidermotifica, 542-

554, 1946 (St. Fms) 

Ferrari Francesco Bernardino, 
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De fornicum constructione dissertatio,193-214, 1781 

Ferri Bianca Maria vedi: 

Caini Vasco-Ferri Bianca Maria 

Caini Vasco-Ferri Bianca Maria-Pareschi G. 

Ferro Milone Francesco vedi: 

Acconcia Angelo-Ferro Milone Francesco-Casaccia Mario 

Fassina Gianfranco-Ferro Milone Francesco 

Ferro Milone Francesco-Angeleri F.-Parigi S., 

Impianto stereotassico di sonde multiple a dimora nell'encefalo dell'uomo a  

scopo diagnostico e terapeutico, 42-43, 1961 

Ferroni Pietro, 

Compositio virium unicum mechanices fundamnetum noviter positum,241- 

-254, 1808 

Meditazioni analitiche intorno alla formola ∫dx (-Lx)±½ ed altre cose con  

esse strettamente congiunte, 1-1081, 1800 

Fiaschi Guido, 

Esercizi di analisi chimica sulla ricerca dell’argento, 223-228, 1895 

Ficai Alessandro, 

Contributo casistico-clinico-radiologico e sperimentale alla chirurgia conser- 

vativa di guerra (Spagna) e all'infortunistica,141-258, 1940 (St. Fms) 

Due casi di frattura della milza con emorragia ritardata, 98-100 

L'immobilizzazione e il trattamento all'olio di fegato di merluzzo nella chirur- 

gia conservativa, 167-170, 1940 

Opere di umanità e di fede nelle guerre di Africa e di Spagna,261-309,1938 
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(St. Fms) 

La penicillina nel trattamento dell'osteomielite acuta, 96-105, 1948 (St. Fms) 

Le perforazioni gastro-duodenali osservate negli ultimi 10 anni nella clinica  

chirurgica di Siena, 175-183, 1950 (St. Fms) 

Su un nuovo trattamento degli emartri traumatici recenti, 113-115, 1947 

Sull'azione della trasfusione sanguigna nella ossificazione delle fratture e  

nelle guarigione di quelle che non tendono a consolidarsi, 163-164, 1942 

Sulla tubercolosi isolata del sacco erniario, 3-12, 1952 (St. Fms) 

Il taglio trasversale in chirurgia biliare, 950-956, 1958 (Mem) 

Ulteriori osservazioni a proposito dell'eosinofilia della mucosa gastrica: la di- 

stribuzione delle cellule eosinofile nelle varie zone del viscere,144-146,1942 

Ficai Alessandro vedi anche: 

Cortesi Renzo-Ficai Alessandro 

Ficai Alessandro-Avanzati Giuseppe, 

Contributo allo studio dei tumori benigni dello stomaco, 588-612, 1951 (St. Fms) 

L'ileo biliare, 74-91, 1953 (St. Fms) 

Ficai Alessandro-Bernasconi Massimo, 

Sugli esiti a distanza del trattamento chirurgico delle varici,25-35,1952 (St. Fms) 

Ficai Alessandro-Mostacci Alberto, 

La prova di Rhen in chirurgia, 105-109, 1952 (St. Fms) 

Ficai Alessandro-Vannocci Cesare, 

Sulla torsione dell'appendice del testicolo, 13-24, 1952 (St. Fms) 

Ficalbi Eugenio, 

Contribuzioni alla conoscenza della Angelogia delle scimmie,425-456, 1889
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Notizie preventive sulle zanzare italiane. IlCulex spathipalpisdi Rondani,  

Culex modestus n.sp., Culex elegans n. sp., 567-581, 1889 

Osservazioni sulla istologia della pelle dei rettili cheloniani, 39-88, 1889 

Fieschi Aminta, 

A proposito di due recenti pubblicazioni in tema di anemia perniciosa e di  

megaloblasti, 74-76, 1949 

Fieschi Aminta-Bracco M.-Curti P. C., 

Sulla possibilità si separare le varie frazioni delle cellule midollari, 54-56, 1949 

Filippone Carlo vedi: 

Bellucci Gualtiero-Filippone Carlo-Gentili Maria Caterina 

Gentili Maria Caterina-Bellucci Gualtiero-Filipppone Carlo 

Fineschi Anton Maria, 

Memoria sopra la fecondazione dei fiori doppi, 211, 1800 

Fiorenzi O., 

Cisti da echinococco del polmone a caratteri atipici, 192, 1933 

Sulla fine semeiotica radiologica dei calcoli biliari radiotrasparenti, 111;691- 

700, 1935 (St. Fms) 

Fiornovelli Fosco, 

Gli angiomi del tessuto muscolare striato,392-409, 1958 (Mem) 

Contributo alla conoscenza del reticolo sarcoma del tenue,1103-1140,1958 

(Mem) 

Diverticolosi, diverticolite e carcinoma del sigmoide, 936-949, 1958 (Mem) 
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Fiornovelli Fosco vedi anche: 

Bertelli Luciano-Fiornovelli Fosco 

Brogi Gino-Fiornovelli Fosco-Pianigiani A. 

Comparini Leonetto-Fiornovelli Fosco 

Fiornovelli Fosco-Sensini Isaia, 

Carotide interna con decorso cervicale flessuoso, 119-132, 1958 (Mem) 

Sul processo stiloide del temporale, 27-80, 1958 (Mem) 

Fischer Fantuzzi L. vedi: 

Linoli Odoardo-Fischer Fantuzzi L. 

Fiumicelli Aligi, 

La radiodiagnostica dell'ileo meconiale, 35, 1959 

Sindrome fugace del lobo medio,211-221, 1958 (Mem) 

Ulteriore contributo allo studio del vanishing lung, 31, 1959 

Florio Italo, 

Contributo clinico all'osteocondromatosi delle guaine tendinee, 48-50, 1950 

Fois Alberto, 

L'elettroencefalogramma in alcune malattie oculari, 26-27, 1955 

L'esame elettroencefalografico in Pediatria, 23-25, 1955 

Particolarità di decorso di un ascesso cerebrale,38-41, 1957 

Fois Alberto-Cordelli Franco-Malandrini F., 

I reperti elettroencefalografici in vari tipi di coma nell'età pediatrica, 47-49, 

1960 

Fois Alberto-Frezzotti Renato, 
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Osservazioni elettroencefalografiche preliminari in alcune affezioni oculari, 

con particolare riguardo a quelle rapportabili a perturbamenti del sistema 

nervoso centrale, 30-38, 1956 

Fois Alberto-Vedovini Flavio, 

Presentazione di 4 casi di turbe del metabolismo del calcio nell'età  

infantile, 52, 1960 

Fontana Felice, 

De irritabilitatis legibus nunc primum sancitis dissertatio in tres partes  

divisa,209-231, 1767 

Fontana Gregorio, 

Saggio sopra i progressi matematici di Gerolamo Cardano, e Bonaventura 

Cavalieri, dopo il ristabilimento delle lettere in Occidente, 129-139, 1774 

Schediasma I. De sanguinis restitutione, huiusque problematis affinitate,  

et analogia cum problemate anticipationis, seu pecuniae in antecessum 

numerate,161-173, 1781 

Schediasma I.Problemata astronomica, 55-68, 1774 

Schediasma II.De axibus aequilibri,173-176, 1781 

Schediasma II.Theoremata ad calculum integralem spectantia, 69-71, 1774 

Schediasma III.De curvis a centro gravitatis descriptis,177-180, 1781 

Schediasma III.Theoremata de incommensurabilibus, 71-75, 1774 

Schediasma IV.De problemate quodam Atmosphaerico, 76-81, 1774 

Schediasma IV.De singularibus nonnullis centri gravitats affectionibus,  

in spatio hyperbolico-asymptotico, 180-184, 1781 

Schediasma V.De aequationibus indefinitis, deque metodo indetermi 

natarum, 184-191, 1781 
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Schediasma V.De trianguli sphaerici dimensione,82-88, 1774 

Schediasma VI.De Binomi Newtoniani indicem irrationalem habentis  

evolutione, 88-91, 1774 

Schediasma VII. Del moto equabilmente accelerato, 92-96, 1774 

Schediasma VIII. Del moto de’ projetti nella parabola apolloniana,97- 

103, 1774 

Schediasma IX. Sopra un fenomeno della vista, 103-116, 1774 

Schediasma X. Se l’azione delle forze luni-solari può influire nello stato  

del Barometro, ed alterarne sensibilmente l’altezze, 116-118, 1774 

Fontana Renzo, 

Contributo allo studio della mastoidite tubercolare primitiva, 299-307,  

1950 (St. Fms) 

Sopra quattro casi di osteomielite dell'osso frontale, 416-430, 1946  

(St. Fms) 

Sopra un caso di calcolosi tonsillare, 29-31, 1945 

Su quattro casi di osteomielite dell'osso frontale, 22, 1946 

Fontana Renzo vedi anche: 

Carmi Giorgio-Fontana Renzo 

Nuti Ferdinando-Fontana Renzo 

Forconi Aldo, 

Breve sintesi sopra due casi di emopatia acuta grave sub-leucemica  

con formazioni linfosarcomatose, 29-32, 1939 

Emiplegia senza focolaio, 57-59, 1936 

Il metodo Petragnani per le ciglia batteriche e le sue applicazioni alla  

colorazione dei tessuti animali, LI-LVII, 1929 
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Sull'anatomia patologica del morbo di Cushing, 210-213, 1934 

La triptofanemia e il quadro proteico del sangue, 133-134, 1935 

Le variazioni del tessuto linfatico nell'appendice vermiforme in stati di  

infiammazione cronica, 668-675, 1932 

Forconi Aldo vedi anche: 

Crosetti Lorenzo-Forconi Aldo 

Forconi Aldo-Del Dotto Mario, 

Indagini esplorative nelle leuccopenie mediante prove di stimolazione  

leucocitaria (adrenalina, latte),299-316, 1939 (St. Fms) 

Forconi Aldo-Zancan Bernardo, 

Il quadro proteico e il quadro lipidico del sangue in diverse condizioni  

fisiologiche e patologiche, 73-76, 1935 

Forconi Giovanni, 

Una dermatomicosi umana da ifomicete esotico, 515-517, 1926 

Il “Santyl” nella uretrite blenorragica, 367-395, 1909 

Su di un caso atipico di sifilide papulo-squamosa (Psoriasi sifilitica), 119- 

122, 1909 

Su di un nuovo preparato antiscabbioso, 247-248, 1925 

Sull'azione dei sali di bismuto nella terapia antisifilitica, 249-252, 1925 

Sulla diagnosi differenziale fra la psoriasi volgare e le sifilidi psoriasi 

formi, 571-577, 1909 

Forconi Piero, 

Contributo alla lotta per l'autarchia nel campo dei materiali di sutura  

chirurgica, 376-381, 1938 (St. Fms) 
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Contributo sperimentale alla rigenerazione della vescichetta biliare, 

318-332, 1945 (St. Fsm) 

Forconi Piero-Corda Massimo, 

Osservazioni sopra il trattamento penicillinico locale di raccolte  

purulente chiuse e sopra alcuni problemi inerenti alla penicillino-terapia, 

485-501, 1946 (St. Fms) 

Forconi Vittoria, 

Contributo allo studio della fase mucoide della Neisseria catarrhalis, 104- 

105, 1940 

Ricerca del B. tubercolare nel latte del mercato di Siena, 170-173, 1940 

Forconi Vittoria vedi anche: 

Barsini Giulio-Forconi Vittoria 

Fornero Arturo, 

Correlazioni interghiandolari ed affinità isto-chimiche utero-ovariche, 443- 

475, 1915 

Di una forma ossea dell'ovaio, 355-361, 1913 

Elementi lipoidei e mastlipoidei del miometrio umano e loro significato  

biochimico, 21-34, 1915 

Sulla valutazione microchimica dell'appendice vermiforme, 239-250, 1915 

Fornero Arturo vedi anche: 

Sebastiani Valentino-Fornero Arturo 

Forni Paolo, 

Sulle correlazioni gonado-tiroidee. Nuovo contributo istofisiologico, 

194-212, 1943 (St. Fms) 
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Forte D., 

Attività del centro prematuri della clinica pediatrica dell'università di  

Siena,389-398, 1955 (Mem) 

Rilievi sul recupero funzionale a distanza nei bambini colpiti da  

poliomielite anteriore acuta, 262-269, 1956 (Mem) 

Forte D. vedi anche: 

Bellieni Giuseppe-Forte D.-Biagini Renzo 

Forti Memo, 

Sulle alterazioni del nervo ottico in contatto di soluzioni di Nicotina,  

501-509, 1908 

Fosi Vittoria, 

Sulla muscolatura degli arti in rane con arti sopranumerari, 699-713, 1929 

Fosi Vittoria vedi anche: 

D'Ancona Umberto-Fosi Vittoria 

Fossombroni Vittorio, 

Memoria sopra alcuni esperimenti idrometrici, 261-282, 1808 

Fragnito Onofrio, 

Se alle cellule nervose si debba riconoscere funzione di centri, 1914 

Sull'encefalite letargica (con particolare riguardo ai sintomi cerebellari  

e al supposto centro ipnico), 43-58, 1920 

Tumore rolandico e mioclonia, 101-111, 1920 

Franchi Giuseppe, 

Sopra la determinazione della solfanilil-butil-urea, 56-60, 1957 (Mem) 
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Sopra la determinazione quantitativa della p.tolil-solfonil-butil-urea e  

della solfanilil-butil-urea, 61-64, 1957 (Mem) 

Sopra l'ossidazione della butazolidina (1-2-difenil-4-butil-pirazolidin-3- 

5-dione), 644-648, 1957 (Mem) 

Franchi Giuseppe-Porcelli F., 

Nuovo metodo per la determinazione della Vitamina C nella frutta e  

negli ortaggi, 66-69, 1954 

Franchi Luciano vedi: 

Nobile Franco-Franchi Luciano 

Franchi Manlio, 

Contributo alla radioterapia del plasmacitoma multiplo dell'osso,76-104,  

1954 (Mem) 

Frequenza delle principali variazioni ed anomalie dell’osso occipitale in  

70 crani senesi, 151-153, 1946 

Rilievi critici sul quadro radiologico del morbo di Osgood-Schlatter,  

132-137, 1952 (St. Fms) 

Su un caso di ulcera gigante subacuta della piccola curva gastrica  

(tratto verticale), 67; 461-472, 1950 (St. Fms) 

Franchi Manlio vedi anche: 

Bellieni Giuseppe-Franchi Manlio 

Franchi Manlio-Bellieni Giuseppe, 

Il contributo diagnostico della fluorodensografia nella patologia  

polmonare infantile, 181-183, 1955 (Mem) 

Franchi Manlio-Laddaga Michele, 
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L'effetto protettivo del dinitrile succinico sulla fertilità nel ratto albino  

prepubere irradiato in toto, 71-75, 1954 (Mem) 

Lo stato attuale della radiobiologia sperimentale della gonade e della  

fertilità maschile, 51-70, 1954 (Mem) 

Franchi Manlio-Stuart Carlo, 

La irrorazione arteriosa dello stomaco studiata con metodo radiografico. 

IIa nota, 145-149, 1952 (St. Fms) 

Franci Giovanni Battista, 

L'alimentazione nei rapporti colla patogenesi della carie dentale: Il pane, 82- 

-87, 1933 

La carie dentaria nei bambini delle scuole di Siena, 199-206, 1915 

Un caso di Xerostomia, 72, 1939 

Contributo alla etiologia della carie dentale. Con una pianta di Siena, 326- 

334, 1930 

Fistole dentarie, 103-149, 1914 

Perforazione sifilitica del palato molle. Trattamento protesico, 69-70, 1922 

I primi risultati intorno alle ricerche del calcio contenuto nel sangue, nella  

saliva e nell'urina dell'uomo in rapporto colla patogenesi della carie dentale, 

111-124, 1929 

Profilassi della carie dentaria, 207-228, 1915 

Rapporti tra Stomo-Odontoiatria e Neuro-Psichiatria. Contributo allo studio  

di stati psico-neurotici di origine dentale, 93 -95, 1934 

Ricostruzione dei mascellari, 587-589, 1913 

Sopra un tumore di natura endoteliale della regione sottomascellare, 207-  

-208, 1914 

Su di una protesi dentale per l'applicazione di sostanze radioattive nella ca- 
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vità orale, 519-522, 1926 

Sull'uso della tintura di iodio nel campo stomatologico (10 anni di esperimenti), 

151-155, 1914 

Il Tribromonaftolo nella pratica stomatologica, 227-231, 1914 

Ulteriore contributo allo studio della etiogenesi della carie dentale. Diffusione della  

carie dentale nei bambini delle scuole di Tripoli d'Africa, 245-246;609-614, 

1934 (St. Fms) 

La Xerostomia, 286-289, 1939 (St. Fms) 

Francini Guglielmo, 

Correlazioni fisio-patologiche sull'assetto trabecolare delle ossa tarsali, 

1083-1096, 1958 (Mem) 

Dati strutturali sui vasi linfatici dell'apparato genitale maschile,260-268,  

1957 (Mem) 

Di un caso di adenocarcinoma primitivo dell'esofago, 707-716, 1958 (Mem) 

Linfagioma capillare della regione mammaria, 777-787, 1958 (Mem) 

Osservazioni su due casi di sarcoma dell'utero, 842-858, 1958 (Mem) 

Studio sulle neoformazioni infiammatorie croniche del meato esterno  

dell'uretra femminile, 828-841, 1958 (Mem) 

Su di un caso di pancreas accessorio dei condotti epatico, cistico e coledo- 

co in evoluzione carci-nomatosa,691-715, 1957 (Mem) 

Su due casi di malattia di Brill Symmers a localizzazione linfoghiandolare, 

788-807, 1958 (Mem) 

Francini Guglielmo-Jovine A., 

Sulla terapia chirurgica delle eventrazioni diaframmatiche totali  

(contributo sperimentale), 23-33, 1959 (Mem)  
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Francini Metello, 

Contributo alla anatomia patologica dell’appendice, 129-135, 1910 

Contributo allo studio dei lipomi dell'intestino, 259-272, 1908 

Operazione Codivilla. Guarigione, 377-388, 1908 

Per la casistica della polimastia, 95-100, 1908 

Per lo studio delle pseudomammelle soprannumerarie, 255-258, 1908 

Piede varo equino congenito da circolare del funicolo avvolgente la gamba.Ri- 

cerche istologiche sulla struttura dei nevromi, 559-620, 1908 

Ricerche istologiche sulla struttura dei nevromi, 837-906, 1908 

Sul cistoma papillare dell'ovaia, 223-285, 1909 

Sul meningocele con procidenza di midollo, 103-155, 1908 

Fratoni Anna vedi: 

Montanari Mario-Fratoni Anna 

Frezzotti Renato vedi: 

Bellucci Gualtiero-Frezzotti Renato-Gentili Maria Caterina 

Fois Alberto-Frezzotti Renato 

Frezzotti Renato-Bellucci Gualtiero-Gentili Maria Caterina, 

Azione di alcuni anestetici, miorilassanti e ganglioplegici sul tono  

oculare, 689-694, 1960 

Azione della tubocurarina sul tono oculare, 715-722, 1960 

Considerazioni riassuntive sull'azione esplicata dai più comuni agenti  

anestetici, miorilassanti e ganglioplegici sul tono oculare, 739-742, 1960 

Friscelli Mario, 

Dati statistici sull'ultimo triennio di roentgenterapia del cancro gastrico, 92, 
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1940 

Frisi Paolo, 

De problematis quibusdam geometricis,15-20, 1774 

De problematis quibusdam maximorum, et minimorum exercitatio geometri- 

ca,15-20, 1771 

De resolutione aequationum tertii gradus exsercitatio analytica,20-24, 1771 

Dissertatio de quantitatibus maximis, minimis isoperimetricis,120-159, 1781 

Lettera astronomica all’astronomo celeberrimo Danieli Melandro, 31-39, 1771 

Fumagalli G.-Lamperi Silvano, 

Osservazioni sull'azione dinamico specifica delle proteine, con particolareriguar- 

do alle modificazioni del metabolismo energetico ed azotato, 89; 642-651, 

1951 (St. Fms) 

Il rendimento respiratorio dell'ipertiroideo durante il lavoro, 29-32, 1952 

Funaioli Paolo, 

Contributo allo studio sull’azione terapeutica del succo testicolare di Brown 

-Sequard in alcune forme di alienazione mentale, 141-158, 1895 

Fusaroli A. vedi: 

Checcacci Luigi-Fusaroli A. 

Fusco Giovanni, 

Contributo sperimentale alla genesi degli endometriomi, 560-581, 1932 

Sul potere di “colorazione in vivo” della mucosa uterina e vaginale, e sue varia- 

zioni in rapporto alle diverse sostanze coloranti adoperate, 582-591, 1932 

Gabrielli Salvatore, 

Sopra due casi di parto prematuro artificiale narrazione,e considerazioni, 
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84-96,1862 

Gagnoni Enrico, 

Azione del cloruro di sodio e di potassio sul ricambio del poppante, 731-752, 

1906 (vol. XVII) 

Un caso di clorosi con ipoplasia dell’aorta complicato da trombosi delle vene 

femorali, iliache e della cava inferiore e da consecutive embolie polmona-

ri,1897 (proc. verb.) 

Contributo allo studio della patogenesi delle alterazioni renali nella  

tubercolosi, 485-555, 1895 

La cura delle pleuriti e peritoniti tubercolari coll’iniezione di Naftolo  

Canforato. II. Tetania nella peritonite perforatoria dello stomaco per can-

cro, 1896 (proc. verb.) 

Dei fermenti solubili nel latte. Studio sul ricambio materiale di poppanti nutriti 

con latte materno privo di fermenti, 295-363, 1906 (vol. XVII) 

Di tre gravi casi di difterite guariti con l’iniezione nelle vene di siero  

antidifterico, 295-309, 1899 

Edema isterico alternante con accessi convulsivi isterici. Contributo clinico 

sperimentale allo studio della tossiemia nell’isterismo, 85-110; 239-272, 

1899 

Gonartrite purulenta diplococcica apparentemente primitiva, in bambina 

di mesi otto, 355-366, 1898 

Influenza del riscaldamento a bagno maria, secondo il metodo Soxhlet, 

sulla digeribilità delle sostanze proteiche del latte di vacca, 277-278, 

1904; 365-380, 1906 (vol. XVII) 

Influenza del riscaldamento alla Soxhlet e del calore di sterilizzazione  

assoluta sopra i corpi fosforati del latte di vacca, 101-114, 1904 
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La mortalità dei bambini in rapporto alla loro nutrizione, 247-275, 1905 

Per una questione di priorità a proposito del siero antidifterico bivalente, 

281-282, 1906 (vol. XVIII) 

Policolia come sintomo precursore della tubercolosi meningea?, 273-275, 

1906 (vol. XVIII) 

Una sonda a doppia corrente, 1895 (proc. verb.) 

Sopra un caso di eosinofilia verificato in un poppante al seno di madre  

affetta da taenia medio cannellata, 229-235, 1905 

Sugli effetti dell'alimentazione dei bambini convalescenti da affezioni  

gastro-enteriche mediante gelatina, 277-279, 1906 (vol. XVIII) 

Sul modo di comportarsi del ricambio del poppante, in contemporaneo  

rapporto allo scambio del sodio e del potassio, durante periodi di allatta-

mento al seno e di nutrizione con latte di vacca: questi ultimi a più o me-

no breve distanza dalla cessazione dell'allattamento al seno, 679-729, 

1906 (vol. XVII) 

Sul modo di comportarsi del Ricambio Materiale sotto l’influenza della gastro- 

lusi, praticata come mezzo curativo di alcune gastropatie, 1-46, 1898 

Sul ricambio del poppante in una fase iniziale di alimentazione con latte 

di vacca sterilizzato alla Soxhlet repentinamente susseguita ad un periodo 

di alimentazione al seno, 279-280, 1904; 549-587, 1906 (vol. XVII) 

Gagnoni Enrico vedi anche: 

Bandi Ivo-Gagnoni Enrico 

Galeotti Gino vedi: 

Bianchi Stanislao-Galeotti Gino-Barbacci Ottone-Scarlini Giovanni-Ruffini 

Angelo 
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Galletti Castellucci Salvadore, 

Analisi delle orine de’ vajuolanti ovvero esperienze fatte del sedimento  

crasso, e biancastro, che si osservò nella maggior parte delle orine de’ 

fanciulli inoculati nel sopradetto Spedale, 161-163, 1761 

Relazione dell’innesto di vajuolo fatto in Siena in diciassette fanciulli e  

otto fanciulle del Regio Spedale di S. Maria della Scala nell’anno 1760, 78-

160, 1761 

Storia d’un innesto di vajuolo, 60-63, 1761 

Galli Luciano, 

L'edema cerebrale nella craniochirurgia d'urgenza, 145-168, 1961 (Mem) 

Galli Vincenzo, 

Descrizione di un stravagante delirio in un uomo, in cui si ritrovò dopo  

la di lui morte un tumore impiantato nel cervello, 210-212, 1763 

Istoria chirurgica di un’ernia intestinale completa incarcerata,  

perfettamente guarita coll’operazione del taglio, 213-216, 1763 

Galluzzi Sergio, 

Casi di metastasi polmonari a particolare evoluzione, 36, 1957; 184- 

194, 1958 (Mem) 

Indirizzi di terapia del cancro mammario 173-183, 1958 (Mem) 

Possibilità diagnostiche offerte dalla insufflazione retroperitoneale  

associata alla stratigrafia, 15;244-263, 1952 (St. Fms) 

Semeiologia radiologica delle alterazioni di canalizzazione su base  

malformativa del tubo digerente, 36, 1959 

La strati-parietografia: tecnica, indicazioni, risultati, 17, 1960 

Galluzzi Walter-Rocco Bernardino, 
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Anastomosi bilio-duodenale e resezione gastrica escludente, 407-419, 1957 

 (Mem) 

Gambini Anastasio, 

Istoria di due gravidanze extrauterine, 2311, 1800 

Gamna Carlo, 

Cirrosi epatica e anemia perniciosa, 171-179, 1927 

La diagnosi clinica come funzione sociale, 83-86, 1935 

Infiltrati polmonari tisiogeni, 70-86, 1929 

Un nuovo argomento per la discussione sulla natura delle lesioni scleroside 

rotiche delle splenomegalie croniche, 259-264, 1929 

Poliartiti subacute a reazione linfatica, 683-687, 1932 

Presentazione di una famiglia affetta da ittero emolitico costituzionale, 676- 

682, 1932 

Sopra alcuni nuovi concetti in tema di tubercolosi polmonare, 169-170, 1927 

Gandolfo Silvia, 

Il Cloroma infantile dal punto di vista ematologico, 535-542, 1929 

Contributo allo studio della genesi delle primitive cellule del sangue  

(mammiferi e uccelli) e dei megaloblasti, 209-211, 1924 

Emoistioblasti e loro derivati linfocitari nel sangue circolante in un caso di  

avitaminosi infantile, 201-202, 1925 

I fenomeni di sopravvivenza nei tessuti del cadavere, 445-464, 1922 

Sopra una grave sindrome di anemia sintomatica infantile, 543-552, 1929 

Sul contenuto in grasso del polmone infantile in condizioni normali e  

patologiche, 537-544, 1925 

Gardella E. vedi: 
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Ottolenghi Donato-Gardella E. 

Garosi Alcide, 

Intorno al modo di comportarsi dell'apparato reticolo-endoteliale del fegato,  

della milza e delle capsule surrenali nella tiroidectomia sperimentale, 451-

473, 1927 

Vaccinazioni antidifteriche praticate mediante due iniezioni di anatossina ad  

alto valore antigene, 8-11, 1934 

Gasbarrini Antonio, 

Cisti da echinococco dello spazio del Retzius guarita col metodo Biondi, 213- 

222, 1909 

Contributo alla diagnosi di cancro primario dell'ampolla di Vater, 37-48, 1909 

È sempre possibile la diagnosi differenziale fra gravidanza tubarica destra  

rotta nel peritoneo e peritonite appendicitica? 509-523, 1909 

Sul potere tossico del siero di sangue, 525-535, 1909 

Sulle modificazioni del sangue circolante di coniglio in seguito ad iniezioni di  

sieri eterogenei, 287-301, 1908 

Ulteriori osservazioni di echinococchi epatici non suppurati guariti col  

processo Biondi, 709-723, 1909 

Gasparrini Elvidio, 

Dell'ottalmia simpatica, 123-159, 1901 

Di un caso di catarro primaverile datante da molti anni, 485-493, 1904 

Di una rara complicanza successiva all'operazione della cateratta, 507-510, 1904 

Di una speciale iniezione sottocongiuntivale nella cura del distacco di retina, 113- 

-120, 1902 

Endotelioma della coroide con propagazione alla retina, 495-506, 1904 
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Gomma iridea eredo-sifilitica tardiva, 471-484, 1904 

Il Diplococco di Frankel in patologia oculare, 181-233, 1894 (I) 

Innesto di congiuntiva e cornea di cane in un caso di Simblarefaro con  

attecchimento immediato e successiva atrofia, 526-531, 1889 

Innesto di cute in caso di Simblefaro, con buon esito definitivo, 413-419, 1890 

Il Jequiriti nella cura del panno corneale tracomatoso, 161-171, 1901 

Linfoma diffuso della congiuntiva, 605-614, 1892 

Gasparrini Elvidio-Mercanti Ferruccio, 

Sull’azione della linfa di Koch nella tubercolosi oculare sperimentale, 

591-604, 1892 

Gazzano Antonio, 

Modalità del parto per il vertice nei bacini “limite” e nelle sproporzioni feto- 

pelvigìche, 709-714 

Generali C. vedi: 

Gragnoli Giorgio-Generali C. 

Gennari G. vedi: 

Del Giovane Luciano-Antonaci Biagio-Gennari G. 

Gennari P., 

Di un coccodrillo fossile nel terreno pliocenico di Cagliari, 127-130, 1869 

Gentile R. vedi: 

Petragnani Gianni-Di Mauro N.-Gentile R. 

Gentile R.-Di Mauro N., 

L'anallergia cutanea dei conigli infettati di B. K. o vaccinati verso lo stesso,  



Gentili Maria Caterina 

 594

149-151, 1934 

Gentili Maria Caterina, 

La N1-sulfanilil-N2-n butil-urea inibisce nel coniglio la iperglicemia da narcosi  

eterea, 162-203, 1960 (Mem) 

Gentili Maria Caterina vedi anche: 

Bellucci Gualtiero-Filippone Carlo-Gentili Maria Caterina 

Bellucci Gualtiero-Frezzotti Renato-Gentili Maria Caterina 

Bellucci Gualtiero-Gentili Maria Caterina 

Bellucci Gualtiero-Gentili Maria Caterina-Dragoni Gian Paolo 

Bellucci Gualtiero-Gentili Maria Caterina-Guerra G. 

Bellucci Gualtiero-Gentili Maria Caterina-Maccari Antonio 

Bocci Velio-Gentili M. Caterina 

Frezzotti Renato-Bellucci Gualtiero-Gentili Maria Caterina 

Vegni Lisimaco-Gentili Maria Caterina 

Gentili M.Caterina-Bocci Velio, 

Prevenzione del vomito post-anestesico mediante bromidrato dell'etere β-  

dimetilaminoetilico del benzidrolo, 133-140, 1958 (Mem) 

Gentili Maria Caterina-Bellucci Gualtiero, 

Disturbi cardio-circolatori in corso di chirurgia oculare, 743-748, 1960 

Il riflesso oculo-cardiaco può costituire un test pre-operatorio in oftalmochi- 

Rurgia? 749-758, 1960 

Indagini elettrocardiografiche durante taluni interventi di chirurgia oculare,  

812-827, 1960 

Gentili Maria Caterina-Bellucci Gualtiero-Bardelli Annamaria, 
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Azione dei ganglioplegici sul tono oculare, 733-738, 1960 

Gentili Maria Caterina-Bellucci Gualtiero-Filipppone Carlo, 

Azione del ciclopropano sul tono oculare, 695-698, 1960 

Gentili Maria Caterina-Bellucci Gualtiero-Nobile Franco, 

Comportamento del tono oculare durante e dopo interventi chirurgici, 855- 

861, 1960 

Gentili Maria Caterina-Crisi Ludovico, 

L'anestesia in chirurgia geriatrica, 859-867, 1958 (Mem) 

Gentilucci Mei G. vedi:  

Lusini Valerio-Gentilucci Mei G. 

Gerbasi Michele, 

Effettti dell'alimentazione esclusiva con latte di donna nei ratti in accresci- 

mento, 67-71, 1940 

Gerli M., 

La reazione di L-agglutinazione nelle malattie reumatiche, 42-45, 1956 

Ghezzi Mario vedi: 

Giovannoli Franco-Ghezzi Mario 

Ghezzi Mario-Giovannoli Franco, 

Sul veleno dei serpenti in terapia umana - Nota II - Meccanismo di azione,  

51-53, 1946 

Ghibellini Isidoro, 

Tubercolosi e polmone policistico, 30-33, 1936 
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Considerazioni sulla patogenesi e sulla evoluzione del pneumotorace opaco,  

50-51, 1936 

Ghigi Callisto, 

Contributo allo studio del peso delle ghiandole paratiroidi, 83, 1942 

Rutilio Staderini, Commemorazione, 179-183, 1942 

Ghirlanda Mario, 

Il comportamento delle piastrine nel test tonsillare, 308-337, 1950 (St. Fms) 

Contributo alla tecnica del conteggio delle piastrine, 421-423, 1947 (St. Fms) 

Sulla presenza di glicogeno nella mucosa olfattoria. Può avere il glicogeno  

nasale rapporto con la funzione dell'olfatto? 407-412, 1950 (St. Fms) 

Ghirlanda Mario vedi anche: 

Pellegrini Mario-Ghirlanda Mario 

Giacchetti Aldo, 

Ricerche intorno ai meccanismi compensatori del fenomeno di Bechterew,  

nelle cavie doppiamente slabirintate,122-124, 1940 

Ricerche nel ratto albino neonato, intorno al riflesso di flessione dorsale del  

capo da stimolazione dei termorecettori del muso, 237-239, 1940 

Sul periodo di insorgenza di particolari riflessi da termorecettori del muso,  

durante la vita fetale della cavia, 235-237, 1940 

Giacomelli Giacomo vedi: 

Massari L.-Giacomelli Giacomo-Pierallini M. 

Giacomelli Giacomo-Pierallini M., 

Considerazioni sulla linfoadenite tubercolare granulomatosa (tipo Ziegler)  

nel vecchio,46-54, 1961 
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Giacomini Ercole, 

Brevi osservazioni intorno alla minuta struttura del corpo interrenale e dei  

corpi soprarenali dei Selaci, 835-843, 1898 

Sopra i fusi neuro muscolari degli anfibi anuri, 236, 1898 

Sopra la fine struttura delle capsule surrenali degli anfibi,1897 (proc. verb.) 

Sui fusi neuro-muscolari dei sauropsidi, 215-230, 1897 

Sulla maniera onde i nervi si terminano nei miocommi e nelle estremità del 

le fibre muscolari dei miomeri negli anfibi urodeli, 105-106;116, 1898 

Sulla maniera onde i nervi si terminano nei miocommi e nelle estremità del 

le fibre muscolari dei miomeri nelle larve degli anfibi, 375, 1898 

Sulla maniera onde i nervi si terminano nei miocommi e nelle estremità del 

le fibre muscolari dei miomeri nei Selaci, 560-562, 1898 

Sulla maniera onde i nervi si terminano nei miocommi e nelle estremità del 

le fibre muscolari dei miomeri nei Teleostei, 371, 1898 

Sulle terminazioni nervose nella pelle delle dita diSpelerpes (Gestriton) fu- 

scus e diHyla arborea,371-372, 1898 

Sulle terminazioni nervose nelle capsule surrenali degli uccelli,1897(proc. verb.) 

Sullo sviluppo delSeps chalcides, 59-62, 1893 

Giacomini Ercole vedi anche: 

Giannelli Luigi-Giacomini Ercole 

Giacomini Ercole-Morpurgo Benedetto-Bianchi Stanislao, 

Discussione sulla comunicazione di L. Bordoni, Su di un caso di atrofia  

sinistra segmentaria della faccia, 117-119, 1898 

Giannelli Luigi, 

Alcuni ricordi sugli abbozzi ventrali primitivi del pancreas nei rettili, 189- 
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190, 1901 

Alcuni ricordi sullo sviluppo della milza nei rettili, 443-447, 1901 

Applicazione sopra un vivente con testa plagiocefala del mio processo di to 

pografia cranio-Rolandica, 117-120, 1899 

Applicazione sul vivente del mio nuovo processo di Topografia Cranio- 

Rolandica, 1895 (proc. verb.) 

Forma del cervello nei Plagiocefali, 1894 (proc. verb.) 

La forma del cervello nei Plagiocefali. – Sviluppo relativo dei suoi vari lobi e par 

ticolare aspetto dei suoi solchi e delle sue circonvoluzioni, 579-629, 1894 (I) 

Nuovo processo di topografia della scissura di Rolando con un cenno storico ed e 

same critico dei processi noti di topografia cranio-cerebrale. Continua, 259-290, 

1894 (I) 

Nuovo processo di topografia della scissura di Rolando. Continuazione, 371-408,  

1894 (I) 

Ricerche anatomiche sull’arteria meningea media, 193-214, 1895 

Ricerche istologiche sull'intestino digestivo degli anfibii. esofago, 91-105, 1901 

Ricerche macroscopiche e microscopiche sul pancreas, 275-338;481-540, 1898 

Ricerche sul Canale di Stenone, 377-384, 1899 

Sopra alcune anomalie dei vasi, 363-370, 1894 (I) 

Sopra alcune anomalie muscolari, 65-72, 1897 

Sopra una non comune anomalia del muscolo Pronatore rotondo, 55-58, 1898 

Struttura ed istogenesi dell'intestino digestivo nella Seps chalcides, 11-38, 1901 

1° Sul modo di comportarsi dei condotti escretori del pancreas e del fegato  

negli Anfibi urodeli e anuri. 2° Sulla disposizione degli accumuli di Lan-

gerhans nel Pancreas degli Anfibi urodeli, 1899 

Sul pancreas intraepatico negli anfibi urodeli, 1899 

Sul significato degli accumuli di Langerhans,403-406, 1899 
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Sul valore morfologico degli accumuli di Langerhans, 106-113, 1901 

Sulle più importanti varietà anatomiche rinvenute durante l’anno scolastico  

1898-99, 353-376, 1899 

Sullo sviluppo del pancreas nellaSeps chalcidescon qualche accenno allo  

sviluppo del fegato e della milza, 555-560, 1898 

Topografia cranio-rolandica nei plagiocefali, 245-259, 1894 (II) 

Giannelli Luigi-Giacomini Ercole, 

Ricerche istologiche sul tubo digerente dei Rettili-Esofago, 1896 (proc. verb.) 

Ricerche istologiche sul tubo digerente dei rettili-Stomaco, 1896 (proc. verb.) 

Ricerche istologiche sul tubo digerente dei Rettili-Fegato. Pancreas, 1896  

(proc. verb.) 

Ricerche istologiche sull’Ovario di Delphinus Delphis, 1895 (proc. verb.) 

Giannelli Vittorio, 

Contributo allo studio della struttura normale e patologica dell’arteria me 

ningea media, 26-28, 1933 

Controlli sperimentali del vaccino antidifterico T.A.F, 1037-1040, 1928 

Giannelli Vittorio vedi: 

Broggi Eldo-Giannelli Vittorio 

HosmerZambelli Frederick-Giannelli Vittorio 

Giannettasio Nicola, 

L’acido picrico nelle scottature, 53-55, 1896 

Contributo sperimentale e clinico allo studio delle fratture dell’antibraccio, 1-66,  

1894 (II) 

Dell’ernia crurale. Proposta di un nuovo processo operativo per la cura radi- 

cale,225-244, 1894 (II) 
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Di un caso raro di ferita da palo del basso ventre, 469-476, 1895 

Il iodio ed i suoi preparati nella cura della tubercolosi chirurgica, 1-28, 1897 

Milza ectopica e ipertrofica (Pseudoleucemia splenica Splenectomia- 

guarigione), 361-382, 1896 

Resultati della intubazione in tre bambini affetti da croup difterico, 119, 1898 

Sui traumatismi del fegato e delle vie biliari, 477-484, 1895 

Sulla corrosione piogenica della vena iliaca in un caso d’appendicite, 209-223,  

1894 (II) 

Sulla corrosione piogenica della vena iliaca in un caso d’appendicite, 1894 (proc.  

verb.) 

Giannetti Carlo, 

Analisi dell’acqua minerale acidula alcalina (Tipo Vichy) di Monteverdi, 409- 

434, 1899 

Quatrefages De Bréau(necrologio), 145-146, 1893 (IV) 

Relazione del Segretario della Classe delle Scienze Fisiche, 91-95, 1873 

Sulla natura e composizione chimica di alcune emanazioni gassose che  

scaturiscono nei terreni dei dintorni di Trequanda, 813-824, 1898 

Giannetti Carlo vedi anche: 

Campani Giovanni-Giannetti Carlo 

Giannuzzi Giuseppe, 

Contribuzione alla conoscenza dell’intima struttura del pancreas, 88-103, 1870 

Dei rapporti esistenti fra il midollo spinale ed il sistema del Gransimpatico  

esaminati col metodo Walleriano, 49-61, 1873 

Della tonicità degli sfinteri dell’ano e della vescica urinaria e del modo col  

quale si produce, 35-60, 1870 
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Giannuzzi Giuseppe-Bufalini Giovanni, 

L’azione della bile sull’amido, 1873 

Ginanneschi Guido vedi: 

Acconcia Angelo-Ginanneschi Guido  

Acconcia Angelo-Casaccia Mario-Ginanneschi Guido-Olia Antonio 

Acconcia Angelo-Ginanneschi Guido-Casaccia Mario 

Bacchini Italo-Ginanneschi Guido  

Casaccia Mario-Ginanneschi Guido 

Ginanneschi Guido-Casaccia Mario, 

La linfaticografia parietale del piccolo bacino nei cancri della vescica, 35, 1959 

Ginanneschi Guido-Ricco Giovanni, 

Considerazioni sul trattamento delle pseudocisti pancreatiche, 83-94,  

1960 (Mem) 

Gioannini P., 

Il sodio ed il potassio muscolari nelle infezioni sperimentali da virus Coxsa- 

ckia di tipo B, 23-25, 1956 

Gioannini P. vedi anche: 

Camarri Eraldo-Gioannini P.-Verme Giorgio 

Verme Giiorgio-Camarri Eraldo-Gioannini P. 

Gioannini P.-Camarri Eraldo, 

Le mucoproteine del siero nell'epatite virale, 568-576, 1957 (Mem) 

Gioannini P.-Verme Giorgio-Camarri Eraldo-Biagi G., 

Il coma epatico. Osservazioni funzionali e bioetiche,304-320, 1960 (Mem) 
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Giordano Alfonso, 

L'accertamento dell'infezione reumatica con la prova di Mester, 135-136, 1946 

Azione della follicolina e dell'associazione follicolina-insulina sulla curva  

glicemica di soggetti diabetici, 267-283, 1947 (St. Fms) 

Nuovi orientamenti in tema di terapia etiopatogenetica della pleurite  

essudativa acuta, 8-10, 1950 

La prova di Althausen, 202-211, 1949 (St. Fms) 

Risultati della terapia con curaro nel tetano, 121-130, 1951 (St. Fms) 

Su un caso di polmonite atipica primaria: risultati del trattamento con  

cloramfenicolo, 47-52, 1951 (St. Fms) 

Sui pericoli delle tinture a bse di parafenilen-diammina. 

Sulla terapia della difterite con cloromicetina sola e cloromicetina associata  

a sieroterapia, 44-46, 1951 (St. Fms) 

Sulla terapia dell'epatite amebica colliquata, 124-125, 1942 

Sulle infezioni da salmonelle, 38-43, 1951 (St. Fms) 

Il valore clinico della prova di Althausen, 93-94, 1949 

Giordano Alfonso vedi anche: 

Izar Guido-Giordano Alfonso 

Lenzi Franco-Giordano Alfonso 

Messina Raffaello-Giordano Alfonso 

Giordano Alfonso-Befani Anna, 

Studio comparativo tra il quadro ematologico midollare periferico della cavia  

e quello umano, 5-7, 1949 

Giordano Alfonso-Causi N., 

Contributo al problema della etiopatogenesi della pleureite essudativa acuta,  
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159-177, 1949 (St. Fms) 

Giordano Alfonso-Di Perri Tullio, 

Rapporti ed interfernze del ricambio glicidico, lipidico e protidico in soggetti  

normali ed in alcune condizioni patologiche, 184-243, 1952 (St. Fms) 

Studi sulle interferenze tra ricambio dei glicidi, lipidi e protidi. - Nota VI - 

Sull'azione cheto-genetica dei protidi in soggetti normali, 100-103, 1950 

Studi sulle interferenze tra ricambio dei glicidi, lipidi e protoidi. - Nota I: La  

curva lipemica da carico di gliceridi in soggetti normali, 85-88, 1950 

Studi sulle interferenze tra ricambio dei glicidi, lipidi e protoidi - Nota II – In 

fluenza del carico lipidico sul comportamento del tasso glicemico in sog-

getti normali 88-92, 1950 

Studi sulle interferenze tra ricambio dei glicidi, lipidi e protoidi. - Nota III - 

Modificazioni della curva chetomenica in seguito a carico di lipidi in soggetti  

normali, 92-95, 1950 

Studi sulle interferenze tra ricambio dei glicidi, lipidi e protoidi. - Nota IV – 

Influenza del carico di protidi sulla lipemia di soggetti normali, 95-98, 1950 

Studi sulle interferenze tra ricambio dei glicidi, lipidi e protoidi. - Nota V- 

Variazioni della glicemia in seguito a carico di protidi in soggetti normali, 98- 

-100, 1950 

Testosterone e nefropatie, 436-449, 1950 (St. Fms) 

Giordano Alfonso-Lodone Guido, 

Influenza dei sulfanilamidici introdotti per via endovenosa sulla secrezione  

gastrica, 199-207, 1945 (St. Fsm) 

Giordano Alfonso-Mancini G., 

Su di un caso di avvelenamento acuto da “Atebrina”, 151-152, 1942 
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Giordano Alfonso-Marinoni S., 

Valore clinico e meccanismi dell'assorbimento percutaneo di anatubercolina  

applicata mediante dischi impermeabili (metodo D'Antona), 53-67, 1951 

(St. Fms) 

Giordano Alfonso-Parrini Roberto, 

Influenza dei sali e della vitamina D da soli ed in associazione con insulina  

sulla curva glicemica di soggetti diabetici, 236-248, 1947 (St. Fms) 

Giordano Alfonso-Pegni Umberto, 

I gruppi sanguigni negli iscritti al Comitato Provinciale Datori di Sangue di  

Siena, 32-34, 1944 

Giordano Alfonso-Petruccioli L., 

Contributo allo studio dell'attività antimicrobica dell'acido paraminobenzoico:  

ricerche su stipiti diversi di Brucella, 48-50, 1949 

Giordano Davide, 

Elogio di Domenico Barduzzi, 797-828, 1929 

Giorgini Giovanni Battista vedi: 

Rinieri de Rocchi Alberto-De’ Gori Augusto-Giorgini Giovanni Battista 

Giovanardi Augusto, 

Ricerche sopra un particolare fenomeno di dissociazione osservato in alcuni  

stipiti di B. Typhi dotati dell'antigene VI, 148-159, 1938 (St. Fms) 

Ricerche sul riscaldamento e sulla ventilazione delle scuole, 195-211, 1938  

(St. Fms) 

Su di un fenomeno dissociativo della S. ballerup, 11-12, 1941 
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Su di un fenomeno dissociativo della S. paratyphi C., 11, 1941 

Giovanardi Augusto-Bonci Casuccini Guido, 

Presentazione di monogrammi per il calcolo della temperatura equivalente  

con le determinazioni del globotermometro, 252, 1941 

Ventilazione e microclima degli ambienti confinati. Osservazioni e ricerche  

sperimentali, 163-187, 1938 (St. Fms) 

Giovanardi Augusto-Checcacci Luigi, 

Azione di alcuni agenti chimici (formolo, acetone, sublimato e antiformina)  

sull'antigene Vi del B. typhi, 53-55, 1940 

È possibile sterilizzare i portatori di S. typhi con tetrajodofenolftaleina? 16, 1942 

Giovanardi Augusto-Perugini G., 

Contributo allo studio delle influenze del calore radiante sul benessere termico. 

Nota 1a Ricerche in una soffieria di vetro di seconda fusione, 57-58, 1942 

Giovanardi Augusto-Stoppa Giorgio, 

Un episodio epidemico di intossicazione alimentare da stafilococco piogene  

aureo, 44, 1939 

Giovanardi Augusto-Vanni Stefano, 

Una grave epidemia di origine alimentare da Salmonella cholerae suis var. 

Kunzendorf, 44, 1938 

Giovannini P.-Camarri Eraldo, 

Le mucoproteine dei liquidi cavitari nella pratica clinica, 498-510, 1957 (Mem) 

Giovannini S. vedi: 

Magaldi Renato-Giovannini S. 
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Giovannoli Franco, 

Metil-tiouracile e ricambio glicidico, 11-13, 1949 

Variazioni della concentrazione ematica e della eliminazione dei preparatisol- 

famidoguanidinici (aseptil-guanidina) in rapporto alla dose, ritmo di som-

ministrazione ed età del soggetto, 69-74, 1949 (St. Fms) 

Giovannoli Franco vedi anche: 

Ghezzi Mario-Giovannoli Franco 

Izar Guido-Giovannoli Franco 

Giovannoli Franco-Ghezzi Mario, 

Influenza sulla curva glicemica di vari tipi di pane, 190-193, 1945 (St. Fsm) 

Sul veleno dei serpenti in terapia umana - Nota I - Azione dell'aspidasi in vi- 

vo, 22-24, 1946 

Gironi Ugo, 

Anticorpi e siero-emoreazione del Rivalta, 377-385, 1913 

Di alcuni particolari di tecnica nella cistectomia totale, per cancro della vescica, 

eseguita in un tempo, 473-485, 1913 

Ricerche sulla proliferazione in vitro di alcuni tessuti di animali in cloronarco- 

si, 539-547, 1913 

Sul trattamento degli ascessi da morbo di Pott, 597-616, 1912 

Sul trattamento dei fenomeni nervosi da morbo di Pott, 105-124, 1913 

Sul trattamento delle deformità nel male di Pott, 519-543, 1912 

Sulla permeabilità delle pareti degli ascessi tubercolari, 461-471, 1913 

Voluminoso Rinofima esclusivamente ghiandolare sebaceo guarito in pochi  

giorni colla plastica indiana, 479-500, 1912 
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Giubbolini Giovanni vedi: 

Paoletti Pier Paolo-Cariati Erminio-Giubbolini Giovanni 

Giudice Antonino, 

Colporragie da cause meno comuni, 22-25, 1957 

Giuffo vedi: 

Romaniello Giovanni, Giuffo 

Giuli Giuseppe, 

Analisi di una miniera di rame delle vicinanze dell’Impruneta ed usi economici, 

a cui può servire, 127-134, 1808 

Metodo da impiegarsi per togliere all’alcool gli odori tanto ingrati che piace- 

voli, 121-126, 1808 

Giuntini Leopoldo, 

Contributo clinico alla patogenesi degli esiti di paralisi ostetriche dell'arto  

superiore, 126; 474-476, 1938 (St. Fms) 

Le fratture dei menischi del ginocchio in pace e in guerra,399-403, 1942  

(St. Fms) 

Recenti contributi nelle anomalie congenite della faccia e del cavo orale,  

477-482, 1956 (Mem) 

Rilievi clinici sui congelati di guerra, 168-170, 1941 

Singolare reperto operatorio in tema di patologia meniscale,231-233, 1941 

Spondilopatie rare, 93, 1937 

Sulla etiopatogenesi della coxa vara congenita,14-19, 1944 (St. Fsm) 

Giuntini Leopoldo-Brogi Gino, 

Sopra due casi di Fragilitas ossium ereditaria, 276-292, 1952 (St. Fms) 
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Su due casi di fragilitas ossum congenita controll 51, 1952 

Giuntini Leopoldo-Capecchi Valfredo, 

Resultati della reazione artroplastica nelle anchilosi del gomito, 177-178, 1940 

Giuntini Tarquinio, 

A proposito della terapia della tubercolosi genitale, 26, 1947 

Gravidanza extrauterina con imponentissimo emoperitoneo diagnosticata  

clinicamente e temporaneamente misconosciuta al tavolo operatorio 

Sull'abnorme lunghezza del feto a termine, 284-293, 1947 (St. Fms) 

I trapianti di placenta omologa ed eterologa nelle perdite di sostanza degli  

organi cavi: ricerche sperimentali, 112-116, 1950 

Trasfusione massiva endosternale di 2000 cc. di sangue prelevato dalla cavi 

tà addominale nella impossibilità di trasfonderlo endovena a causa del 

collabimento delle pareti, 47-50, 1946 

Giusti Giuseppe, 

Della presenza del piombo nelle vetrine delle capsule e dei crogiuoli di por- 

cellana, 51, 1905 

Sulla riduzione dell’idrochinone per opera dei batteri, 1905 

Sulla scomposizione dell’acqua ossigenata (H2O2). 281-286, 1904 

Gomirato Giuseppe-Baggio Gian Franco, 

Variazioni quantitative del metaboloismo proteico, conseguenti a stimolazioni  

adeguate e narcosi in neuroni della via ottica, 29; 282-289, 1959 (Mem) 

Gorelli Lidia vedi: 

Chiti Maria Luisa-Cordelli Franco-Gorelli Lidia 

Cordelli Franco-Castelli Spartaco-Gorelli Lidia 
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Cordelli Franco-Gorelli Lidia 

Rossolini Aldo-Cordelli Franco-Gorelli Lidia 

Rossolini Aldo-Gorelli Lidia-Vedovini Flavio 

Vedovini Flavio-Chiti Maria Luisa-Gorelli Lidia 

Vedovini Flavio-Cordeiro-Guerra Walter-Gorelli Lidia 

Gorelli Lidia-Cordeiro Guerra Walter, 

Il comportamento del tasso antistreptochinasico nella malattia reumatica ed  

in altre affezioni da streptococco nel bambino, 848-857, 1961 

Goretti Paolo vedi: 

Cocco Franco-Goretti Paolo 

Dispensa Egidio-Gragnoli Giorgio-Goretti Paolo 

Gragnoli Giorgio-Dispensa Egidio-Goretti Paolo 

Tuveri Augusto-Goretti Paolo-Cocco Franco 

Tuveri Augusto-Goretti Paolo-Dispensa Egidio 

Tuveri Augusto-Goretti Paolo-Gragnoli Giorgio 

Goretti Paolo-De Luca Francesco Maria-Dispensa Egidio, 

Importanza di alcune caratteristiche elettrocardiografiche nella valutazione  

del significato patologico delle extrasistoli ventricolari, 439-449, 1961 

Goretti Paolo-Gragnoli Giorgio-Dispensa Egidio, 

Significato clinico delle alterazioni post-extra-sistoliche della conduzione atrio-

-ventricolare, 568-576, 1961 

Gori Augusto vedi: 

Rinieri de Rocchi Alberto-De’ Gori Augusto-Giorgini Giovanni Battista 

Gori Desiderio vedi: 
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Mazzetti Giuseppe-Londini Aristide-Buonomini Giulio-Satta Dessolis A.-Gori 

Desiderio-Barsini Giulio 

Gori Domenico, 

Azione dell’acqua oligodinamica di zinco e di alcunisali da zinco sul B.K.,  

41-44, 1937 

La canfora dell'essenza di rosmarino, 369-373, 1926 

La canfora nel Chrysanthemum Balsamita, 485-488, 1926 

I Canfori del Senese, 455-461, 1925 

Contributo allo studio dei mammiferi miocenici del Casino (Siena), 585-610, 1920 

Contributo allo studio delle proprietà del tetracloruro di carbonio e le sue  

applicazioni, 329-340, 1922 

Modificazione dell'Ureometro di Esbach, 615-616, 1920 

Saggio comparativo sui terreni liquidi recentemente proposti per la cultura  

degli anaerobi, 52-54, 1936 

Gori Domenico vedi anche: 

Buonomini Giulio-Gori Domenico 

Gori Giulio, 

Ricerche ulteriori sul glucosio nelle uova dei vertebrati, 711-716, 1920 

Sulla questione del glucosio e il suo stato nelle uova dei vertebrati, 227- 

-245, 1919 

Gori Giulio vedi anche: 

Inghilleri Giuseppe-Gori Giulio 

Gori Pannilini R. vedi: 

Tramontano Guerritore Massimo-De Gori Pannilini R. 
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Gori Savellini Domenico, 

Considerazioni sopra un caso di epitelioma sclerodermiforme e struttura ati- 

pica, 11-14, 1946 

Considerazioni su un caso di malattia di Darier,70; 131-140, 1941 (St. Fms) 

Presentazione di un caso di malattia di Darier, ereditaria e familiare, 55-56, 1945 

Sopra un caso di gomme tubercolari multiple disseminate in un lattante, 18,  

1945 (St. Fsm) 

Gråberg Från Hemsö Jakob, 

Annotazioni sul veleno viperino, 69-73, 1841 

Gragnoli Giorgio vedi: 

Bocci Franco-Gragnoli Giorgio 

De Luca Francesco Maria-Dispensa Egidio-Gragnoli Giorgio 

Dispensa Egidio-Gragnoli Giorgio 

Dispensa Egidio-Gragnoli Giorgio-De Luca Francesco Maria 

Dispensa Egidio-Gragnoli Giorgio-Goretti Paolo 

Goretti Paolo-Gragnoli Giorgio-Dispensa Egidio 

Tuveri Augusto-Goretti Paolo-Gragnoli Giorgio 

Gragnoli Giorgio-Bocci Franco, 

La lipolisi plasmatica in vitro nei soggetti sani e arteriosclerotici. Il fattore  

endogeno di chiarificazione, 1626-1644, 1960 

Gragnoli Giorgio-Cocco Franco, 

Studi enzimatici in diverse forme cliniche di aterosclerosi, 1277-1289, 1960 

Gragnoli Giorgio-Dispensa Egidio, 

Comportamento degli acidi grassi non esterificati nelle epatopatie acute e  
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croniche, 253-262, 1961 (Mem) 

Il quadro proteico del siero nell'evoluzione delle epatocolangiti acute e  

croniche, 201-208, 1961 (Mem) 

La utilizzazione periferica degli acidi grassi non esterificati nelle epatopatie  

acute e croniche, 125-132, 1961 (Mem) 

Gragnoli Giorgio-Dispensa Egidio-De Luca Francesco Maria, 

Comportamento degli acidi grassi plasmatici nei soggetti sani e arteriosclerotici  

durante le fasi dell’iperlipemia post-alimentare, 635-649, 1961 

Gragnoli Giorgio-Dispensa Egidio-Goretti Paolo, 

Valutazione di alcune frazioni lipidiche lipoproteiche nei soggetti arterioscle- 

rotici, 549-567, 1961 

Gragnoli Giorgio-Generali C., 

Valutazione clinica ed elettrocardiografica degli effetti terapeutici di un far- 

maco ad azione coronarodilatatrice e sedativa centrale,450-462, 1961 

Grassi Ugo, 

Costruzione razionale di un bagno a temperatura costante, 303-307, 1932 

Studio teorico sperimentale sulla polarizzabilità dei vapori, 413-435, 1932 

Grechi Carlo, 

Rapporto del segretario della classe fisica per l’anno accademico 1865-66,  

85-91, 1868 

Relazione annuale del Museo Zoologico, 59-63, 1869 

Greppi Enrico, 

Il morbo di Banti, 225-245, 1938 (St. Fms) 
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Greppi Enrico-Leonardi Stenio, 

Passaggio di anemia perniciosa ad anemia ipocromica per sviluppo di  

carcinoma gastrico, 27-29, 1939 

Griccioli Pietro, 

Sul modo col quale potrebbe studiarsi nel diritto romano la giurisprudenza  

civile propriamente detta, 348-356, 1841 

Grimaldi A., 

Sulla conservazione della carne alibile, 169-174, 1873 

Grimaldi G. vedi: 

Neri Alberto-Grimaldi G. 

Grimaldi Siro, 

Azione dell’urea sui chinoni (continuazione), 219-222, 1895 

Azione dell’urea sui chinoni (I° comunicazione), 131-140, 1895 

Azione dell’urea sui chinoni, 81-82, 1894 (I) 

Azione della fenilidrazina sul butilbutirrone, 81-84, 1893 (IV) 

I.Comportamento della margarina e del burro verso le sostanze coloranti  

organiche artificiali. II.Sopra un carattere differenziale della margarina dal 

burro 1-8, 1905 

Il gesso che inquina le acque dei pozzi (cisterne) di Siena, 57-61, 1896 

Il gesso che inquina le acque dei pozzi di Siena. 2°, 1897 (proc. verb.) 

Perizia chimico-tossicologica in un caso di avvelenamento per stricnina, 191- 

212, 1901 

Sopra alcuni sali della fenilidrazina e dell’α metilfenilidrazina, 147-156, 1893 (V) 

Sopra i nitro-derivati della mono- e della diureina del fenantrenchinone,  
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115-119, 1904 

Sopra l'inversione dello zucchero per azione degli acidi minerali, e sopra una  

sua applicazione per la ricerca dell'acido solforico libero, 391-394, 1904 

Sopra una falsificazione del pepe in grani, 210-218, 1902 

Sopra una nuova falsificazione della pasta alimentare, 127-133, 1902 

Sul Diamilfenilidrazone, 393-397, 1890 

Sul nonilmetilfenilidrazone, 673-675, 1889 

Sull’ortotolilfenilidrazone, 353-355, 1893 (IV) 

Sulla determinazione del piombo nelle leghe di stagno e piombo, 237-241, 1905 

Sulla determinazione dell'acidità totale nelle sostanze albuminoidi, 79-89, 1905 

Sulla presenza dello spato pesante in alcuni saponi commerciali, 173-174, 1904 

Grimaldi Siro vedi anche: 

Campani Giovanni-Grimaldi Siro 

Raimondi Carlo-Grimaldi Siro 

Grottanelli de’ Santi Stanislao, 

Elogio di Paolo Mascagni - Discorso pronunziato all’Accademia delle Scienze  

di Parigi sulla Grande Anatomia di Mascagni, 144-153, 1841 

Guaita Luigi, 

Dosi più convenienti e processo preferibile per l’applicazione del sublimato  

corrosivo e sua efficacia contro le varie forme di ottalmia granulosa, 607-

619, 1889 

Per l’insegnamento delle scienze naturali nelle scuole secondarie, 313, 1889 

Processo operativo per la cura rapida della dacriocistite, 17-28, 1893 (…) 

Studio anatomico e clinico sulla exenterazione del globo oculare, 213-257, 1890 

Gualdi Antonio, 
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La terapia del lavoro nei tubercolotici polmonari durante il ricovero sanatoriale, 

191-193, 1942 

Gualdi Antonio-Spinosa Agostino, 

Ricerche microradiografiche del torace sugli organizzati della G.I.L. di Siena,  

254-255, 1941 

Gualtieri Gualtiero vedi: 

Pellegrini Ubaldo-Gualtieri Gualtiero 

Guarneri Mario, 

Presentazione di un preparato di una rara disposizione dei tronchi sopra 

ortici, 1912  

Guazzi Benito vedi: 

Taddei Italo-Guazzi Benito 

Gucci Pietro, 

I. Sulla separazione del nichel dal cobalto. II. Sopra alcuni derivati della  

Santonina. Risposta a J. Klein,1897 (proc. verb.) 

Guercia Tommaso, 

Il contenuto in glutatione del liquido amniotico, 44-45, 1934 

Endometriosi uterina interna, 203-205, 1934 

Guerra G. vedi: 

Bellucci Gualtiero-Gentili Maria Caterina-Guerra G. 

Guerra Coppioli Luigi, 

I bacilli della lebbra nelle feci, 231-233, 1911 
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Guideri Guido vedi: 

Barneschi Luigi-Guideri Guido 

Guzzoni degli Ancarani Arturo, 

Due casi di presentazione del piano laterale, 181-182, 1911 

Due operazioni di Kelly, 433-437, 1910 

Harkany Stefano-Sebastiani Mario, 

Il midollo allungato dell'amadriade. Studio di orientamento sulla topografia  

dei nuclei bulbari e pontini di una scimmia,208-235, 1936 (St. Fms) 

Ricerche sul midollo allungato dell'amadriade, 87, 1936 

Hedemborg Giovanni, 

Il cambiamento del clima – La fisica dell’uomo. Alterazione della superficie  

del globo per la distruzione della vegetazione determinata dalla devasta-

zione degli alberi e delle foreste, 5-30, 1873 

Heidsieck Erik, 

Due casi di bipartizione del primo cuneiforme, 124-125, 1937 

Sulla unione dell'atlante col cranio, 163-168, 1932 

Heim de Balsac R., 

Etat actuel de la chirurgie cardiovasculaire, ses risques et ses succes, sa va- 

leur vis a vis de le pratique medicale courante, 46-63, 1956 

Hosmer Zambelli Frederick (Federico), 

Su di un raro caso di necrosi circoscritto della cute, a localizzazione unica,  

primitiva in un neonato, 82-85, 1930 

Un caso di enterite con reperto di Cryptococcus Hominis, 973-988, 1928 
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Hosmer Zambelli Frederick vedi: 

Barbacci Piero-Hosmer Zambelli Frederick 

Pincherle Maurizio-Hosmer Zambelli Frederick 

Hosmer Zambelli Frederick-Giannelli Vittorio, 

Praticità ed efficacia della rinovaccinazione coll'anatossina concentrata,  

614-618, 1929 

Huss M., 

L'influenza del contenuto in burro del latte usato per l'allestimento del terreno 

Petragnani per l'isolamento del bacillo di Koch, 1932 

Iappini Maria vedi: 

Taddei Italo-Iappini Maria 

Igor Franco, 

Il metodo di Fischer-Jäger nella cura delle tromboflebiti degli arti inferiori,  

147-148, 1942 

Sulla introdermoreazione di Falls-Freda Cohen per la diagnosi di gravidanza,  

101-102, 1942 

Ingber Edmondo, 

Sopra il comportamento dei processi mastoidei del temporale nei crani con 

atlante unito all'occipitale, 247-252, 1928 

Inghilleri Giuseppe, 

Azione chimica della luce, 163-169, 1911 

Azione del permanganato potassico sull'idrato ammonico, 937-941,1909 

Azione della luce sulle soluzioni di formaldeide (2° nota) , 1910 
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Azione dell'anilina sui sali di uranile, 155-162, 1911 

Intorno all’azione del cloruro di tionile sugli alcooli, 301-302, 1912 

Sintesi fotochimica degli idrati di carbonio. Formazione del sorbosio, 461-472, 1909 

Sopra alcuni prodotti di condensazione dell’aldeide formica coll’ammoniaca,  

293-300, 1912 

Sopra un nuovo processo di preparazione del rodanato ammonico e della  

tiourea, 123-127, 1909 

Su alcuni composti d'addizione della tiourea col solfocianato ammonico e  

potassico, 345-352, 1909 

Su un nuovo metodo di preparazione delle tiouree bisostituite, 473-483, 1909 

Sulla presenza del manganese nell'organismo animale. Metodi qualitativi e  

quantitativi per poterlo identificare, 353-360, 1909 

Sulla sintesi di un alcaloide. Azione dell’ammoniaca sulla formaldeide, 171- 

173, 1911 

Inghilleri Giuseppe-Gori Giulio, 

Su alcuni sali complessi della chinolina con i sali d'uranile, 485-507, 1909 

Izar Guido, 

Allocuzione inaugurale, 13-14, 1942 

Allocuzione inaugurale dell'anno accademico 253 tenuta dal presidente della  

Sezione Medico-fisica, 219, 1942 

Allocuzione inaugurale dell'anno accademico 254 tenuta dal Presidente della  

Sezione Medico-fisica, 71, 1943 

Anemia perniciosa grave e vitamine B12, 67-72, 1950 

La cloromicetina nella cura della febbre tifoide, 5-7, 1950 

Inaugurazione del 258 anno Accademico, 5, 1947 

La nefrite di guerra,245-250, 1941 
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Il problema dell'amebiasi, 224-226, 1942 

Quadri clinici di tossicosi, 25-27, 1949 

Saluto, 77-78, 1941 

Sul sinergismo penicillina-streptomicina nella cura di alcune infezioni, 3-5, 1950 

Sull'azione tossica delle lozioni tintorie a base di parafenilendiamina, 142- 

144, 1942 

Sulla trasfusione del sangue: tecnica per evitare le reazioni e gli choc post- 

trasfusionali, 227, 1942 

Sulle modalità di associazione streptomicina, 59-61, 1950 

Izar Guido-Bassi Mariano, 

Emoterapia e sieroterapia nella malattia da siero, 141-142, 1946 

Izar Guido-Farello Gianettore, 

La difterite nell'adulto in Siena nel quinquennio 1940-44, 17-19, 1945 

Izar Guido-Giordano Alfonso, 

Trattamento dell'infezione reumatica con soluzione isotonica di salicilato di  

sodio per via rettale goccia a goccia, 26-28, 1942 

Izar Guido-Giovannoli Franco, 

Lysopank e diabete 17-19, 1948 

Izar Guido-Nuti Ferdinando, 

Studio clinico sulla neurotrasentina, 33-37, 1942 

Izar Guido-Petruccioli L., 

L'acido paraminobenzoico nella terapia del morbillo, della scarlattina, della  

varicella, 40-42, 1949 
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Izar Guido-Verrotti Mario, 

Gozzismo acuto in Provincia di Siena, 228-230, 1942 

Johanovsky Siri, 

Patogenesi e immunologia delle infezione da stafirococco, 55-57, 1961  

Jovine A. vedi: 

Francini Guglielmo-Jovine A. 

Junod Jean Michel, 

Chirurgia della circolazione periferica, 41-42, 1961 

La Cava Giuseppe, 

La medicatura biologica nel trattamento delle ferite di guerra, 117-125, 1941 

Lachi Pilade, 

Le varietà dei muscoli della gamba, 215-233, 1880 

Sul modo di formazione e sul significato del terzo condilo dell’uomo, 45-58, 1885 

Lachi Pilade-Bianchi Stanislao, 

Di un preparato anatomico del sistema nervoso della vita animale, 109-119, 1880 

Laddaga Michele vedi: 

Franchi Manlio-Laddaga Michele 

Laghi Augusto, 

Nefrotubercolosi primitiva e sua cura, 27-36, 1907 

Sulla cura delle peritoniti e pleuriti tubercolari siero fibrinose, 249-253, 1907 

Terapia delle angine (da bacillo di Löffler e da piogeni) col siero bivalente  

per iniezioni e per cura locale, 9-23, 1907 
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Lambertini Gastone, 

Anatomia e costituzione nel problema dei muscoli molto incisi,115; 365-  

-369, 1937 (St. Fms) 

Aspetti morfologici degli apparecchi anulo-spirali esistenti intorno ai tronchicini  

nervosi ed agli organi muscolo tendinei del Golgi in varie classi vertebrali, 

110, 1937 

Commemorazione del Prof. Nazareno Tiberti,10-12, 1938 

Due anni di attività didattica e scientifica nell'Istituto di anatomia umana  

normale della R. Università di Siena (1936-37, 1937-38), 400-415, 1938 

(St. Fms) 

Il genio e il cuore della donna nella scienza e nell'arte medica, 7-19, 1940  

(St. Fms) 

Inaugurazione del 250° Anno Accademico della R. Accademia dei Fisiocritici,  

13-27, 1940 

Indirizzo pratico e valori educativi di un più moderno insegnamento dell'ana- 

tomia, 99-109, 1937 (St. Fms) 

Istituto di anatomia della R. Università di Siena: quattro anni di attività  

scientifica (1936-1940 XVIII), 267-272, 1940 (St. Fms) 

Lezione inaugurale del corso di preparazione della donna alla vita coloniale,  

41-45, 1940 (St. Fms) 

Lunghetti Bernardino – Commemorazione, 101-107, 1938 

Scienza e carità, armi di vittoria, 110-115, 1937 (St. Fms) 

Su di una varietà del romboencefalo,102-104, 1940 

Sulle condizioni istologiche parenchimali del Rene Primitivo negli embrioni  

umani, 113-115, 1940 

Lambertini Gastone-Danesinio Vittorio, 
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Sopra alcune particolarità istologiche delle piastre motrici nei mammiferi e  

nei primati, 151-153, 1940 

Lamedica Domenico, 

La colpoperineoplastica secondo il metodo Piccoli, 103, 1937 

Lamioni Graziella vedi: 

Andrei Alessandro-Lamioni Graziella-Nobile Franco 

Crisi Ludovico-Lamioni Graziella 

Mostacci Alberto-Lamioni Graziella 

Lamma Angelo, 

Contributo allo studio dei tumori degli annessi e del globo oculare, 51, 1931 

Contributo allo studio dei tumori degli annessi e del globo oculare, 430-443, 1931 

Sui rapporti fra angiomi della faccia ed alcune alterazioni oculari, 49-50, 1931 

Lamperi Silvano vedi: 

Baldini Mario-Lamperi Silvano  

Baldini Mario-Lamperi Silvano-Ricci F. 

Fumagalli G.-Lamperi Silvano 

Lamperi Silvano-Cepollaro C., 

Esplorazione funzionale del rene in ipertesi prima e dopo trattamento con te- 

rapia dietetica, 69-78, 1951 

Esplorazione funzionale del rene in nefretici cronici non iperazotemici prima  

e dopo trattamento con terapia dietetica, 78-82, 1951 

Lamperi Silvano-Cresti M., 

Il comportamento del ricambio creatinico in nefretici cronici trattati con tera- 

pia dietetica e con perfusioni, 50-61, 1951 
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Lamperi Silvano-Valori P.-Cheli R., 

Comportamento metabolico e morfologico del tessuto renale in ratti normali  

e nefrosici sottoposti a trattamento con ac. di desossicorticosterone, 271-

275, 1952 (St. Fms) 

Comportamento metabolico e morfologico del tessuto renale in ratti normali  

e nefrosici sottoposti a trattamento cortisonico, 264-270, 1952 (St. Fms) 

Lampredi Urbano, 

Ricerche sopra una nuova specie di concoidi coniche, 47-53, 1794 

Landi Anton Filippo, 

Storia concernente l’ingresso di un pezzo di palo nel ventre, 203-206, 1763 

Storia concernente la frattura sguainata dei due fucili della gamba sinistra col  

totale slogamento de’ malleoli, 207-209, 1763 

Landi Pasquale, 

Di un voluminoso aneurisma dell’aorta toracica ascendente e del suo arco protu- 

berante nella regione mammaria destra. Narrazioni e considerazioni, 1-

32, 1864 

Landucci Lando, 

Considerazioni su di un caso di rachitismo malarico, 37-40, 1944 

Produzione di jalunoridasi (mesomucinasi) e potere tossigeno del Coryneba- 

cterium diphteriæ, 16-20, 1947 

Rilievi sulla frequenza del criptorchismo nei bambini delle scuole senesi, 18- 

21, 1946 

Su di un caso autoctono di morbo di Cooley, 75-80, 1947 

Su di un caso di distrofia ossea, 52-58, 1952 
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Su di un caso di eruzione varicelliforme di Kaposi pervenuto a rapida guari- 

gione con trattamento aureomicinico, 18-21, 1951 

Sulla reazione di Mester nella diagnosi del reumatismo infantile, 26, 1945 

Landucci Lando vedi anche: 

Brogi Gino-Landucci Lando-Spediacci Giuseppe 

Landucci Laura, 

Su di una relazione per la vago e la simpaticotonia, 14-17, 1946 

Su tredici casi di localizzazione cutanea della difterite, 50, 1945 

Il tasso di acetilcolinesterasi nel plasma nei bambini affetti da malattia da  

siero, 38-42, 1946 

Le variazioni del contenuto di cerebrosidi nel sangue del bambino sano, 25, 1947 

Landucci Leonida, 

Sovra i diversi sistemi di agricoltura, 332-347, 1841 

Lanzi Girolamo, 

Contributo allo studio degli adenomi epatici, 199-213, 1880 

Sulle ectopie cardiache congenite ed acquisite ed illustrazione di due casi di  

dexiocardia,33-55, 1880 

Lanzi Luigi, 

Le anomalie della “pars mastoidea” del temporale umano. Con la descrizione  

di un nuovo gruppo di anomalie e considerazioni sulla pars mastoidea 

normale, 99-129, 1907 

Contributo alla conoscenza delle ontogenesi dei Telestomi, 1908 

Lardinelli A., 

Il trattamento lecitinico endovenoso associato alla terapia radiante nella cura 
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del cancro, 112-113, 1935 

Laurinsich Alessandro, 

Contributo allo studio del virus morbilloso coltivato su membrana corion- 

allantoidea di pollo, 21, 1941; 51-62, 1941 (St. Fms) 

Rilievi sull'epidemiologia e sulla trasmissione della leishmaniosi infantile, 

194-207, 1941 (St. Fms) 

Rilievi sulla epidemiologia e trasmissione del Kalazar, 225, 1941 

Su alcuni casi di laringotrachebronchite pseudomembranosa, 22-23, 1944 

Su di un caso di emiplegia mitralica, 72, 1943 

La terapia dei disturbi circolatori nelle infezioni con particolare riguardo alla  

difterite, 234-252, 1945 (St. Fsm) 

Lazzeretti Scevola, 

Contributo clinico e sperimentale alla siero-diagnosi di Widal nella febbre  

tifoide, 825-834, 1898 

Di un caso d’inversione viscerale, 73-79, 1898 

Lazzeroni Antonio, 

L'azione del sangue eterogeneo sulla formazione dei corpi di Foà-Kurloff nella 

cavia, 105, 1935 

Ricerche sperimentali sulla genesi dei corpi di Foà-Kurloff, 66, 1934 

Ricerche sperimentli sulla genesi dei corpi di Foà-Kurloff, 189-198, 1934  

(St. Fms) 

Sul deposito dei lipoidi nei tendini, 1932 

Sul meccanismo di una frattura da schiacciamento delle ossa della faccia  

complicata da emorragie secondarie periodiche, 697-704, 1932 
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Lazzeroni Virgilio, 

Ricerche sperimentali sull'applicazione del reattivo del Toulose-Piéron allo  

studio dell'attenzione distribuita, 3, 1954; 116-131, 1954 (Mem) 

Lecchini Libero, 

Il fenomeno della poliura nella defervescenza e convalescenza di alcune ma- 

lattie infettive acute, 619-625, 1929 

I gruppi sanguigni in Toscana con particolare riguardo al territorio senese  

(contributo alla conoscenza della distribuzione regionale dei gruppi san-

guigni in Italia), 12-23, 1930 

Nuova raccolta statistica dei tipi di pneumococchi isolati da ammalati di  

polmonite, 117-120, 1934 

Lecchini Silio Italico, 

Contributo allo studio della struttura e dell'innervazione della ghiandola 

pineale dei Primati, 85, 1935; 715-723, 1935 (St. Fms) 

Leinati Fausto, 

Contributo sperimentale alla conoscenza delle formazioni epiteliali eterotrofe  

acquisite dello stomaco, 336-359, 1929 

Linfangioendotelioma diffuso del grande epiploon, 93-111, 1928 

Micosi rare in animali, 83-92, 1928 

La riunione a distanza dei monconi dei nervi periferici nelle lesioni con forte  

perdita di sostanza, 3-69, 1929 

Sopra un caso di ureteropionefrosi aspergillare sperimentale in pregressa ure- 

terectasia, 397-409, 1930 

Sull'origine degli eosinofili nei processi reattivi asettici, 173-185, 1930 

Sull'origine nucleare dei corpi di Foà-Kurloff, 352-364, 1931 
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Sulla liponecrosi sperimentale del sottocutaneo, 919-957, 1928; Nota I,  

300-322, 1929; Nota II, 265-299, 1929 

Sulle surrenali accessorie nel coniglio e nella cavia e loro relazione con la  

castrazione, 835-847, 1928 

Ulcere micotiche sperimentali dello stomaco, 147-223, 1929 

Leinati Fausto-Andreucci Eugenio, 

Micosi sperimentali della milza, 212-256, 1931 

Lemmi L. vedi: 

Caprino Gaetano-Lemmi L. 

Lenzerini L., 

La sopravvivenza eritrocitaria nelle anemie emolitiche con particolare riguar- 

do al favismo ittero-emoglobinurico, 1645-1698, 1960 

Lenzi Franco, 

Un caso di tachicardia parossistica ventricolare, 49-53, 1944 

Considerazioni suggerite da un caso di linfogranuloma acutissimo trattato  

con azoiprite, 8, 1950; ,224-236, 1950 (St. Fms) 

Considerazioni sui rapporti tra mielosi globale aplastica e leucemia acuta,  

20-21, 1948 

Considerazioni sulla semeiotica ecgrafica atriale nell'uomo e nella tartaruga 

48, 1949 

Interferenze tra megaorecchietta sinistra e quadri di scompenso destro, 7-8,  

1950; 245-253, 1950 (St. Fms) 

Sindromi verlhoffiane-malaria cronica-ipovitaminosi, 21-26, 1942 

Splenomegalie e mielogrammi, 410-413, 1942 (St. Fms) 

Studi sul tiouracile, 20-21, 1947 
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Su l'aspetto ecgrafico dell'atriogramma, 75-85, 1949 (St. Fms) 

Sul tiouracile, 143-146, 1946 

Sulla patogenesi delle splenomegalie in Dalmazia, 404-409, 1942 (St. Fms) 

Sulla terapia della miocardosi, 15-17, 1941 

Lenzi Franco-Caniggia Angelo, 

Modificazioni ecgrafiche da elettroliti. Primi risultati. Piano di lavoro, 14-18, 1951 

La prova dell'Uabaina, 24, 1945 

Sui riflessi labirinto cardiovascolari, 23, 1945 

Variazioni ecgrafiche da chinidina in cuori di testudo integri e lesi, 84, 1950 

Lenzi Franco-Giordano Alfonso, 

Il miele caramello nell'alimentazione del diabetico, 132-135, 1945 (St. Fsm) 

Lenzi Franco-Lenzi Sergio, 

Su alcuni aspetti ecgrafici della patologia atriale, 4-5, 1949 

Lenzi Franco-Ricci Mara, 

Sulla azione angiocardiotropa di estratti acquosi di tabacco di diversa  

concia,131-153, 1950 (St. Fms) 

Lenzi Sergio, 

La biopsia alla Iversen nei tumori del fegato, 125-126, 1942 

L'ecogramma nella Pneumatosi gastrica sperimentale, 127-128, 1942 

Infezione malarica latente da nove anni in morbo di Werlhoff costituzionale.  

Polifasismo ed insufflazione gastrica sperimentale, 203-205, 1942 

Recidiva malarica con riacutizzazione della sindrome trombopenica dopo  

splenectomia, 342-346, 1942 (St. Fms) 

Studi sul Dolantin, 18-21, 1941 
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Sulla biopsia del fegato alla Iversen,266-269, 1941 

Sulla ricerca dei barbiturici nelle urine e nel sangue, 262-264, 1941 

Lenzi Sergio vedi anche: 

Bassi Mariano-Lenzi Sergio 

Bassi Mario-Lenzi Sergio 

Lenzi Franco-Lenzi Sergio 

Lenzini L., 

Su alcuni "nuovi" aspetti isto-morfologici della tubercolosi modificata dai  

batteriostatici, 45-46, 1961 

Lenzini L. vedi anche: 

Barnabè Riccardo-Lenzini L. 

Lenzini L.-Barnabè R.-Retali, R., 

La prova di precipitazione con l'acido para-toluensolfonico (p.t.s.) nella silicosi 

polmonare, 33-34, 1960 

Lenzini L.-De Luca G., 

Sullo stato reattivo linfonodale nella tubercolosi, 262-275, 1960 (Mem) 

Lenzini L.-Maffei C., 

Morfologia anatomo-radiologica dei processi di calcificazione distrofica linfo- 

nodale e parenchimale di natura tubercolare, 41-42, 1960 

Sulla patogenesi di sequele fibrotiche di atelettasie da tubercolosi adenobron- 

chiale, 45, 1960 

Leonardi Stenio vedi: 

Greppi Enrico-Leonardi Stenio 
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Leopardi G. vedi: 

Zanchi Mario-Leopardi G. 

Lepri Raffaello, 

Paragrafo di lettera diretta il 20 agosto al Prof. Ferdinando Antolini e riguardante la  

memoria sopra la gastro-isterotomia già inserita in questo volume a pag. 95, 

260, 1841 

Leproni Maria, 

Sul contenuto in vitamina A dei vari burri,369-373, 1933 (St. Fms) 

Lequime Jean, 

Fisiopatologia dell'insufficienza cardiaca cronica, 58-65, 1954 

Leverenzi G. L., 

Attività beta glicuronidasica dei tessuti e concentrazione del substrato, 63, 1952 

Libero M., 

Un caso di cisti dermoide del grande omento, 97, 1937 

Linoli Odoardo, 

Le alterazioni neuromeningee e liquorali da introduzione di streptomicina  

per via sottooccipitale, 64-66, 1950 

Attività funzionale della muscolatura liscia dell'aorta e dell'arteria polmonare, 

347-364, 1953 (St. Fms) 

Il comportamento isto-funzionale del dispositivo simil-sfinterico dell'aorta e  

dell'arteria polmonare in varie condizioni di patologia cardiocircolatoria, 

375-459, 1953 (St. Fms) 

Considerazioni su di un leiomioma del duodeno,348-358, 1951 (St. Fms) 

Linfoadenite tubercolare in sede anomala prepericardica, 53-68, 1949 (St. Fms) 
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Morfologia normale del tessuto muscolare liscio della tonaca media dell'aorta  

e dell'arteria polmonare, 274-336, 1953 (St. Fms) 

Papilloma dell'epicardio, 359-376, 1951 (St. Fms) 

Studio istochimico e quantitativo dell'attività beta-glicuronidasica del fegato  

cirrotico da tetracloruro di carbonio del ratto albino,237-252, 1961 (Mem) 

Studio sulla citopatogenicità del virus echo tipo 9 sull'Epitelio renale di  

scimmia coltivato in vitro, 386-397, 1957 (Mem) 

I tumori benigni del duodeno, 159-208, 1951 (St. Fms) 

Linoli Odoardo-Cherubini Arnaldo, 

Sulla specificità della percutireazione alla anatubercolina,20-50, 1954 (Mem) 

Linoli Odoardo-Cresti M., 

Linfoblastoma a follicoli giganti spleno-epatico,11-55, 1957 (Mem) 

Linoli Odoardo-Fischer Fantuzzi L., 

Studio comparativo della attività citopatogena sull'epitelio renale di scimmia in  

vitro del virus coxsackie 9, del virus Echo 9 e del virus isolato dalla epidemia 

marchigiana di meningite asettica (ceppo An 70),599-613, 1957 (Mem) 

Linoli Odoardo-Marini Giorgio, 

Il quadro istochimico ed i valori della attività fosfatasica acida nel fegato cir- 

rotico da tetracloruro di carbonio del ratto albino, 630-643, 1957 (Mem) 

Localizzazione istochimica e dosaggio chimico della attività fosfatasica alcali- 

na nel fegato cirrotico da tetracloruro di carbonio del ratto albino, 577-

598, 1957 (Mem) 

Liotta Pietro, 

Emiplegia isterica senile, 1896 (proc. verb.) 
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Scrofolosi senile, 549-552, 1898 

Liotta Pietro vedi anche: 

Bernabei Cesare-Liotta Pietro 

Livi Carlo, 

Contro la pena di morte. Ragioni fisiologiche e patologiche.Discorsi due,23- 

83, 1862 

D’uno strano teschio esistente nel museo della R. Accademia de’ Fisiocritici  

di Siena, 1-58, 1868 

De’ viaggi e delle stazioni marittime nella cura della tise polmonare, 1-33, 1870 

Della vita e delle opere di Francesco Puccinotti, 62-78, 1873 

Lodato G., 

Sopra uno speciale reperto nel tracoma ottenuto col metodo di colorazione  

del Mann, 303-306, 1908 

Lodone Guido vedi: 

Giordano Alfonso-Lodone Guido 

Lodone Mario,  

Varietà muscolari: a) L'arco ascellare (Langer) b) Muscolo Dorso-Epitocleare. 

Osservazioni nella scimmia e nell'uomo, 51-55, 1954 

Lodone Mario vedi anche: 

Bertelli Guido-Di Perri Tullio-Fabrizi Giorgio-Lodone Mario 

Bertelli Guido-Lodone Mario 

Comparini Leonetto-Lodone Mario 

Fabrizi Giorgio-Lodone Mario 
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Loffredo Sampaolo C., 

Sull'organogenesi dei linfonodi tracheo-bronchiali inferiori nell'uomo, 398- 

406, 1957 (Mem) 

Loi Zedda P., 

Ricerche sugli anticorpi antiinfluenzali ed antiparotitici in soggetti adulti 

della provincia di Siena, 25-29, 1956 

Loi Zedda P. vedi anche: 

Carcassi Ugo-Loi-Zedda P.-Pitzus Franco 

Lolli Daniele, 

Grave caso ginecologico di ipertermia post-laparatomica in corso di tratta- 

mento antibiotico, ricuperato con ipotermia generale controllata, 346-354, 

1959 (Mem) 

La nostra esperienza sull'anestesia nel taglio cesareo, 408-428, 1959 (Mem) 

L'uso di antispastici in travaglio e atonia vescicale postpartum, 325-330,  

1959 (Mem) 

Lolli Danilo-D’Antona Norberto-Massari F., 

Comportamento del contenuto in aldolasi dell'utero di ratte gravide, 36, 1959 

Comportamento del contenuto in aldolasi dell'utero di ratte gravide, 320- 

324, 1959 (Mem) 

Lolli Danilo-Manca Franco, 

Permeabilità placentare ai ganglioplegici in donne eclamptiche e possibili ri- 

percussioni sul feto, 32-33, 1957 

Sull'uso di ganglioplegici e dell'estere difosforico dell'aneurina nella tossicosi  

gravidica ipertensiva in stato preeclamptico, 33-34, 1957 
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Londini Aristide, 

Di una reazione colorata per il vibrione colerigeno, 147-148, 1912 

La disinfezione dello sputo tubercolare negli ambienti, 235-245, 1912 

Su di un caso di pericardite uremica, 167-183, 1910 

Sulla possibilità di ottenere delle precipitine specifiche per i grassi, 933-936, 1909 

Londini Aristide vedi anche: 

Mazzetti Giuseppe-Londini Aristide-Buonomini Giulio-†Satta Dessolis A.-Gori 

Desiderio-Barsini Giulio 

Lorenzani Guido, 

Contributo alla cura dell'orchidoptosi con allungamento dello scroto, 501- 

505, 1913 

Contributo clinico alla chirurgia dei tessuti perirenali, reni ed ureteri, 221- 

224, 1910 

Lorenzi Gian Lorenzo, 

Attività beta-glicuronidasica dei tessuti e concentrazione del substrato, 126- 

131, 1952 (St. Fms) 

Lorgna Anton Mario, 

Tavoletta balistica,187-199, 1771 

Lovadina Luigi, 

Avvolgimento subtotale e costrizione dello intestino per intervento dell’epi- 

ploon in peritonite viscerale tubercolare, 41-45, 1916 

Corpo estraneo nel polmone. Caso clinico (con 2 radiografie). Qualche appunto 

di chirurgia polmonare, 427-430, 1928 

Osservazioni su di un astragalectomizzato, 849-854, 1928 
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Lunghetti Bernardino, 

Commemorazione del prof. Cesare Biondi, 68, 1936 

Contributo alla conoscenza dell'anatomia patologica della febbre melitense, 1915 

Contributo alla conoscenza dell'anatomia patologica delle ghiandole salivari,  

129-166, 1928 

Contributo allo studio dei cancri polmonari, 237-239, 1934 

Contributo allo studio dei tumori dei nervi, 243-244, 1934 

Contributo allo studio della conformazione e struttura normale e patologica  

dell'ipofisi faringea, 267-289, 1915 

Contributo allo studio della costituzione e dell'istologia dell'ipofisi, 633-645, 1920 

Contributo allo studio della melanosi del colon, 8-9, 1936 

I. Contributo allo studio della patogenesi e della evoluzione della cancro- 

cirrosi epatica. II. Osservazioni istologiche sull'ipofisi faringea. III. Sul re-

perto anatomo-patologico delle infezioni paratifiche, 1914 

Di un metodo per la colorazione delle cellule basofile delle ipofisi 269-270, 1924 

Dimostrazione di preparati d’ipofisi faringea e considerazioni relative, 1913  

Ricerche sopra un caso di mieloma multiplo delle ossa, 1911 

Ricerche sul comportamento del connettivo di sostegno della capsula surre- 

nale nelle varie condizioni morbose, 1912 

Ricerche sulla struttura normale e patologica dell'ipofisi faringea, 1920  

Ricerche sulla tonsilla intestinale di alcuni mammiferi, 1905. 

Sopra un ganglio-neuroma surrenale, 8 -9, 1933 

Sopra un muscolo sopranumerario axillo-epitrocleare e su altre anomalie musco- 

lari(bicipite brachiale, muscoli della gamba), 609-627, 1906 (vol. XVII) 

Sopra un tumore retroperitoneale, 197-199, 1914 

I. Sopra una interessante anomalia delle valvole sigmoidee dell'aorta. II.  
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Sopra un caso di cancro del rene ad epitelio pavimentoso, 1920  

Sul comportamento delle Gitterfasern nel timo dell'uomo, 47-52, 1916 

Sulle alterazioni anatomiche consecutive all'azione dell'iprite, 1924  

Sulle alterazioni anatomo-patologiche del diabete mellito. (Contributo allo  

studio della patologia costituzionale), 225-245, 1922 

Lunghini Ottavio, 

Delle cosiddette mastoiditi congestive, 29-37, 1911 

Linfagiti ed adeniti periauricolari consecutive ad otiti esterne diffuse o circo- 

scritte e ad otiti medie suppurative acute o croniche riacutizzate, 79-90, 1901 

L'operazione radicale in alcune forme di otite media purulenta cronica, 239- 

247, 1902 

Luridiana S. vedi: 

Argiolas N.-Luridiana S.-Pitzus Franco-Sulis E.-Agnisetta Sergio-Fancello C.-

Pirastu, C. 

Argiolas N.-Luridiana S.-Pitzus Franco-Sulis E.-Agnisetta Sergio-Fancello C.-

Carcassi U. 

Lusini Valerio, 

Azione biochimica del siero ematico naturale ed artificiale sopra alcuni alca 

loidi ed in particolare sulla tossicità della stricnina, 167-223, 1899 

Azione dei purpurati acidi di sodio, potassio e ammonio sulla fatica muscola 

re, 339-350, 1896 

Azione dei succhi digerenti sul sangue, 1902 

Azione della caffeina, teobromina e di alcuni loro sali sulla fatica muscolare, 

189-208, 1897 

Contributo allo studio dello sdoppiamento del salolo nell'organismo, 329- 
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-333, 1903 

Di un caso di morbo di Basedow trattato con le iniezione ipodermiche di latte 

iodato Sclavo, 1902 

Di un siero precipitante per l'oppio, 25-29, 1906 (vol. XVII) 

Di una modificazione delle proprietà del siero di sangue trattato con etere e  

cloroformio, 209-218, 1905 

Esperienze sulla siero-reazione precipitante in farmacologia, 147-157, 1910 

La gelatina iodata Sclavo nella cura del morbo di Basedow, 13-17,1906(vol.XVII) 

Influenza dell'jodio negli avvelenamenti per alcaloidi, 219-222, 1905 

I sieri ematici semplici e specifici nell'avvelenamento da stricnina, 187-207, 1905 

Sull'antagonismo d'azione dei sieri antitetanici Tizzoni, Behring e Roux con la  

stricnina, 233-262, 1901 

Sull’azione biologica dell’ureidi in rapporto alla loro costituzione chimica,  

277-325, 1895 

Sull’azione biologica delle ureidi in rapporto alla loro costituzione chimica.  

Allossana, allossantina e acido parabanico, 129-208, 1894 (II) 

Sulla divisione dell’osso parietale e sul suo sviluppo, 1902 

Sulla pretesa resistenza del riccio (Erinaceus europeus) all'azione di alcuni  

veleni, 37-49, 1910 

Sulla solubilità del salolo, 335-340, 1903 

Lusini Valerio-Bandini P., 

Osservazioni cardiografiche di contributo allo studio fisiotossilogico dell’urina  

umana normale e di alcuni stati patologici, 115-147, 1894 (I) 

Ricerche sperimentali sulla immunità alla stricnina, 223-228, 1905 

Ricerche sulla eliminazione della solfaldeide, tialdina e carbotialdina, 77-87, 1892 

Sul comportamento di alcune Diureidi nell’organismo rispetto al ricambio  
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materiale, 391-413, 1895 

Sul decorso della fatica muscolare nelle rane, 149-153, 1897 

Sul modo di comportarsi del salolo e del betolo con i diversi solventi,443- 

-448,1903 

Sul potere antisettico di alcuni nuovi composti della Tallina, 47-54, 1898 

Sull'azione biologica della tossina difterica, 247-260, 1903 

Sull'azione farmacoterapeutica del metavanadato di sodio, 221-245, 1903 

Sull’influenza del lavaggio gastrico alcalino e neutro sul ricambio materiale,  

1895 (proc. verb.) 

Sulla pretesa immunità dell’Erinaceus europeus ad alcuni veleni, 1908 

Lusini Valerio-Cabibbe C., 

Sull’azione biologica dell’Urea, Metilurea, Tiourea, 23-50, 1899 

Lusini Valerio-Gentilucci Mei G., 

Sul valore della reazione biologica nella farmacologia, 295-309, 1907 

Lusini Valerio-Mori N., 

Azione disintossicante della bile sulla stricnina, 209-231, 1904 

Sull’azione disintossicante dei singoli componenti della bile sulla stricnina, 1908 

Lusini Valerio-Moscucci Adamo, 

Sul ricambio materiale dei vecchi sani e dei paralitici, 845-883, 1898 

Lusini Valerio-Sebastiani V., 

Influenza del salasso sulla tossicità dei farmaci, 19-24, 1906 (vol. XVII) 

Lussana Silvio, 

Alessandro Volta e la pila nel secolo decimonono, 323-346, 1899 

L’attrito interno e l’attrito elettroliitico nelle soluzioni,1897 (proc. verb.) 
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Nuove ricerche ed osservazioni a proposito “della resistenza elettrica delle  

soluzioni acquose per temperature vicine a quella che corrisponde col 

massimo di densità dell’acqua”, 253-262, 1895 

Osservazioni di conducibilità elettrica dell'atmosfera, fatte durante il  

passaggio della cometa di Halley, 165-166, 1910 

Osservazioni sismiche fatte con il microsismografo Vicentini nell’Osservatorio 

geodinamico di Siena, 233-251, 1895 

Osservazioni sismiche fatte nei mesi aprile-luglio 1895, 267-275, 1896 

Le osservazioni sismiche dall’aprile al settembre del 1895, 1896 (proc. verb.) 

Osservazioni sismiche fatte nei mesi di novembre e dicembre 1894 col  

microsismografo Vicentini, 57-65, 1895 

Trasformazioni delle energie fisiche, 67-81, 1895 

Lussana Silvio-Cinelli Modesto, 

L’attrito interno e l’attrito elettrolitico nelle soluzioni, 49-63, 1897 

Sopra un metodo per la misura della velocità di propagazione dei raggi  

Röngten, 1896 (proc. verb.) 

Sulla propagazione dei raggi Röngten,149-164, 1896 

Luti Ansano vedi: 

Asclepi Giuseppe-Luti Ansano-Pistoj Candido 

Luzzatti A., 

Note cliniche sulla chirurgia dello stomaco, 1896 (proc. verb.) 

Luzzatti Carlo Alberto, 

L'andamento della difterite in Provincia di Siena nel periodo 1930-44, 112- 

117, 1945 (St. Fsm) 

Di un raro reperto batteriologico in un caso di affezione oculare, 26, 1945 
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Di un raro reperto batteriologico in un caso di affezione oculare vaccinica,  

99-102, 1945 (St. Fsm) 

La febbre tifoide in Provincia di Siena dal 1934 al 1944, 124-126, 1945 (St. Fsm) 

Luzzatto Aldo, 

Bronchiectasie quale postumo di bronco-pneumonite influenzale in membri  

della stessa famiglia, 1922 

Intorno ad un particolare fenomeno immunitario, 9-16, 1923 

I. Intorno alla fagocitosi a carico dei globuli in alcune anemie sperimentali. 

II: Su di un caso di tumore del pancreas, 1924 

Intorno alla importanza della milza nella formazione degli anticorpi. Nota II,  

207-226, 1923 

Intorno alla importanza delle milza nella formazione degli anticorpi, 247- 

264, 1922 

Sulla importanza della milza nell'anafilassi, 79-86, 1923 

Macagnino G. vedi: 

Antonaci Biagio-Del Giovane Luciano-Macagnino G. 

Maccari Antonio vedi: 

Bellucci Gualtiero-Gentili Maria Caterina-Maccari Antonio 

Maccari Ferdinando, 

Alcune osservazioni sui rapporti fra acido urico e allergia, 295-305, 1930 

Esperienza radioterapica della Clinica Dermosifilopatica di Siena in vecchi e  

nuovi campi di applicazione, 198-209, 1930 

Primi resultati della terapia acridinica locale nella blenorragia e in alcune  

forme di uretriti non gonococciche (Nota preventiva), 521-524, 1931 

Sul vaccino generalizzato. Considerazioni su un caso clinico, 318-325, 1930 
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Sul valore di alcune sierodiagnosi per la lue (R.W., R.H., M.T.R., M.K.R.) e  

sulla interpretazione complessiva dei loro resultati, 306-317, 1930 

Maccari Ferdinando vedi anche: 

Tommasi Lodovico-Maccari Ferdinando 

Maccherini I., 

Sul valore di alcuni metodi clinici per la determinazione della bilirubina nel  

siero di sangue, 343-346, 1931 

Maccioni Leonida, 

In merito a casi di "fratture degli sterratori", 195-204, 1958 (Mem) 

Maccioni Leonida vedi anche: 

Caprino Gaetano-Maccioni Leonida 

Maccioni P. Atto, 

Nuova scoperta nel campo della sismologia, 435-444,1909 

Maffei C. vedi: 

Lenzini L.-Maffei C. 

Magaldi Renato, 

Le anastomosi Bilio-digestive a livello dell'Ilo epatico,375-385, 1957 (Mem) 

β-mercaptoetilamina nella prevenzione del vomito postoperatorio, 85-89,  

1957 (Mem) 

Colecistostasi mediche e chirurgiche, 236-330, 1957 (Mem) 

Contributo sperimentale alla interpretazione del meccanismo d'azione della 

Epatico-duodeno-stomia termino-laterale dopo resezione del coledoco per  

cancro, 804-809, 1957 (Mem) 



Magaldi Renato 

 642

Fistola temporanea del colon trasverso preanasto-motico negli interventi di  

emicolectomia destra con ileotrasversostomia in un tempo, 323-325, 

1957 (Mem) 

La intraepatodottosinistrogastrostomia secondo Dogliotti, 312-322, 1957 (Mem) 

La linfangiografia nell'uomo, 95-100, 1957 (Mem) 

Risultati a distanza della neurotomia del nervo presacrale in casi di ovarite  

sclerocistica, plexalgia ipogastrica, leucorrea, dismenorrea e vaginismo, 

90-94, 1957 (Mem) 

Sulla determinazione indiretta della pressione arteriosa dei ratti, 136-141,  

1956 (Mem) 

Sull'attività lisozimica della saliva nella patogenesi della parotite postopera 

toria, 95-106, 1956 (Mem) 

Magaldi Renato vedi anche: 

Acconcia Angelo-Magaldi Renato 

Bacchini Italo-Magaldi Renato 

Bertelli Luciano-Magaldi Renato 

Del Bello Paolo-Magaldi Renato 

Parma Antonio-Magaldi Renato 

Magaldi Renato-Bertelli Luciano, 

L'impiego in chirurgia di lacci stretti sopra gomma piuma,204-210, 1954 (Mem) 

Magaldi Renato-Giovannini S., 

Anatomia chirurgica delle vie biliari intra ed extra-epatiche, 904-930,1957(Mem) 

La intraepatodottodigiunostomia doppia (nota di tecnica),810-812, 1957 (Mem) 
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Magaldi Renato-Parma Antonio, 

La poliposi gastrica, 235-259, 1957 (Mem) 

Maggi Desiderio, 

Elogio istorico del dott. Leonardo de’ Vegni, 177-185, 1808 

Maggini P. vedi:  

Albanese S.-Mauro B.-Maggini P. 

Mauro B.-Albanese S.-Maggini P. 

Magi Carlo, 

Alterazioni del nervo ottico nell'infanzia, 365-375, 1938 (St. Fms) 

Un caso di mestruazione precoce, 166-168, 1933 

Complicazione renale atipica e rara nella parotite epidemica, 86-89, 1930 

Considerazioni su 31 casi di tetano curati nell'ultimo ventennio nel Policlinico  

di Siena, 171-172, 1934 

Considerazioni sui risultati delle varie specie di allattamento praticate nel 

l'aiuto materno di Siena, 106-107, 1933 

Contributo allo studio delle azioni tossiche sul sistema circolatorio nell'avve 

lenamento da veleno di vipera, 169-171, 1934 

I gruppi sanguigni nella provincia di Siena, 11-19, 1932 

I vaccini lisizzati nel trattamento del tifo nell'infanzia, 40-43, 1931 

Sindrome da bronchiectasie in tubercoloso con paralisi post-difterica, 43-46, 1935 

Studio dei capillari in alcune malattie infettive dopo trattamento con acido  

ascorbico, 100-101, 1937 

Maj Carlo, 

Diversi metodi per l’integrazione di alcune formole logaritmiche, 278-300, 1767 
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Malaguzzi Valeri Franco, 

La polimiosite, 323-371, 1946 (St. Fms) 

Malandrini F. vedi: 

Fois Alberto-Cordelli Franco-Malandrini F. 

Malatesta Ramberto, 

Contributo allo studio dei condromi del sistema osseo, 621-629, 1908 

Contributo allo studio dell'actinomicosi umana, 817-836, 1908 

Isterocleisi vescicale per fistola vescico- iuxtacervicale profonda, 315-323,  

1911 

La puntura lombare nella diagnosi e nella terapia dei traumi cranio en 

cefalici, 789-816, 1908 

Proposta di un nuovo metodo di resezione piloro-gastrica, 281-291,  

1910 

Sul serramento stabile delle mascelle per anchilosi ossea temporo- 

mascellare, 125-144, 1911 

Malfatti Francesco, 

De aequationibus quadrato-cubicis disquisitio analytica, 129-185, 

1771 

Malventi M. vedi: 

Basunti V.-Malventi M.-Palamidessi C. 

Manasse Ernesto, 

Commemorazione di Ambrogio Soldani, 365-376, 1908 

Manca Franco, 
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Componente cellulare e lipoidi centrifugati nel colostro di puerpere  

trattate con prolattina, 20-22, 1957 

La gravidanza e il parto nelle anomalie del concepimento, 518-547, 1956  

(Mem) 

Manca Franco vedi: 

Lolli Danilo-Manca Franco 

Mancini Angelo, 

Istoria medica concernente una grave ferita di testa con offesa delle  

parti interne e riflessioni del Sig. Giacomo Borselli, sopra la storia ri-

ferita dal Sig. Mancini, 198-202, 1763 

Mancini G. vedi: 

Giordano Alfonso-Mancini G. 

Mancini Stefano, 

Contributo alla batterioterapia di alcune malattie infettive, 179-221,  

1912 

Contributo alla chimica patologica del fegato nell'intossicazione da fo 

sforo, 505-511, 1906 (vol. XVIII) 

L’influenza della digitale nella polmonite fibrinosa studiata dal punto di  

vista biologico, 43-49, 1907 

I poteri biologici del sangue nella polmonite fibrinosa, 265-293, 1907 

Ricerche sul valore nutritivo della gelatina e sull’importanza del colloi- 

de nella terapia alimentare dei convalescenti di tifo, 1906 (vol. XVII) 

Ricerche sul valore nutritivo della Gelatina, e sull’importanza di questa  
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nella terapia alimentare dei convalescenti di tifo, 81-117, 1906 (vol. 

XVIII) 

La sindrome talamica, 349-361, 1907 

Manfrini G. Paolo vedi: 

Bianchini Giuseppe-Manfrini G. Paolo 

Manganaro P. vedi: 

Aiazzi-Mancini Mario-Manganaro P. 

Manganotti Gilberto, 

Commemorazione dell'Accademico Benemerito Prof. Francesco Simonelli,  

15, 1942 

Considerazioni cliniche e statistiche sull'attività della Clinica Dermosifi- 

lopatica nell'anno XVIII E.F., 243, 1940 

Considerazioni cliniche su dermatosi da intolleranza, 46, 1942 

Considerazioni su di un caso di parapsoriasi lichenoide, 183, 1942 

Considerazioni sui fenomeni di diffusione in dermatologia, 68-69, 1941 

Considerazioni sul processo riepitelizzazione delle piaghe cutanee da  

ferite e da congelazioni,192-204, 1941 

Considerazioni sull'acqua attivata e ricerche preliminari con essa in  

campo dermatologico, 256, 1941 

Considerazioni sull'attività svolta nella clinica dermosifilopatica nel 

l'anno XVIII E.F,31-43, 1941 (St. Fms) 

Considerazioni sulle atrofie cutanee. A proposito di un caso di strie a-

trofiche in psoriasico, 123-124, 1942

Considerazioni sulle piodermiti, 23-24, 1943 
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Considerazioni sulle psoriasi con artropatie, 51-52, 1941 

Osservazioni e ricerche sui lastomi cutanei- VIII - Studio istologico e  

considerazioni patogenetiche sui primi stadi della cancerizzazione da 

1:2benzopirene nel coniglio,63-100, 1941 (St. Fms) 

Osservazioni preliminari sull'impiego del siero di Bogomoletz (Citolisi 

na Sclavo) in alcune dermatosi, 307-312, 1951 (St. Fms) 

Rilievi sulla casistica e sulle variazioni di quadri morbosi osservati du- 

rante gli anni XX e XXI, 222-223, 1942 

Ulteriori osservazioni sulla cheilite abrasiva precancerosa,49-65, 1942  

(St. Fms) 

Manganotti Gilberto-Porta Carlo Felice, 

Distrofia cutanea e sindrome labirintica da disfunzione ormonica e 

neurovegetativa, 164-165, 1942 

Mannini Romanello, 

Episiotomia e lacerazioni perineali, 170, 1942 (St. Fms) 

In tema di pneumatosi intestinale cistica, 171, 1942 (St. Fms) 

Indicazioni, tecnica e risultati della cura chirurgica nelle fratture recen- 

ti,37-48, 1942 (St. Fms) 

Quadro clinico ed accertamento sperimentale dell'infezione malrossini- 

ca umana nelle lesioni traumatiche della cute,173-193, 1941 (St. 

Fms) 

Rendiconto clinico statistico di cinque anni di attività chirurgica operativa  

nell'ospedale civile di Castelfiorentino (Firenze) 1937-38-39-40-41,71-

109, 1942 (St. Fms) 
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Sulla differenziazione istopatologica tra emangio-blastomi e malforma 

zioni capillari, a proposito di un caso di angioma ipertrofico di Ziegler, 

172, 1942 (St. Fms) 

Mannotti Ferdinando, 

Istoria medica concernente la descrizione di una malattia terminata  

nella morte colla sezione del cadavere,176-194, 1763 

Mantova Salvatore vedi: 

Mattana Pietro-Mantova Salvatore 

Manzione Giulio vedi: 

Rocco Bernardino-Manzione Giulio 

Marabelli Francesco, 

Esame dell’orina d’un itterico. E ricerche su di alcuni laterizi sedimenti  

trovati in altre morbose orine umane, intraprese nel mese di no-

vembre dell’anno 1787, 224-232, 1794 

Maragliano Edoardo, 

Onoranze a Domenico Barduzzi, 51-53, 1939 

Marcacci Giosuè, 

Aneurisma della carotide esterna destra,71-111, 1869 

Di un tumore erettile guarito coll’acqua di Pagliari), 118-155, 1862 

Marchi Renato,

Alcuni dati biometrici e morfologici della base del cranio, con particola- 

re riguardo ai vari aspetti dell'incisura digastrica dell'osso tempora-

le, 85-87, 1943 
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Contributo allo studio del seno sfenoidale, 40-42, 1944 

Due casi di paralisi del facciale secondaria a foruncolosi del condotto,  

227-233, 1945 (St. Fsm) 

L’uso del percloruro ferro manganico in alcuni casi di chirurgia 

Marcolongo Ferdinando, 

Alterazioni della mucosa orale nella diagnostica delle malattie infetti- 

ve, 483-489, 1956 (Mem) 

Marcolongo Roberto, 

Le malattie da auto-aggressione (gli autoanticorpi anti-tessuto),1506- 

1578, 1960 

Marengo Anna, 

A proposito di due fistole vescicali non comuni, 228-229, 1940 

I trapianti muscolari su ferite vescicali non facilmente riparabili con i  

comuni metodi, 47-48, 1941 

Marginesu Pasquale, 

Una epidemia di "febbri estive" tra i militari della guarnigione di Grosseto,  

57-82, 1913 

Osservazioni e ricerche sul dermotifo sperimentale, 617-632, 1920 

Ricerche e considerazioni sulle infezioni tifose e paratifose con speciale rap 

porto alle vaccinazioni, 73-102, 1918 

Sull'attività dei leucociti di conigli immunizzati contro il carbonchio, 291-313,  

1921 

Sull'immunità cellulare, tentativi di immunizzazione dei globuli rossi nuclea- 

ti, 281-289, 1921 

Sulle capsule e sugli involucri di alcuni germi appartenenti al gruppo dei co- 
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siddetti “batteri capsulati”, 303-327, 1912 

Sulle proprietà tossiche ed immunizzanti della ricina nei piccioni e sulla sua  

azione emolitica in vivo ed in vitro, 55-71, 1923 

Marginesu Pasquale-Corda Luciano, 

Studi sui pneumococchi. Nota I- De l’esistenza dei vari tipi di pneumococco,  

353-367, 1921 

Studi sui pneumococchi. Nota II - Sulla frequenza ed importanza dei varitipi di  

pneumococco nelle infezioni dovute a questo germe, 1-5, 1923 

Mariani G., 

Fenomeni dissociativi del V. Cholerae, 65-79, 1937 (St. Fms) 

Sulle modificazioni dell’ipofisi dei capponi castrati da lungo, 1 8, 1928 

Mariani Giovanni, 

Ancora sulla possibilità di utilizzare il siero di sangue coagulato nella prova di 

batteriostasi per la differenziazione delle brucelle, 50-53, 1946 (St. Fms) 

Confronto fra antigeni batterici integrali e decerati nella reazione di fissazione 

del complemento nella tubercolosi, saggiata in relazione allo stato di allergia 

e in individui con tubercolosi in atto o pregressa, 470-484, 1946 (St. Fms) 

Confronto fra terreno Petragnani e siero di sangue coagulato nella prova di  

batteriostasi per la differenziazione delle brucelle, 160-166, 1945 (St. Fsm) 

Contributo alla conoscenza della tubercolosi del cuore, 132; 441-456, 1934  

(St. Fms) 

Metastasi cerebrali di carcinoma mammario. Contributo allo studio delle me 

tastasi cancerigne nel sistema nervoso centrale, 335-340, 1930 

La mortalità per rottura di vasi nell'ospedale neuropsichiatrico di Volterra dal  

1935 ad oggi - Suo rapporto con le variazion atmosferiche, 424-429, 1947  
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(St. Fms) 

Sopra un caso di cancro primitivo dell'uretere, 341-352, 1930 

Su alcuni casi di marcatissima ed anche totale carenza del bromo ipofisario,  

76-77, 1946 

Sulla tubercolosi neoplastiforme del fegato, 16-18, 1934 

Sulle proprietà biologiche degli apteni della S. Typhi, 431-438, 1946 (St. Fms) 

Mariani Giovanni vedi anche: 

Corbini Giulio-Mariani Giovanni 

Petragnani Gianni-Mazzetti Giuseppe-Mariani Giovanni 

Mariani L. vedi: 

Bellucci Gualtiero-Fassina Gian Franco-Mariani L.-De Sando Tommaso 

Mariconda Gennaro, 

Un caso di uretriteda Brucella melitensis, 186-188, 1942 

Mastite gommosa sifilitica con lesioni viscerali, epatiche, gastriche e re- 

nali, 223-236, 1937 (St. Fms) 

Non frequente reperto istologico in un caso di piodermite vegetante, 705- 

707, 1932 

Su di un caso tipico di Ulcus rodens, 862-868, 1932 

Sul valore pratico delle Immunoballungs-reaktion di Mueller nella infe- 

zione gonococcica, 227-231, 1934 

Ulcus Vulvae Acutum di Lipschütz, varietà pseudo venerea in una bam- 

bina di cinque anni, 188-190, 1942 

Mariconda Gennaro vedi anche: 

Bellucci Luigi-Mariconda Gennaro 
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Marimò Francesco vedi: 

Bianchi Stanislao-Marimò Francesco 

Marinello Enrico, 

Alcune aspetti del metaboismo del desossiriboso, 1295-1330, 1960 

Marini Giorgio vedi: 

Barni Mauro-Marini Giorgio 

Brogi Gino-Marini Giorgio 

Camarri Eraldo-Marini Giorgio 

Linoli Odoardo-Marini Giorgio 

Verme Giorgio-Marini Giorgio 

Marini Giorgio-Bagnoli Elio, 

I tumori cistici primitivi dello spazio retroperitoneale, 1048-1062, 1960 

Marini Giorgio-Brogi Gino, 

Le modificazioni del bioritmo cariocinetico giornaliero nella epidermide del to- 

po bianco dopo stimolazione iperplaseogena ed in corso di trattamento 

carcinogenetico sperimentale, 923-935, 1960 

Marini Giorgio-Verme Giorgio, 

Alterazioni istologiche del sistema nervoso nel tetano sperimentale,1100- 

1122, 1960 

Marini Giovanni, 

Alterazioni dei vasi polmonari in un caso di pervietà del setto interventricolare 

del cuore,144-176, 1959 (Mem) 

Marinoni S. vedi: 
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Giordano Alfonso-Marinoni S. 

Mariotti Dino, 

L'importanza della proliferazione da inattività quale meccanismo patogenetico 

nel determinismo delle endoflebiti luetiche del distretto epatico, 492-495, 

1938 (St. Fms) 

Sui rapporti tra flebosclerosi portale e flebopatie sovraepatiche: per la  

differenziazione istopatologica tra endoflebite obliterante epatica, flebiti 

specifiche e proliferazione intimale da ipoafflusso nelle vene sovraepati-

che, 120-149, 1939 (St. Fms) 

Mariottini A. vedi: 

Raimondi Carlo-Mariottini A. 

Marmocchi Francesco, 

Memoria sopra il Ragno rosso dell’agro volterrano, 2181, 1800 

Marocco Cesare, 

Commemorazione dell'Accademico Prof. Emilio Falaschi, 1-2, 1919 

Il “raschiamento dell'utero" e la cervice uterina, 399-419, 1920 

Note pratiche nel campo ostetrico-ginecologico, 155-163, 1922 

Marotta Guido, 

Trattamento dei congelati gravi con areoterapia e polverizzazioni di Tioseptale, 

205-212, 1941 

Marradi Fabroni Stefano, 

L'azione dei gas e vapori irritanti sulle prime vie respiratorie nel determinismo 

della morte da inibizione riflessa, 1123-1135, 1928 

Le piastrine del sangue negli avvelenamenti cronici da acetato di piombo,  
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acido arsenioso e bicloruro mercurico, 207-212, 1925 

Su due casi di anemia perniciosa criptogenetica, 213-218, 1925 

Marri Piero, 

Contributo alla farmacologia degli anestetici locali. Ricerche sperimentali  

sulla pantocaina, 60-78, 1932 

Le alterazioni anatomo-patologiche del tubo digerente in animali portatori di  

fistola biliare con derivazione completa della bile all'esterno, 393-407, 1932 

Ricerche sul ricambio dell'Emoglobina nella derivazione completa della bile  

all'esterno. 1 - Osservazioni istologiche sulla presenza di pigmento di ori-

gine ematica nel sangue e in vari tessuti, 635-642, 1932 

Martinetti Renato, 

Azione del glucosio ipertonico endovena sulla pressione endocrina. Valore  

della pressione arteriosa retinica, 45-48, 1936 

Martinetti Renato vedi: 

Deleonardi Stenio-Martinetti Renato 

Della Maggiore Bruno-Martinetti Renato 

Martinetti Renato-Castellini N., 

Azione delle soluzioni glucosate ipertoniche introdotte per via endovenosa sulla 

pressione arteriosa, sulla diuresi e sulla glicemia. Coincidenza di un fase 

ipotensiva arteriosa con una fase ipoglicemica, 92-94, 1936 

Martinetti Renato-Messina Raffaello, 

Effetti emodinamici e modificazioni della diuresi in seguito a iniezioni massive,  

goccia a goccia, di soluzioni glucosate ipertoniche in soggetti normali ed 

in varie condizioni patologiche, 127, 1938 
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Martini D., 

Contributo sperimentale al problema della legatura dell'arteria splenica, 35- 

88, 1939 (St. Fms) 

Precisazioni in tema di legatura dell'arteria splenica, 12-14, 1938 

Martini Luigi, 

Il contenuto di bromo nel latte, 25-27, 1937 

Su “una pioggia di terra” avvenuta a Siena nel 1830, 106-107, 1936 

Sul dosaggio acidimetrico indirettto della formaldeide nella formalina, 158- 

160, 1934 

Sul dosaggio dell'argento nel protargolo e collargolo, 216-217, 1935 

Sul dosaggio ossidimetrico degli ipofosfiti, 725-728, 1935 (St. Fms) 

Sul rapido dosaggio del mercurio nelle pastiglie di sublimato corrosivo, 65- 

67, 1933 

Sul saggio del cloruro di cromile nell'analisi qualitativa, 102-103, 1935 

Sulla determinazione alcalimetrica del cloralio idrato, 11-14, 1934 

Sulla separazione dei bromuri dai cloruri a mezzo dell'acido iodico, 109-112,  

1936 (St. Fms) 

Sulla separazione dei bromuri dai cloruri per mezzo dell'acido iodico, 28, 1936 

Martini Ugo, 

Contributo allo studio dell'azione del Tallio sulla circolazione, 289-303, 1942  

(St. Fms) 

Martini Ugo vedi anche: 

Niccolini Pietro-Martini Ugo 

Martini Vittorio, 
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Contributo al trattamento chirurgico della linfogra-nulomatosi inguinale suba 

cutalinfogranuloma venereo di Micheli, 669-671, 1928 

Dell’influenza dell’osso calcinato nel processo di rigenerazione ossea, 235- 

236, 1898 

Di un caso di ciste da echinococco suppurata del rene destro, 1-10, 1906  

(vol. XVII) 

Di un caso di lussazione dell'articolazione trapezo-metacarpica, 225-230, 1911 

Di un esito spontaneo, favorevole, non frequente dell'appendicite iliaca acuta  

suppurata, 665-667, 1928 

Frattura di metacarpi, illustrazione di radiografie, 1915 

Studio sperimentale su di un processo di gastroenterostomia senza apertura  

delle cavità in primo tempo, 807-809, 1898 

Sulle cause delle suppurazioni prodotte dal catgut, 435-451, 189 

Tumore a mieloplassi - mieloma d'Hertaux e Malherbe - del dito medio della  

mano destra, 401-414, 1903 

Martini Vittorio vedi anche: 

Donati Alessandro-Martini Vittorio 

Morpurgo Benedetto-Martini Vittorio 

Martini Vittorio-Nassetti Francesco, 

Delle otorragie carotidee per osteomielite della rocca petrosa. Due casi di os- 

servazione personale trattati colla legatura della carotide primitiva, 171-

224, 1922 

Martini Vittorio-Pagnini Pietro, 

Di alcune ricerche in riguardo alla possibilità di impedire le aderenze  

peritoneali, 153-157, 1903 
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Martinotti Giovanni, 

L’anatomia patologica e le fonti della medicina, 379-398, 1892 

L’ematossilina, l’amateina ed il carminio, 427-431, 1893 (IV) 

Marzano Pasquale, 

La protesi stomatologica nei rapporti coll'infortunistica. Su di un caso clinico,  

58-59, 1939 

Mascagni A. vedi: 

Mazzetti Giuseppe-Mascagni A. 

Mascagni Paolo, 

Istoria di un ermafrodito della specie bovina, 2011, 1800 

Mascaretti Mario, 

Contributo alla conoscenza delle proprietà ormoniche del liquido amniotico,  

263-279, 1933 (St. Fms) 

Contributo critico-sperimentale alla migliore conoscenza delle condizioni che  

producono la migrazione indiretta dell'uovo, 45-48, 1934 

Sullapresenza di ormoni gravidici in liquidi pleurici di donne gestanti, 137- 

139, 1934 

Mascia Gaetano, 

Contributo casistico e sperimentale alla genesi degli adenomi di Menge,  

252-260, 1938 (St. Fms) 

Contributo clinico al valore della rotazione del tronco espulso nella terapia  

della elevazione e dello sbarramento dall'alto in basso degli arti superiori 

nel parto per la pelvi, 188-194, 1938 (St. Fms) 

Contributo statistico alla operazione del Costa, specialmente considerata quale  
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complemento del taglio cesareo, nei bacini viziati, 137-138; 347-358, 1937 

(St. Fms) 

L'esame citologico del secreto vaginale umano nello stato di puerperalità e  

sua importanza medico legale, 136-137, 1937; 359-364, 1937 (St. Fms) 

Influenza dell'istidina sul processo di rigenerazione del tessuto muscolare  

uterino, 259-263, 1940 (St. Fms) 

Ricerche sulle variazioni morfologiche e funzionali dei capillari in gravidanza  

a mezzo del Tonopsatiroscopio del Salvioli, 63-65, 1933 

Sulle modificazioni indotte dagli ormoni genitali femminili sulla ingluvie dei  

colombi, 246-251, 1938 (St. Fms) 

La trasfusione sanguigna con sangue misto, placentare e di circolo mantenuto  

fluido senza alcuna aggiunta di sostanze anticoagulanti, 62-64, 1939 

Tumori cerebrali complicanti lo stato gravidico, 156-157, 1940 

Valore della modificazione di De Boissezon alla tecnica per la prova biologica  

della gravidanza, 46, 1939 

Mascia Gaetano-Ernst Philipp, 

Il contenuto in potassio delle fibre muscolari uterine studiato con il Siena- 

orange in diverse condizioni fisiologiche e patologiche, 34-38, 1940 (St. Fms) 

Della possibilità di applicare il metodo Carere Comes per la dimostrazione  

quantitativa del potassio, 83-85, 1939 

Masera N. vedi: 

Bracco M.-Curti P. C.-Masera N. 

Masignani Mario, 

Sulla omogeneità biochimica e biologica di ceppi di S. Typhi di recente isola- 

mento, 42-49, 1947 (St. Fms) 
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Masignani Mario vedi anche:  

Ferrajoli Ferruccio-Masignani Mario 

Masignani Vittorio, 

Su la terapia calcica nei dementi precoci, 115-117, 1932 

Massari F. vedi: 

Lolli Danilo-D’Antona Norberto-Massari F. 

Massari L.-Giacomelli Giacomo-Pierallini M., 

Di un caso di carcinoma epatocellulare insorto su nodulo adenomatoso, 836- 

847, 1961 

Massari Ugo, 

Il metodo di Alexander-Adams nella cura delle retrodeviazioni uterine mobili, 

97-98, 1937 

La morte improvvisa nello stato puerperale con particolare riguardo alla così  

detta “eclampsia senza convulsioni”, 382-395, 1938 (St. Fms) 

Masserizzi Ambretta vedi: 

Cheli Enrico-Masserizzi Ambretta 

Mastrobuono Luigi, 

Sulla viscosità dell'umore acqueo, 459-494, 1908 

Mattana Pietro-Mantova Salvatore, 

Su un caso di sarcoma globo-fusocellulare della mammella, 324-333,  

1958 (Mem) 

Mattioli A. vedi:  
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Bellucci Gualtiero-De Sando Tommaso-Mattioli A. 

De Sando Tommaso-Ricco Giovanni-Mattioli A.   

Mauro B. vedi: 

Albanese S.-Mauro B.-Maggini P. 

Mauro B.-Albanese S.-Maggini P., 

Alcune considerazioni sull'utilità delle sezioni ultrasottili per la microscopia  

elettronica in batteriologia, 107-113, 1958 (Mem) 

Mauro B.-De Sanctis Giandomenico, 

Osservazioni ull'azione di un estratto di Centella asiatica nella tubercolosi  

sperimentale, 1770-1774, 1960 

Mauro B.-Olia Antonio-Meoni Patrizio, 

Contributo allo studio del problema dei tubercolosi vecchi, 281-285, 1957 (Mem) 

Mazzanti Luciano, 

Bismuto ed ematoporfina, 87-88, 1938 

La colorazione vitale delle fibre elastiche mediante il Tripanblau, 75, 1938 

Contributo allo studio delle sostanze antitiroidee. I - Il decorso ponderale e  

creatininurico e la crasi ematica sotto l'azione del Benzoimidazoltione, del 

suo derivato bisostituito N-N1-ossimetilbenzo-imidazoltione e del metil-

tiouracile, 166-174, 1947 (St. Fms) 

Contributo allo studio delle sostanze antitiroidee. II- Azione del N-N1- 

ossimetil-benzoimidazoltione e del metil-tiouracile sulla germinazione e 

sullo sviluppo dei semi, 175-186, 1947 (St. Fms) 

Contributo allo studio delle sostanze antitiroidee.III - Azione del benzoimi- 
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dazoltione sul lobo tiroideo superstite all'emitiroidectomia nel ratto, 393-

406, 1947 (St. Fms) 

Contributo allo studio delle sostanze antitiroidee. IV-Azione del metiltiouracile, 

del benzoimidazoltione e del suo derivato bisostituito N-N1-ossimetil-

benzoimidazoltione sulla metamorfosi dei girini di Bufo Vulgaris 407-411, 

1947 (St. Fms) 

Contributo allo studio delle sostanze antitiroidee. V - Azione del benzoi- 

midazoltione e del metil-tiouracile introdotto per via endomuscolare sul 

decorso ponderale e su alcune ghiandole a secrezione interna, 412-420, 

1947 (St. Fms) 

Sull'aspetto morfologico delle piastre motrici di ratto albino dopo intossicazione 

acuta da curaro, 81, 1947 

Vitamina B1 ed adrenalina. Ricerche sperimentali. I° Vitamina B1 ed apnea  

adrenalinica, 178-180, 1940 

Mazzanti Luciano vedi anche: 

Niccolini Pietro-Mazzanti Luciano 

Mazzeschi Adolfo, 

Studio comparativo dell'influenza del trattamento clorurato e del trattamento 

con ormone sintetico sulle alterazioni funzionali e biochimiche in un ca-

so di morbo di Addison, 159-169, 1942 (St. Fms) 

Mazzeschi Adolfo-Volterrani C., 

Ricerche sull'azione dell'ormone sintetico surrenale sul ricambio del levulosio  

nella insufficenza epatica e nel morbo di Addison, 15-35, 1943 (St. Fms) 

Mazzetti Giuseppe,  

Ancora sulle proprietà oligodinamiche dello zinco, 133-134, 1936 
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Comportamento del bac. del carbonchio negli organi di cavia uccisa con un  

ceppo asporigeno di tale germe e tenuti alla temperatura del ghiaccio fon-

dente, 689-693, 1928 

Comportamento del bacillo del carbonchio nei muscoli di cavie uccise da tale  

germe e sottoposte alla temperatura del ghiaccio fondente, 263-268, 1927 

Comportamento del Pennicillium brevicaule nelle diluizioni della miscela  

moschicida “Miafonina” (Metodo Berlese), 1054-1062, 1928 

Contributo alla conoscenza dei fenomeni dissociativi del “Bacillus Antracis”.  

1. La dissociazione di un ceppo asporigeno di carbonchio ematico. 2. I fe-

nomeni dissociativi studiati su ceppi normali di bac. del carbonchio ematico. 

3.L'influenza dell'ematina nei terreni di cultura per il bac. tubercolare, 1932 

La cultura alternata in brodo acido (Ph=5,5) e alcalino (Ph=8,3) e sua  

importanza come incitante la dissociazione microbica, 875-880, 1932 

Degenerazione mucoide di un ceppo dissociato di bac. del carbonchio,  

50-52, 1933 

Del potere battericida dell'olio di lino cotto, 275-282, 1927; 395-404, 1928 

Esperimento di lotta contro la mosca domestica, 291-309, 1927 

Isomeria e potere battericida, 269-274, 1927; 695-700, 1928 

Osservazioni su di un ceppo asporigeno di bac. del carbonchio, 569-581, 1928 

Osservazioni su di un ceppo di batteriofago isolato dalle acque luride di Siena, 

123-127, 1930 

Osservazioni su una piccola epizoozia di piroplasmosi ovina, 561-567, 1928 

Ricerche sul comportamento del potere germinativo dei semi nelle spazza-  

ture della città di Siena, trattate con la macchina trituratrice Gannow, 

517-523, 1928 

Sul potere battericida del vino, 33-34, 1938 

Sulla funzione del principio litico Twort-d'Herelle nel processo di auto- 
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depurazione delle acque nel suolo, 129, 1935 

Sulla possibilità di sfruttare le proprietà oligodinamiche dello zinco per la  

depurazione batterica delle acque, 112-114; 318-332, 1936 (St. Fms) 

Sulla funzione del principio litico Twort-D'Herelle nel processo di autodepurazione 

delle acque nel suolo, 333-351, 1935 (St. Fms) 

Sulla sorte del pneumococco in conigli uccisi da tale germe e sottoposti alla  

temperatura del ghiaccio fondente, 247-248, 1926 

Tentativi di terapia nella tubercolosi sperimentale con un distillato di olio di  

lino, 29-32, 1935 

1. Tentativi di rivirulentazione in vivo e in vitro in presenza ed in assenza di  

vitamine, di un ceppo di carbonchio ematico asporigeno. 2. Il valore dell'in-

vecchiamento sulla rivirulentazione di un ceppo asporigeno di carbonchio e-

matico, 1931 

Terreno al sangue emolizzato, 349-353, 1926 

Il terreno di Wilson e Blair al glucosio-solfito di bismuto-ferro per l'isolamento  

del bacillo del tifo, 535-542, 1928 

Tipi dissocianti di un germe cromogeno saprofita, 801-805, 1932 

Ulteriori osservazioni sul potere battericida dell'olio di lino cotto e di altri olii  

vegetali, 526-533, 1928 

Ulteriori ricerche circa l'influenza della tensione superficiale sull'azione di  

alcune sostanze disinfettanti, 789-794, 1932 

1. L'uso del-l’“anatubercolina” come antigene nella deviazione del comple- 

mento per la diagnosi dell'infezione tubercolare. 2. Ulteriori ricerche sul 

potere battericida di alcuni composti isomeri con speciale riguardo al PH e 

alla tensione superficiale delle loro soluzioni. 3. Alcune ricerche circa l'in-

fluenza dell'abbassamento della tensione superficiale (aggiunta di tributir-

rrina) sulle soluzioni di alcune sostanze disinfettanti, 1931 
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Varianti nella capacità riproduttiva in vitro del bacillo di Koch, 795-800, 1932 

Mazzetti Giuseppe vedi anche: 

D’Antona Leonardo-Mazzetti Giuseppe 

Petragnani Gianni-Mazzetti Giuseppe 

Petragnani Gianni-Mazzetti Giuseppe-Mariani Giovanni 

Salvioli Gaetano-Mazzetti Giuseppe 

Mazzetti Giuseppe-Broggi Eldo, 

Alcune osservazioni sulla trasmissibilità della malaria per mezzo dell' 

inoculazione endovenosa di l.c.r. di individui malarizzati, 9-11, 1936 

Ricerche sulla trasmissibilità della malaria per mezzo del l.cr., dei suoi “filtrati” 

e dei “filtrati” di sangue di malarizzati, 233-235, 1934 

Ulteriori ricerche sulla trasmissibilità della malaria per mezzo del liquido cefalo- 

-rachidiano, dei suoi “filtrati” e dei “filtrati” di sangue di individui malariz-

zati, 130-133, 1935 

Mazzetti Giuseppe-Buonomini Giulio, 

Ulteriori ricerche sulla presenza del B. K. nel sangue di conigli morti per  

polmonite tubercolare sperimentale, 94-96, 1935 

Mazzetti Giuseppe-Chiaretti D., 

Ancora sulla dissociazione del bacillo del carbonchio, 881-887, 1932 

Mazzetti Giuseppe-Citerni Mario, 

Sul batteriofago del bacillo piocianeo, 126-128, 339-367, 1936 (St. Fms) 

Mazzetti Giuseppe-Londini Aristide-Buonomini Giulio-Satta Des-

solis A.-Gori Desiderio-Barsini Giulio, 
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Rilievi sul movimento demografico e sullo stato sanitario del Comune di Siena, 

257-330, 1937 (St. Fms) 

Mazzetti Giuseppe-Mascagni A., 

Un provvidenziale Consorzio per la fognatura e gli impianti di depurazione  

dei centri abitati del Val D'Orcia e Val di Chiana, 235-237, 1934 

Mazzetti Giuseppe-Vanni Stefano-Daddi Giuseppe, 

Ricerche sulla deviazione del complemento nell'infezione tubercolare, 1931 

Mazzetti Giuseppe-Zampetti M., 

Ulteriori osservazioni sul comportamento del batteriofago nel suolo, 114- 

115, 1936 

Mazzi Alberico, 

Castrazione e mestruazione, 205-209, 1902 

Di una singolare sindrome fenomenica prodotta da lavacri con sublimato  

corrosivo, 39-41, 1901 

Due osservazioni di vaccinazione generalizzata, 311-313, 1899 

Fistola vagino rettale d'origine traumatica, 277-281, 1901 

Grave frattura dell'osso frontale con esito in guarigione, 121-125, 1902 

Polmonite crupale abortiva e idrops hipostrephos eritematoso, 327-331, 1901 

Sopra un caso d'intolleranza in soggetto isterico, 43-50, 1901 

Strano caso di bromo-jodismo, 201-203, 1902 

L'uso dell'acido tannico nella cura delle ragadi anali e dei tumori emorroidari  

recenti, 325-326, 1901 

Mazzoni Pietro vedi: 

Rigatti Danilo-Mazzoni Pietro 
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Melander Danielis, 

Meditationes nonnullae de machina huius Mundi, eiusque conservationes per  

vires in inizio concessas,1-26, 1774 

Lettera astronomica al Rev. Padre Paolo Frisi, 25-30, 1771 

Memmi Guglielmo, 

Formula ematologica di un paziente affetto da filariosi notturna, 447-450, 1904 

I leucociti eosinofili nei malati di cisti idatidee, 151-152, 1903 

Infezione tifosa senza localizzazione intestinale, con tifoemia e streptococciemia, 

569-580, 1904 

La sieroreazione di Grüber Widal eseguita con i bacilli di Eberth morti, 503- 

509, 1906 (vol. XVII) 

Memmi Guglielmo vedi anche: 

Aducco Vittorio-Memmi Guglielmo 

Mencarelli Zanobi, 

Relazione del Segretario della Classe Fisica.  

Menci Silio, 

Contributo clinico all'efficacia della urtoterapia D2 nelle sierositi, 252-255,  

1949 (St. Fms) 

Rachicentesi e asma bronchiale, 31-34, 1948 

L'urtoterapia D2 nella polisierosite e nella pleurite essudativa, 34-36, 1948 

Menci Silio vedi: 

Bassi Mario-Menci Silio 

Menci Silio-Tosi Mario, 
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Sopra un caso di meningite malarica, 36-38, 1948 

Meneghelli G., 

Un caso di scotoma anulare da rottura della corridea e della retina, 547- 

-548, 1906 (vol. XVII) 

Meneghini Tullio, 

Azione della prostigmina sull'utero e sull'intestino "in situ" e sull'utero isola- 

to, 249, 1934 

Contributo alla migliore conoscenza della fine istologia del pancreas, quale  

organo a secrezione interna, in gravidanza, in puerperio e durante l'allat-

tamento, 17-18, 1935 

Sulla fine struttura delle isole di Langerhans e sulle loro eventuali variazioni  

in rapporto a modificazioni funzionali spontanee e provocate, 15-17, 1935 

Menesini Giulio, 

Corpo di reato e identificazione personale, 175-182, 1939 (St. Fms) 

Meoni Patrizio, 

L'attuale orientamento della scuola chirurgica dell'Istituto C. Forlanini nel  

trattamento degli empiemi cronici tubercolari, 83-87 

Meoni Patrizio vedi: 

Mauro B.-Olia Antonio-Meoni Patrizio 

Meoni Patrizio-Battignani A., 

Osservazioni su alcuni aspetti negativi della terapia isonicotilidrazidica nella  

tubercolosi polmonare, 47-51, 1952 

Meoni Patrizio-De Sanctis Giandomenico, 
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Osservazione su alcuni aspetti negativi della terapia isonicotil-idrazidica nel 

la tubercolosi polmonare, 15-20, 1952 

Mercanti Ferruccio, 

Contributo all’etiologia della dacriocistite dei neonati, 275-290, 1893 (IV) 

Un raro caso di lussazione incompletamente sottocongiuntivale del cristallino, 

85-89, 1893 (IV) 

Mercanti Ferruccio vedi anche: 

Gasparrini Elvidio-Mercanti Ferruccio 

Taurelli Salimbeni Alessandro-Mercanti Ferruccio 

Merletti Cesare, 

Una modificazione utile nella tecnica operativa delle fistole vescico e retto- 

vaginali, 121-131, 1925 

Spasmofilia e gravidanza, 83-101, 1925 

Merli Mario, 

Il problema del decorso delle arterie vertebrali nel confine cranio-vertebrale  

nei crani con atlante unito all’occipitale, 279-292, 1928 

La capacità dei crani con atlante unito all’occipitale, 273-278, 1928 

Merlini Dino, 

Ossidazione dell'acido butirrico da parte del cuore, 224-225, 1941 (St. Fms) 

Mescolini G. vedi: 

Panà C.-Mescolini G. 

Messina Raffaello, 

L’azione degli estratti di carciofo e di curcuma sull'azotemia e cloruremia  
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venosa e capillare nei nefropazienti, 75-77, 1937 

L'influenza della lattoflavina e dei fermenti lattici (bacilli bulgari morti) sulla  

diuresi e sulla crasi sanguigna nei soggetti anemici, 53-58, 1941 

Sulla applicazione della reazione di Gutzeit e Kuchlin alla diagnosi di affezio- 

ni infiammatorie di organi interni, 32-36, 1941 

232-234, 1942 

Sul meccanismo d'azione della fermententerapia e della lattoflavina in rap- 

porto alla funzionalità gastrointestinale nelle affezioni infiammatorie del 

tubo digerente, 37-39, 1942 

Sul trattamento della malaria con Italchina solubile per via endovenosa,  

251-251, 1940 

Messina Raffaello vedi anche: 

Martinetti Renato-Messina Raffaello 

Messina Raffaello-Giordano Alfonso, 

Salidi zinco e azione farmacodinamica. Nota I. Azione sull'adrenalina e sulla  

ergotamina, 212-213, 1942 

Mibelli Vittorio, 

Contribuzione alla istologia del Rinoscleroma, 479-508, 1889 

Sulla combinazione del Lupus col carcinoma, 115-209, 1885 

Micheli Ferdinando, 

Il comportamento di alcune reazioni biologiche nella leucemia, 229-231, 1915 

Osservazioni e ricerche sulla emoglobinuria parossistica a frigore, 1914 

Su i sieri eterogenitici, 79-91, 1914 

Migliorini Mario vedi: 
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D’Argenio Lydia-Migliorini Mario-Moruzzi Giuseppe 

Montanari Mario-Migliorini Mario 

Migliorini Mario-Taddei Italo, 

Sull'uso dell'E.D.T.A. di Pb come mezzo di contrasto in radiologia, 279-284,  

1956 (Mem) 

Miletto Pietro, 

L'allontanamento del sangue placentare del circolo fetale dalla placenta pri- 

ma del secondamento non influenza sfavorevolmente la durata dello stes-

so, 66, 1943 

Contributo statistico e clinico al carcinoma uterino in età giovanile, 39-41, 1943 

La diagnosi prenatale del sesso secondo Watanabe, 55-57, 1943 

Il metodo di Watanabe per la diagnosi prenatale di sesso, 297-299, 1943 (St.  

Fms) 

Sui risultati di ricerche dirette a determinare i limiti di vita entro i quali la  

cute del bambino si identifica con quella dell'adulto sotto il punto di vista 

del “Potere diffusore”, 3-11, 1943 (St. Fms) 

Sulla retrattilità del coagulo del sangue placentare del circolo fetale, 47-48, 1944 

Miletto Pietro vedi anche: 

Pio Giuseppe-Miletto Pietro 

Miller, 

Porta armonica,132-175, 1763 

Minati Carlo, 

Annotazioni sul parto prematuro artificiale specialmente rispetto alla  

medicina forense, 97-117, 1862 
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Minori Francesco, 

Osservazioni pratiche sull’uso medico dell’alcool ed ammoniaca, 58-61, 1841 

Mirto Domenico, 

Differenze sessuali nel campo di fissazione monoculare. Il campo di fissazione  

monoculare negli epilettici, 579-591, 1909 

Reperto polmonare in tre annegati e ricerche sperimentali ed istologiche sul- 

la genesi e sul valore dell'ipervolume del polmone negli annegati e nei ca-

daveri sommersi, 145-167, 1906 (vol. XVIII) 

Rettifica di alcune asserzioni contenute nella Memoria di Lusini e Mei-Gentilucci  

"Sul valore della reazione biologica nella Farmacologia", 401-404, 1907 

I. Ricerche comparative sul valore delle reazioni del Mayer e di Adler 

nelle  

ricerche ematologiche forensi. II. Sul valore delle modificazioni postmor-

tali (macroscopiche e d istologiche) del funicolo ombelicale per la diagnosi 

della vita estrauterina protratta e dell’epoca della morte, 1908 

Sul riconoscimento della morfina per mezzo della reazione biologica precipi- 

tante, 95-98, 1906 (vol. XVII) 

Sul valore della reazione del Mayer nelle ricerche ematologiche forensi. 242- 

251, 1908 

Sulle modificazioni istologiche vitali (postnatali) e posmortali del funicolo om 

belicale e sulla loro importanza per la diagnosi di vita extrauterina protratta 

e dell'epoca della morte, 593-627, 1909 

Mocenni Enrico, 

Memoria sopra un nuovo metodo di costruzione e copritura dei tetti, come  

miglioramento dell’attuale, 247-250, 1841 
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Mochi Alberto, 

Appunti sulla diuresi e sulla glicosuria alimentare nei conigli trattati con inie- 

zioni di estratto di ipofisi, 105-110,1910 

Considerazioni cliniche sulla melancolia d'involuzione e sulla psicosi maniaco  

depressiva, 1911 

Le costanti fisico-chimiche del liquido cefalo-rachideo paragonate a quelle  

del siero di sangue. I° Comunicazione. Il liquido cefalo rachideo normale, 

1910 

L'eliminazione dell'N, P, Ca, Mg, nei conigli digiuni trattati con iniezioni di e 

stratto di ipofisi, 835-856, 1909 

La registrazione pletismografica della respirazione della rana, 361-365, 1909 

Il ricambio dell'N, P e Ca nei conigli trattati con iniezioni sottocutanee di e 

stratto di ipofisi,53-59, 1910 

Sindrome psicastenica e psicosi maniaco depressiva, 320-330, 1910 

Sopra un riflesso tonico diffuso caratteristico del "Bombinator"I, 629-638,  

1909 

I. Sul trattamento dei fanciulli deficienti nei manicomi. II. Sul meccanismo  

psicologico della simulazione di malattia mentale, 538-543, 1911 

Sulla acidità sviluppata dal gastrocnemio della rana in diverse condizioni  

dinamiche, 163-174, 1909 

Sulla innervazione centrale della respirazione della rana, 11-20, 1909 

Moggi Antonio, 

L'agglutinabilità delle piastrine in alcune condizioni normali e patologiche,  

79-81, 1954 

Mognaini Ida, 
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Ricerche sopra le ossime ed i nitrili, 333-342, 1931 

Monaci V., 

Isolamento della S. paratyphi B dal liquame di fogna di un centro urbano,  

253, 1941 

Monaci V. vedi anche: 

Checcacci Luigi-Monaci V. 

Montagnani Andrea-Zanchi Mario, 

Presenza ed eventuale significato delle Mastzellen nella dermatosi pigmentaria 

progressiva di Schamberg, 30, 1953 

Montanari Mario, 

Ricerche istochimiche sulla jonoforesi ferrica transcerebrale, 306-311, 1955  

(Mem) 

Sulla penetrazione di calcio nell'encefalo di conigli trattati con jonoforesi  

transcerebrale,62-67, 1955 (Mem) 

Montanari Mario-Fratoni Anna, 

Sulla forma pseudopolinevritica della sclerosi multipla, 103-110, 1955 (Mem) 

Montanari Mario-Migliorini Mario, 

Occlusione dell'arteria cerebrale media,49-61, 1955 (Mem) 

Monti Rina, 

Sul sistema nervoso degli insetti, 85-98, 1907 

Morelli Dante Marcello, 

Su 5 casi di corpi estranei estratti dai bronchi, 166, 1940 
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Morelli Enrico, 

La circolazione sanguigna della congiuntiva bulbare con particolare riguardo  

ai capillari, 577-591, 1931 

La piretoterapia vaccinica nella cura di alcune manifestazioni oculari, 624- 

630, 1931 

Ricerche sulla diffusione degli arsenobenzoli nell'occhio (Acqueo), 24-36, 1930 

Sopra una neoformazione linfangiomatosa della congiuntiva bulbare, 56-60, 1930 

Sulla localizzazione tissulare dei principali antiluetici nell'occhio, e sulle indi 

cazioni terapeutiche che ne derivano (arsenobenzolo, bismuto, mercurio, 

oro), 592-623, 1931 

Mori Carlo, 

Riproduzione sperimentale dell'ipertrofia circoscritta della vescica, 49-50, 1951 

Riproduzione sperimentale dell'ipertrofia e dell'iperplasia circoscritta della  

vescica, 328-347, 1951 (St. Fms) 

Mori N. vedi: 

Lusini Valerio-Mori N. 

Ottolenghi Donato-Mori N. 

Moriani Giuseppe, 

Di un apparato reticolare entro ad alcune cellule cancerogene, 1902 

Osservazioni anatomo-patologiche sull’aorta, 1906 (vol. XVIII) 

Su di alcune particolarità della struttura intima dell’aorta con speciale ri 

guardo alla distribuzione topografica dell’intima connettivale, 1906 (vol. 

XVII) 

Sulla “Mesaortite produttiva”, 175-211, 1906 (vol. XVII) 

Moriani Luigi, 
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Rapporto sui lavori della Classe Morale nell’anno accademico 1871-72. Rap 

porto sui lavori della Classe Morale nell’anno accademico 1872-73, 1873 

Moricca G. vedi: 

Pierangeli Claudio-Fazi Gasparre-Moricca G. 

Moriconi Lamberto, 

Note pratiche sul trattamento dei congelamenti di guerra, 158-160, 1941 

Note pratiche sul trattamento delle ferite di guerra, 143-145, 1941 

Morone Giovanni, 

Sulla liponecrosi sottocutanea multipla, 9-72, 1928 

Morpurgo Benedetto, 

Attecchimento perfetto di un innesto di vertebre osteomalaciche, 397-400, 1903 

Commemorazione di Giulio Bizzozero, 29-57, 1902 

Commemorazione di Rodolfo Virchow, 415-422, 1903 

Contributo all’istogenesi del cancro della pelle, 231-243, 1897 

Di una forma infettiva di osteomalacia nei ratti albini, 59-77, 1901 

Di una malattia cronica del midollo spinale con i caratteri della paralisi spa 

stica, nei ratti albini, da infezione diplococcica, 59-61, 1899 

Rendiconto di cinquanta esperimenti d'infezione di ratti albini giovanissimi  

col diplococco dell'osteomalacia, 159-169, 1903 

Ricerche sulle alterazioni osteomalaciche iniziali dei ratti albini, 171-181, 1903 

Strutturespugnose nella corteccia di ossa lunghe di ratti osteomalacici, non  

deformi, 341-346, 1903 

Sul rapporto fra la moltiplicazione dei nuclei e l’accrescimento in lunghezza  

delle fibre muscolari striate, 149-154, 1899 

Sulla rigenerazione patologica dei muscoli striati di ratti albini neonati, 121- 
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124, 1899 

Sulle ricerche cariometriche nell’inanizione, 253-255, 1898 

Sullo sviluppo postembrionale dei muscoli volontari dei ratti albini, 749-756, 1898 

Ulteriori esperienze sull'infezione col diplococco dell'osteomalacia dei ratti  

albini, 275-286, 1902 

Ulteriori ricerche sulla natura dell’ipertrofia funzionale dei muscoli volontari, 

1897 (proc. verb.) 

Morpurgo Benedetto vedi anche: 

Barduzzi Domenico-Morpurgo Benedetto 

Bernabei Cesare-Morpurgo Benedetto-Raimondi Carlo 

Giacomini Ercole-Morpurgo Benedetto-Bianchi Stanislao 

Morpurgo Benedetto-Martini Vittorio, 

Innesti di pareti di cistifellea nella sostanza del fegato, 307-310, 1901 

Sugli effetti dell’introduzione di osso calcinato in seno al tessuto connettivo,  

59-63, 1898 

Morpurgo Benedetto-Ottolenghi Salvadore, 

Dichiarazioni aggiunte alla discussione sulla comunicazione di Ottolenghi S.  

“Le fibre elastiche del polmone fetale e del polmone del neonato e il re-

perto microscopico in un neonato atelectasico”, 1-11, 1903 

Moruzzi Giuseppe, 

Apnea posturale a meccanismo vagale, 57-59, 1944 

Modificazioni posturali dell'aritmia cardiaca d'origine respiratoria, 59-61, 1944 

Sul meccanismo dell'accelerazione ortostatica della frequenza cardiaca, 131- 

133, 1943 (St. Fms) 

Moruzzi Giuseppe vedi: 
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D’Argenio Lydia-Migliorini Mario-Moruzzi Giuseppe 

Moscati Pietro, 

Discorso intorno alla struttura de’ tendini, 233-250, 1771 

Moscucci Adamo, 

Nuova pinza automatica per medicazioni della gola e del naso, 53-57, 

1907 

Opoterapia ovarica,135-140, 1899 

Sull’azione tonica cerebellare,67-72, 1899 

Tremore parziale d'origine nevrastenica, 471-486, 1906 (vol. XVII) 

Moscucci Adamo vedi: 

Bocci Balduino-Moscucci Adamo 

Lusini Valerio-Moscucci Adamo 

Raimondi Carlo-Moscucci Adamo 

Mostacci Alberto, 

Il comportamento della curva da carico di glucosio nei traumatizzati  

cranici, 414-428, 1956 (Mem) 

Su una grave lesione da arma da fuoco trattata con successo con in- 

nesti cutanei,322-330, 1955 (Mem) 

Mostacci Alberto vedi: 

Crisi Ludovico-Mostacci Alberto 

De Sando Tommaso-Mostacci Alberto 

Ficai Alessandro-Mostacci Alberto 

Prior Carlo-Mostacci Alberto 

Mostacci Alberto-Bocci Velio, 
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Osservazioni sui traumatismi cranio-cerebrali, 342-354, 1955 (Mem) 

Mostacci Alberto-Crisi Ludovico, 

Considerazioni sui traumi chiusi del torace, 506-520, 1958 (Mem) 

Mostacci Alberto-Lamioni Graziella, 

Contributo al trattamento chirurgico di alcune deformità cicatriziali  

della mano, 289-300, 1960 (Mem) 

Mostardini Gastone, 

La clinica odontoiatrica dell'Università di Siena,446-453, 1956 (Mem) 

Motta Roberto, 

Considerazioni su due casi di micosi delle fauci, 639-654, 1925 

Contributo allo studio delle micosi del condotto uditivo esterno, 603-631,  

1925 

Miceti isolati da tumori della faringe e della laringe, 655-656, 1925 

Nuova specie di Cryptococcus isolata dalla gola (Cryptococcus uvae  

Pollacci et Nannizzi), 633-638, 1925 

Musiani Arrigo, 

Indagini sul comportamento dei vitigni portinnesti nel Chianti senese, 87- 

88, 1940 

Mya Giuseppe, 

I fatti fondamentali della patologia e della diagnostica medica, 3-21,  

1892 

Sulla fisiopatologia della colemia, 99-103, 1892 

Mya Giuseppe-Sanarelli Giuseppe, 
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L’azione dell’esagerata ematolisi sulla predisposizione alle malattie in- 

fettive, 519-545, 1892 

Nannetti Alfonso, 

Casi di allogenia nelle infiorescenze di Pelargonium zonale Willd, 556-558,  

1929 

Ulteriori osservazioni biometriche sui fiori di Anemone hortensis L, 241- 

253, 1929 

Una rara varietà nei fiori di Anemone hortensis L. α stellata Lamk. fl.  

Albo, 229-240, 1929 

Variazioni numeriche nei fiori di Ranunculus Ficaria L., 399-415, 1929 

Nannizzi Arturo, 

Alcuni micromiceti nuovi o rari della Siberia meridionale, 959-963,  

1928 

Una bacteriosi della Zinnia elegans Jacq., 416-417, 1929 

Un caso raro di “Alternariosi” delPinus Pinea L., 965-968, 1928 

Un erbario siciliano del sec. XVIII attribuito a Lorenzo Panducci, 321-336,  

1928 

Contributo alla conoscenza della flora dell'isolotto di "S. Nicolicchio"  

nel Mar Grande di Taranto, 497-507, 1926 

Contributo allo studio delle forme microtalliche nei fermenti e loro im- 

portanza in patologia, 257-267, 1931 

Contribuzione alla flora vascolare della Provincia di Siena, 601-609,  

1928 

Contribuzione allo studio della flora micologica della Provincia Jonica, 337- 
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356, 1928 

L'erbario senese di Vincenzo Felici (1803), 411-422, 1928 

Forme microtalliche e forme ultravisibili nei miceti, 167-170, 1928 

Glenosperella, nuovo genere di Hyphales, 268-274, 1931 

Illustrazione di alcuni antichi erbari botanico-medici, 171-187, 1928 

Materiali per una flora micologica del Senese, 384-389, 1930 

Micromycetes nonnulli Tarentini novi, 437-442, 1927 

Morularia: nuovo genere di Tuberculariaceae (=Heterobotrys Sacc), 177- 

183, 1925 

Note micologiche, 87-96, 1929; 72-79, 1930 

L'opera botanico-agraria del naturalista senese Biagio Bartalini, 125,  

1940 

Osservazioni critiche intorno alla morfologia ed alla sistematica dell'E- 

xosporium palmivorum Sacc., 491-497, 1927 

Osservazioni sul dimorfismo degli elementi riproduttori agamici in un  

nuovoDiplosporium (D. vaginae sp. n.) ed in altri generi di Hyphales, 

491-499, 1925 

Parassitismo facoltativo del Trichothecium candidum Wallr. sull'Oidium  

Evonymi-japonici (Arcang.) Sacc., 405-408, 1927 

Ricerche sull'origine saprofitica dei funghi delle tigne. Il Gymnoascus  

gypseum sp. n. forma ascofora del Sabouradites [Achoroin] 

gypseum (Bodin) Ota et Langeron, 89-97, 1927 

Sulla etiologia delle "intumescenze", 429-435, 1927 

Sullo svernamento dell'Oidium Evonymi-japonici (Arcang.) Sacc., 399- 

403, 1927 



Nannizzi Arturo – Nassetti Francesco 

 681

Variazione gemmaria regressiva in una forma di Osmanthus, 413-  

426, 1927 

Nannizzi Arturo vedi anche: 

Pollacci Gino-Nannizzi Arturo 

Nardi M., 

Contributo al trattamento delle cisti da echinococco, 283-287, 1905 

Nardi Dei Marcello, 

Intorno alla progettata riforma della legge sulle opere pie, 141-160, 

1889 

Nassetti Francesco, 

Avvolgimento di vasi sanguigni con lembi liberi di aponeurosi, 259-279,  

1912 

Contributo alla conoscenza dei miomi dello stomaco. II.Sull'influenza  

del salvarsan sui tumori trapiantabili del topo e del ratto (adenocarcino-

ma sarcoma), 1912 

Contributo alla conoscenza dei tumori della ghiandola pineale. Consi- 

derazioni ed esperienze intorno alla possibilità di un intervento chi-

rurgico, 1912 

Della legatura contemporanea dell'aorta e della cava addominali, 247- 

258, 1912 

Esperienze di plastica dell'esofago con lembi liberi di aponeurosi, 329- 

354, 1912 

Esperienze di plastica dell'esofago con lembi liberi di aponeurosi, 337- 

344, 1913 
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Esperimenti di chirurgia vascolare 1-5, 1914 

Stenosi sopracecale da anormali condizioni anatomiche dell'appendice,  

103-119, 1918 

La tubercolosi dello sterno, 1914 

Nassetti Francesco vedi: 

Bellucci Luigi-Nassetti Francesco 

Martini Vittorio-Nassetti F. 

Necrologi: Celso Petrucci, Farmeschi, 175-182, 1868; Pietro Martini e 

Carlo Milanesi, 183-194, 1868; Enrico Martini, Olinto Sarteschi, Pompilio Fa-

leri, Gaspero Mazzi,65-70, 1869; Ferdinando Antolini, 131-140, 1869; Mas-

simo Cicali, Francesco Grottanelli, 55-64, 1870; Necrologi: Rinieri Faleri, 

43-48, 1873; Domenico Danesi, Elpidio Micciarelli, Antonio Buonsignori, 

79-86, 1873; Antonio Pantanelli, Domenico Carbonati, 134-138, 1873; 

Francesco Bernardi, Policarpo Bandini, 208-215, 1873; Necrologi: Giovanni 

Pettini, Atto Tigri, A. Grimaldi, Domenico Ciacci, Giovan Battista Placidi, 

216-220, 1873; Emidio Silvani, Augusto De Gori, 237-244, 1873 

 

 

 

Nenci Giuseppe, 

Methodus utendi aquis S. Cassiani in senensi ditione,100-106, 1763 

Mors repentina ex disrupta splenica arteria,195-197, 1763 

Nepi Arturo, 
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La iodogelatina Sclavo nella cura del psoriasi, 243, 1905 

Neri Alberto, 

2-N-p-dialchilaminofenil-1,2-nafto-1,2,3-triazoli, 365-371, 1931 

Ancora sul rapporto fra sapore e costituzione chimica, 441-444, 1939 (St. Fms) 

Azione dell'isocianato di fenile sui Benzalfenilidrazinnaftoli (Nota preliminare), 

459-462, 1931 

Benzilidenaminoindoli, 64-65, 1934 

Derivati dell'acido 3-fenil-2,3-diidro-1,3,4- naftoisotriazin-33 ,6-disolfonico, 

463-465, 1939 (St. Fms) 

Di alcuni derivati delle ald-p-ossifenil-diidronaftoisotriazine, 459-462, 1939  

(St. Fms) 

Influenza della posizione del gruppo solfonico nell'n-fenile sul sapore dei deri- 

vatidelle nafto-1,3,4-triazine, 466-469, 1939 (St. Fms) 

Nuove reazioni con l'isocianato di fenile, 62-64, 1934 

Nuove ricerche sul sapore di derivati dell'acido 2,3-diidro-3-p.solfofenil- 

1, 3, 4-naftoisotriazin-6-solfonico, 433-436, 1939 (St. Fms) 

Nuovi derivati dell'acido 2,3-diidro-1,2,4-naftoisotriazin-8-solfonico, 437- 

-440, 1939 (St. Fms) 

N-β-naftil-naftoisotriazine, 98-101, 1940 

Reazioni tra isocianato di fenile e benzalanilnaftoli, 206-211, 1931 

Ricerche su estratti di carne e su surrogati del commercio, 166-169, 1937  

(St. Fms) 

Ricerche sul rapporto fra costituzione chimica e sapore (IX). Derivati dell' 

acido 5-naftil-3fenil-2,3-diidro=1,2,4=naftoisotriazin=24,8= disolfonico, 

47-50, 1937 

Ricerche sul rapporto tra costituzione chimica e sapore (X) Derivati dell'aci 
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do 2-naftil-3-fenil--2,3-diidro-1,2,4-naftoisotriazin-26,8-disolfonico, 50-

53, 1937 

Ricerche sul rapporto tra costituzione chimica e sapore (XI) Derivati dell'acido 

2-fenil-3-naftil-2,3-diidro-1,3,4-nafto-isotriazin-6-solfonico, 53-55, 1937 

Sapore e costituzione chimica,83-104, 1940 (St. Fms) 

Neri Alberto vedi anche: 

Passerini Mario-Neri Alberto 

Neri Alberto-Grimaldi G., 

Contributo allo studio del rapporto tra sapore e costituzione chimica, 43-45, 1936 

Sul rapporto tra sapore e costituzione chimica, 160-171, 1936 (St. Fms) 

Neri Antonino, 

Sulle cause determinanti la morte dei girini immersi nell'acqua del Vivo, 79- 

-86, 1932 

Neri Filippo, 

Un anno di vigilanza e propaganda igienica nelle Scuole elementari di Siena  

(1916-17), 221-249, 1917 

Anofelismo e Malaria. Nota I – Sul significato delle variazioni del’armatura  

mascellare in Anopheles maculipennis, 433-443, 1922 

Appunti pratici sulla fognatura domestica, 251-261, 1917 

Le basi scientifiche della profilassi antitubercolare, 327-352, 1921 

La colorazione rapida di Romanowsky per gli strisci di sangue malarico, 25- 

36, 1918 

Contributo alla conoscenza dei corpi liberi peritoneali, 551-567, 1904 

Contributo alla tecnica dell'agglutinazione, 221-226, 1919 

Il giudizio di salubrità delle acque e la ricerca del colibacillo, 7-92, 1917 
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Incubazionedi cinque mesi in un coniglio inoculato per via sottodurale con  

virus rabbico di strada, 105-111, 1915 

Isolamento del vibrione colerigeno dalle feci in presenza di colerasimili e di  

altri alcalitolleranti, 423-441, 1915 

Isolamento elettivo e arricchimento del vibrione colerigeno dalle feci in nuo- 

vi mezzi solidi (agar emoalcalino senza peptone) e liquidi (peptone emo-

alcalino, Liebig-gelatina, uovo), 373-422, 1915 

Mezzi di cultura all'uovo pel Meningococco e pel Bacillo difterico, 43-51, 1918 

Nuovo contributo allo studio delle variazioni batteriche. Osservazioni sul ba- 

cillo tifogeno, 367-380, 1919 

Nuovo tipo di banco scolastico, 223-247, 1921 

Osservazioni e ricerche sulle acque delle antiche gallerie filtranti (Bottini) di  

Siena, con particolare riguardo al significato del Bacterium coli, 35-78, 

1915 

Profilassi antirabica e diagnosi sperimentale, 333-368, 1920 

La ricerca in grande del vibrione colerigeno nelle feci, 53-62, 1916 

Ricerche diagnostiche eseguite durante la guerra, 189-200, 1918 

Schema di banco scolastico razionale, 63-78, 1916 

Sopra un caso d'incipiente adenocarcinoma primitivo, circoscritto alla mucosa 

e sottomucosa di un'appendice vermiforme, con infiammazione cronica, 

causa di ripetuti attacchi appendicitici, 43-50, 1905 

Sopra una singolare mutazione del vibrione colerigeno, 211-220, 1919 

Sul tipo razionale di banco scolastico, 743-749, 1920 

Sulla disinfezione chimica degli sputi tubercolari. Ricerche sperimentali, 13- 

-43, 1919 

Sulla disinfezione chimica degli sputi tubercolari. Ricerche sperimentali  

sull'impiego dei fenoli, 107-121, 1919 
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Sulla disinfezione chimica degli sputi tubercolari. Ricerche sperimentali  

sull'impiego della formaldeide, 287-297, 1919 

Sulla infezione colerica sperimentale, 297-313, 1922 

Sulla infezione eberthiana sperimentale nel coniglio, 315-327, 1922 

Sulla infezione paratifica sperimentale nel coniglio, 249-258, 1921 

Sulla persistenza delle agglutinine e batteriolisine nella immunizzazione an- 

titifica e anticolerica sperimentale, 261-277, 1916 

Sulla preparazione della tossina tetanica, 347-353, 1915 

Sulla raccolta e disinfezione degli sputi tubercolari. Considerazioni e ricerche  

sperimentali, 351-365, 1919 

Sulla rapida potabilizzazione dell'acqua col cloruro di calce, 133-163, 1917. 

Sulla ricerca, previa concentrazione, del bacillo tubercolare nello sputo, 171- 

208, 1917 

Sulla struttura del bacillo difterico, 299-312, 1919 

Sulla vaccinazione antitifica e anticolerica, 171-219, 1916 

Sulla vigilanza igienica delle acque minerali, delle acque gassose e del  

ghiaccio artificiale, 263-289, 1917 

Sull'azione patogena di Bacillus anthracis, 227-232, 1923 

Sull'impiego del cloruro di calce nella pratica della disinfezione, 105-132, 1917 

Sulle inclusioni specifiche della Rabbia (Corpi di Negri), 151-187, 1918 

La tubercolosi nel Comune di Siena. Nota II (periodo 1914-1920), 159-182, 1921 

 

Neri R. vedi: 

Niceta P.-Neri R. 

Nerucci Ottavio, 
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Analisi della Termale di S. Casciano, 79-99, 1763 

Nerucci Ottavio vedi anche: 

Caluri Francesco-Nerucci Ottavio 

Niccolini Pietro, 

Alberto Donnini - Commemorazione 209-212, 1940 

Contributo allo studio del calcio: il bromuro di calcio confrontato col cloruro 

e col  

glocunato, 31-34, 1945 

Contributo allo studio dell'ustilagine: principio ipotensore 165-166, 1942 

Contributo allo studio farmacologico della ustilagine del granturco. V – 

Indagini sulla presenza di alcune delle vitamine liposolubili o di alcune lo-

ro provitamine, 48-52, 1949 (St. Fms) 

Isotonizzazione e stabilità di soluzioni colloidali iniettabili, 7-8, 1948 

Olfattoattività ed elettronegatività, odore ed energie di legame, 51-53, 1942 

Problemi insoluti intorno all'olfatto: sospetto di relazioni fra sostanze  

olfattosensibili, pigmento dell'epitelio olfatorio e redoxasi nasali (Saggi 

preliminari), 106-110, 1940 

Ricerche farmacologiche sul mono-feniletilbarbiturato e sul bi-feniletilbarbi- 

turato di sparteina, 281-289, 1940 (St. Fms) 

Su un singolare reperto in corso di avvelenamento per soluzione di  

nitrato d'argento in acido nitrico concentrato, 28-30, 1936 

Niccolini Pietro vedi anche: 

Poggi Raoul-Polverini Angiolo-Niccolini Pietro-Niccolini Zela  

Niccolini Pietro-Donnini Alberto, 

Saggi preliminari per lo studio del meccanismo di assuefazione alla morfina. 
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I. Confronti farmacologici fra cloridrato e canfocarbossilato di morfina (a-

tossimorfina), 129-130, 1936 

Saggi preliminari per lo studio del meccanismo di assuefazione alla morfina. 

II. Tiroide e modificazioni glicemiche da morfina e da atossimorfina nei 

conigli, 131-132, 1936 

Niccolini Pietro-Martini Ugo, 

Contributo allo studio dell'azione del tallio sulla circolazione, 77-78, 1942 

Niccolini Pietro-Mazzanti Luciano, 

Contributo allo studio farmacologico dell'ustilagine del granturco. III.Ul- 

teriori indagini sulla natura del principio ipotensore, 27-38, 1949 (St. 

Fms) 

Contributo allo studio farmacologico dell'ustilagine del granturco. IV.Sulla 

discussa presenza di principi ipertensori ergotossino ed ergotamino-simili, 

39-47, 1949 (St. Fms) 

Niccolini Zela vedi: 

Poggi Raoul-Polverini Angiolo-Niccolini Pietro-Niccolini Zela 

Niceta P.-Neri R., 

Prevenzione delle complicazioni da stafilococco in chirurgia, 143-144,  

1961 (Mem) 

Prevenzione delle complicanze stafilococciche in chirurgia, 46, 1961 

Nicoletti Domenico vedi: 

Pistoj Candido-Nicoletti Domenico 

Nissen R., 

La cura chirurgica nella tubercolosi polmonare, 91-94, 1933. 
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Nistri Mario, 

In tema di conseguenze emiplegiche non immediate della trasfusione  

sanguigna, 365-374, 1953 (St. Fms) 

Nobile Franco, 

Osservazioni su un caso di malattia di Cruveilhier-Baumgarten, 24-49,  

1960 (Mem) 

Nobile Franco vedi anche: 

Acconcia Angelo-Nobile Franco 

Andrei Alessandro-Lamioni Graziella-Nobile Franco 

Andrei Alessandro-Nobile Franco 

Andrei Alessandro-Nobile Franco-Salotti Adelchi 

Armenio Salvatore-Andrei Alessandro-Nobile Franco 

Bellucci Gualtiero-Nobile Franco 

Fabrizi Giorgio-Nobile Franco 

Gentili Maria Caterina-Bellucci Gualtiero-Nobile Franco 

Nobile Franco-Andrei Alessandro, 

I radioisotopi nella semeiotica funzionale venosa dell'arto inferiore, 1158- 

1172, 1960 

Studio anatomo-patologico in cavie trattate con lisozima per via parente- 

rale, 645-647, 1960 

La terapia intra-arteriosa con lisozima nelle ulcere da varici degli arti in- 

feriori, 648-650, 1960 

Nobile Franco-De Sando Tommaso, 

La spancnicectomia destra per via anteriore,719-722, 1959 (Mem) 
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Nobile Franco-Franchi Luciano, 

Considerazioni sull'esplorazione funzionale del pancreas esocrino, 659- 

673, 1960 

Nobile Franco-Salotti Adelchi-Andrei Alessandro, 

L'atonia primitiva della colecisti, 845-854, 1960 

Noferi Ugo, 

Applicazioni e risultati del trattamento del Pusey all'acido carbonico degli an- 

giomi, 211-215, 1910 

Contributo al trattamento della ritenzione inguinale del testicolo, 65-85, 1911 

Due vasi di ernia strozzata cieco-appendicolare ombelicale nei neonati, 557-

566, 1911 

Proposta di un nuovo rachiotomo, 1911 

Riparazioni di estese perdite di sostanza del dotto coledoco a mezzo  

trapianti uretrali, 501-507, 1912 

Risultati istologici e clinici dell'applicazione del rosso scarlatto (amido 

azotoluol) nella riparazione delle perdite di sostanze cutanee, 87-98, 

1911 

Noferi Ugo vedi anche: 

Brunacci Bruno-Noferi Ugo 

Novaro G. F., 

Contributo alla chirurgia dello stomaco, 141-211, 1890 

Sulla operazione della fistola vescico-vaginale, 509-523, 1889 

Nucci F. vedi: 

Barni Mauro-Nucci F.-Reale L. 
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Nugel Amerigo, 

Contributo allo studio della struttura normale e patologica delle  

granulazioni di Pacchioni, 43-47, 1933 

Esperienze di piretoterapia vaccinica nelle malattie mentali, 38-40,  

1934 

Numeroso N., 

Sviluppo in animali neonati della reazione di raddrizzamento del corpo duran- 

te la caduta e rapporti con i vari riflessi labirintici, 321-330, 1942 (St. 

Fms) 

Nunziante Cesàro Angelo, 

Le polinevriti da sulfamidici, 121-122, 1942 

 

Nuti Ferdinando, 

Considerazioni sui rapporti fra Tbc polmonare ed extra-polmonare, 117; 

237-244, 1950 (St. Fms) 

Considerazioni sulla morbosità per tbc nella provincia di Siena, 116-117, 1950 

Meningite tubercolare e reazione di Aiello, 137-140, 1946 

La morbilità tubercolare nel Comune di Siena negli anni 1939-1944,  

26-27, 1945 

La ricerca del bacillo tubercolare nell'aria ambiente, 234-235, 1942 

Ricerche cliniche sulla neuro-trasentina, 47-48, 1942 

I sulfamidici ed i piridin-sulfamidici in rapporto alla produzione di anticorpi.  

Nota I Produzione delle emolisine. Nota II. Produzione delle agglutinine, 

254, 1940 
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Nuti Ferdinando vedi anche: 

Bassi Mario-Nuti Ferdinando 

Cardini Gino-Nuti Ferdinando 

D'Ancona Umberto-Nuti Ferdinando 

Izar Guido-Nuti Ferdinando 

Nuti Ferdinando-Fontana Renzo, 

Azione della stenamina sul circolo e sulla riproduzione uditiva, 172-175, 1942 

Nuti Ferruccio,  

Azione lesiva oculare da vecchia soluzione di formolo,250-265, 1942 (St. Fms) 

Isterismo e disturbi oculari, 79-91, 1944 (St. Fsm) 

Potere diffusore del liquido lagrimale, 261-268, 1945 (St. Fsm) 

Spasmo dell'arteria centrale della retina e suo trattamento con Eupaverina 

Merck, 3-7, 1944 (St. Fsm) 

Olia Antonio, 

Su alcuni problemi assistenziali ed asssicurativi inerenti ai soggetti colpiti 

da postumi della malattia tubercolare, 216-222, 1959 (Mem) 

Su alcuni problemi relativi all'accertamento dell'invalidità nei senescenti, 

366-377, 1961 (Mem) 

Olia Antonio vedi anche:  

Acconcia Angelo-Casaccia Mario-Ginanneschi Guido-Olia Antonio 

Acconcia Angelo-De Sando Tommaso-Olia Antonio-Casaccia Mario 

Bocci Velio-Olia Antonio 

Mauro B.-Olia Antonio-Meoni Patrizio 

Olivi Giuseppe, 
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Sul comportamento dell'antigeno precipitogene nel fegato autolitico,  

453-461, 1906 (vol. XVIII) 

Sulla ipotermolisina, 143-147, 1907 

Sulla permeabilità del tessuto di granulazione, 203-217, 1906 (vol. XVIII) 

Olmi Giovanni Domenico, 

Discorso nel quale si esamina, se il loglio, secondo la volgare opinione, sia  

prodotto in alcune occasioni dalla semenza del grano, 297-320, 1771 

Olmi Guido,  

Ascesso polmonare da corpo estraneo delle vie respiratorie infantili,  

rimasto a lungo latente, 881-886, 1928 

Contributo anatomo-clinico ai tumori della cauda equina, 144-159, 1932 

Rachitismo e ghiandole endocrine, 855-880, 1928 

Omodei Domenico, 

Sulla dilatazione termica del tallio o di alcune sue leve, 515-527, 1890 

Omodei Domenico vedi anche: 

Vicentini Giuseppe-Omodei Domenico 

Omodei Zorini A.-Daddi Giuseppe, 

Prime ricerche sulle proprietà immunologiche di alcune frazioni chimiche 

del b. Koch, 168-172, 1933 

Omodeo Pietro, 

Problemi faunistici riguardanti gli Oligocheti terricoli della Sardegna, 25- 

-26, 1953 

Onoranze 
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a S.E. prof. Giovanni Petragnani,198-199, 1935 

Orazi F. vedi: 

Agnisetta Sergio-Orazi F. 

Orecchia Carlo, 

Della così detta periostite albuminosa, 377-392, 1890 

Sopra un caso di ferita penetrante dell’addome, complicata da prolassodell’ 

omento e dell’intestino, con ferite multiple dell’intestino e del mesentere, 

121-126, 1889 

Ori Alessandro, 

Della influenza che sul potere battericida spiega il contenuto in acqua di alcune 

sostanze liquide, provate a temperatura dell'ambiente, e a quella del vapore 

acqueo fluente e saturo a pressione ordinaria, 63-66, 1906 (vol. XVIII) 

Sulla cultura degli anaerobici, 53-55; 169-174, 1906 (vol. XVII) 

Ori Carlo Guido, 

Idrocele del canale di Nück - ernia para-inguinale, 273-280, 1940 (St. Fms) 

Orlandini Orlando, 

Contribuzione allo studio clinico dell'oftalmoplegia nucleare totale tossica, 

265-267, 1901 

Osservazioni sopra l'effetto prismatico delle lenti discentrate, 17-19, 1902 

Ott Igino, 

Frattura simultanea delle clavicole per trauma indiretto, 801-804, 1920 

Ottolenghi Donato, 

Ancora sul modo di saggiare l'azione dei medicamenti nelle tripanosomiasi,  
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429-432, 1908 

Contributo alla conoscenza delle emolisine batteriche, 463-467, 1904 

Di alcune proprietà del siero anticarbonchioso Sclavo, 353-369, 1906  

(vol. XVIII) 

Di un particolare metodo per saggiare il valore preventivo e curativo  

dei medicamenti nelle tripanosomiasi, 273-278, 1908 

Intorno ad un particolare reperto nella peste aviaria, 221-234, 1912 

Intorno all'azione degli acidi, delle basi e di alcuni sali sui sieri battericidi,  

451-478, 1911 

Intorno alla fine struttura dei blastomiceti, 429-431, 1909 

Le condizioni igieniche dei pubblici lavatoi di Siena, 125-160, 1904 

Notizie intorno alla nuzialità e alla mortalità in Siena nel '600 e nel  

'700, 371-377, 1906 (vol. XVIII) 

Nuove osservazioni sulla peste aviaria, 369-375, 1913 

Un nuovo fenomeno immunitario, 99-101, 1914 

Un nuovo metodo per riconoscere la presenza del torlo d'uovo nelle  

paste alimentari, 325-353, 1904 

Osservazioni sul Nagana sperimentale, 341-352; 488-501, 1906 (vol.  

XVIII); 1907 

La ricerca del fluoro nei vini, 491-502, 1906 (vol. XVII) 

Ricerche sulTrypanosoma equinum, 261-264, 1907 

Ricerche sperimentali su tre bacilli simili al Bacillus anthracis, 255-275, 1904 

Ricerche sperimentali su un'epizoozia nei suini della provincia di Siena,  

217-220, 1910 

Siero precipitante per la segale cornuta, 253-254, 1904 

Sopra alcune proprietà del siero anticarbonchioso, 1905 

Sopra una frequente sofisticazione del caffè in polvere, 381-389, 1904 
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Sul carbonchio sperimentale nelle cavie e sul valore protettivo del  

siero Sclavo contro tale infezione, 303-323, 1903 

Sul passaggio di batteri patogeni attraverso la pelle sana, 433-449, 1911 

Sul potere disinfettante degli idrati e dei carbonati di potassio e di  

sodio, 197-209, 1903 

Sul potere disinfettante del sublimato corrosivo, 423-427, 1908; 751- 

755, 1909 

Sul potere disinfettante del sublimato, 631-635, 1908 

Sull’analisi batteriologica delle carni da macello, 461-466, 1912 

Sulla capsula del bacillo del carbonchio, 409-426, 1911 

Sulla capsula del bacillo del carbonchio, 415-423, 1910 

Sulla disinfezione delle pelli carbonchiose, 291-301, 1903 

Sulla fine struttura del bacillo del carbonchio, 161-171, 1904 

Sulla maturazione e sulla putrefazione delle carni, 363-367, 1913 

Sulla presenza di complemento nella fibrina, 137-156, 1905 

Sulla ricerca del fluoro nel latte, 445-453, 1906 (vol. XVII) 

Sulla ricerca del tuorlo d'ovo nelle paste alimentari e su alcune applicazioni 

delle precipitine in bromatologia, 285-290, 1903 

Sulla ricerca della farina di maiz nel pane, 19-25, 1905 

Sull'immunità contro il carbonchio e sulla sua trasmissione ereditaria,  

387-393, 1913 

Ulteriori ricerche sulla peste aviaria, 457-459, 1912 

Ottolenghi Donato-Gardella E., 

Sulla teoria della disinfezione, 467-471, 1912 

Ottolenghi Donato-Mori N., 

L'azione dell'etere etilico sui sieri emolitici e battericidi, 65-80, 1906 (vol. XVII) 
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Ottolenghi Donato-Pabis Ettore, 

Esperimenti di chemioterapia nella coccidosi del coniglio, 563-571, 1912 

Ottolenghi Donato-Tonietti F.-D'Antona Serafino, 

Ricerche sulla eziologia e sulla patogenesi dell'encefalite letargica, 79-85, 1920 

Sull'eziologia dell'encefalite letargica, 455-469, 1920 

Ottolenghi Franco, 

Trattamento delle sclerodermie con un derivato penicillinico: l'iodidrato dell’este- 

re dietilammino-etilico della benzilpenicillina, 21, 1958 

Ottolenghi Salvadore, 

Applicazione del Faradimetro di Edelmann alla semeiotica medico-forense, 

1894 (proc. verb.) 

Atelectasia e radiografia polmonare, 215-222, 1898 

Azione dei bacteri sulla tossicità degli alcaloidi, 369-390, 1895 

Epilessia e criminalità, 73-111, 1897 

Le fibre elastiche del polmone fetale e del polmone del neonato e il reperto 

microscopico in un neonato atelectasico, 29-31, 1903 

La reazione fisiologica dei tessuti, del sangue e dell’orina nell’avvelenamento 

stricnico, 209-214, 1897 

La sensibilità della donna, 73-105, 1896 

La sensibilità in rapporto all’età, 543-549, 1894 (I) 

I. Sull’azione dei bacteri della putrefazione sulla tossicità degli alcaloidi.II.Stu- 

dio su 250 processi criminali studiati antropologicamente, 1896 (proc. verb.) 

Su un osso soprannumerario della parete interna dell’orbita in crani di dege- 

nerati, 359-368, 1895 

Sul raffreddamento del cadavere in alcune morti violente, 1901 
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Sulla sutura etmoido-lacrimale nei degenerati, 1895 (proc. verb.) 

La temperatura e il raffreddamento del cadavere nelle morti violente, 325- 

-359,1902 

Ottolenghi Salvadore vedi anche: 

Bianchi Stanislao-Ottolenghi Salvadore  

Morpurgo Benedetto-Ottolenghi Salvadore 

Ottolenghi Salvadore-Rossi Ugo,  

Un nuovo tatuaggio etnico, 669-681, 1894 (I) 

Pabis Ettore, 

Contributo allo studio della pseudotubercolosi dei roditori, 13-40, 1913 

Immunità antitossica contro il siero di bue, 41-45, 1913 

Sul potere tossico del siero di bue, 377-391, 1912 

Un metodo semplice per la colorazione delle spore dei batteri, 393-394, 

1912 

Pabis Ettore vedi: 

Ottolenghi Donato-Pabis Ettore 

Pabis Ettore-Ragazzi Carlo, 

Esperienze sull'antigeno anafilattogeno del siero di bue, 175-185, 1913 

Mancanza di anafilassi in seguito a reiniezione di gelatina, 557-562, 1912 

Pachioli Renato, 

Rilievi sull'impiego della streptomicina nella tubercolosi polmonare nell’infan- 

zia, 105-108, 1950 

Pachioli Renato-Cardini Gino, 

Sull'Esoftalmo sperimentale, provocato con tiuracile e ormone tireotropo, 
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108, 1950 

Padoa Emanuele, 

Instabilità della femminizzazione indotta dagli ormoni sterolici nei genotipi 

maschili di rana esculenta, 41-42, 1947  

Paggi Edoardo, 

Epilessia laksoniana nel corso di una pachimeningite interna emorragica,397- 

-409, 1909 

Pagnini Pietro, 

Su di una particolare reazione colorata delle urine di alcuni equini trattate 

con soluzioni di sublimato corrosivo, 415-416, 1904 

Sulla diffusione dell'anidride solforosa e dei suoi sali, quali agenti di conservazio- 

ne e di imbianchimento delle sostanze alimentari, 61-63, 1906 (vol. XVII) 

Sulla disinfezione delle stalle, 411-414, 1904 

Sulla ricerca della segatura di legno aggiunta alle farine alimentari ed al pa- 

ne, 11-17, 1905 

Pagnini Pietro vedi: 

Martini Vittorio-Pagnini Pietro 

Palagi Piero, 

Osservazioni sul trattamento delle fratture di guerra, 103-110, 1941 

Palamidessi C. vedi: 

Basunti V.-Malventi M.-Palamidessi C. 

Palazzesi A. vedi: 

Caniggia Angelo-Palazzesi A. 
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Palmerini Ugo, 

Relazione del Segretario della Classe Fisica dell’anno 1875, 216-220, 1873 

Relazione del Segretario della Classe Fisica, 142-149, 1873 

Relazione del Segretario della Classe Fisica, 208-215, 1873 

Paltracca Ernesto, 

Atrofia bilaterale dei nervi ottici e malformazione cranica, 75-93, 1908 

Cataratta nigra. Osservazione clinica - Ricerche spettroscopiche, chimiche e 

microchimiche, 169-172, 1907 

Contributo allo studio della Keratite Disciforme di Fuchs, 131-141, 1907 

Corioretinite e diatesi urica, 393-400, 1907 

La sterilizzazione dell'Adrenalina, 39-41, 1907 

Sulla sopravvivenza degli animali dopo la estirpazione monolaterale e bilate- 

rale del ganglio simpatico cervicale superiore, 197-202, 1908 

Panà C., 

Modificati aspetti dell'impegno linfatico nella tubercolosi primaria attuale, 44- 

45, 1961 

Panà C.-Mescolini G., 

Aspetti attuali delle fibrosi polmonari tubercolari, 33-40, 1960 

Panattoni Marta, 

L'attività β-glicuronidasica nel cervello di cane in rapporto al fenomeno della 

"predisposizione" all'epilessia da eccitamenti afferenti secondo Amantea, 

926-935, 1958 (Mem) 

Panattoni Marta vedi anche: 

Bocci Velio-Panattoni Marta 
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Panizzi Elio, 

Il trattamento dei congelati nell'Ospedale Militare di Arliano, 151-158, 1941 

Panni E. vedi: 

Caini Vasco-Panni E.-Taddei Italo 

Pannilunghi Girolamo, 

Adunanza straordinaria pubblica del 19 aprile 1877. Commemorazione del 

secondo centenario della nascita di Sallustio Bandini, 245-246, 1873 

Pansini Raffaele, 

Contributo allo studio delle mammelle soprannumerarie virili nel vivente, 

184-188, 1940 

Contributo allo studio delle variazioni muscolari del bicipite omerale dell’ 

uomo, 188-191, 1940 

Di una interessante associazione di anomalie muscolari sul vivente, 110- 

111, 1939 

Pantanelli Antonio, 

Rapporto del Museo Mineralogico per l’anno 1872, 87-90, 1873 

Relazione annuale del Museo Mineralogico, 55-58, 1869 

Relazione del Museo Mineralogico per l’anno 1871, 38-42, 1873 

Teoria della probabilità e applicazione al problema della popolazione, 1-21,1862 

Pantanelli Dante, 

Dei terreni terziari intorno a Siena, 221-236, 1873 

Direzione del museo di mineralogia e geologia. Rapporto annuale 1875,  

193 203, 1873 

La formazione delle montagne, 93-107, 1880 
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Regia Accademia dei Fisiocritici, Direzione del Museo di Geologia e Mineralo- 

gia: Rapporto annuale 1876, 259-265, 1873 

Sui climi geologici, 159-168, 1873 

Paoletti Pier Paolo vedi: 

Cariati Erminio-Paoletti Pier Paolo 

Paoletti Pier Paolo-Cariati Erminio-Casaccia Mario, 

Sui metodi di deteterminazione del flusso renale,820-835, 1961 

Paoletti Pier Paolo-Cariati Erminio-Giubbolini Giovanni, 

Diagnosi di sede e scelta della via di aggressione del feocromocitoma, 26- 

31, 1961 

Pareschi Gontrano vedi: 

Caini Vasco-Ferri Bianca Maria-Pareschi G. 

Parigi S. vedi: 

Ferro Milone Francesco-Angeleri F.-Parigi S. 

Parma Antonio, 

Chirurgia del cancro del retto con conservazione degli sfinteri, 27-28, 1954 

Controllo a distanza varia di tempo dall'intervento di dieci casi non selezionati, 

operati di commisurotomia per stenosi mitralica nella Clinica Chirurgica di 

Siena, 18-19, 1957 

Le occlusioni acute precoci dell'ileo dopo colectomia sinistra o amputazione  

del retto per cancro,527-538, 1957 (Mem) 

Il reflusso gastro-esofageo nelle sue manifestazioni cliniche, 267-288,  

1954 (Mem) 
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Parma Antonio vedi anche: 

Alessi Antonino-Parma Antonio 

Bacchini Italo-Parma Antonio 

Del Bello Paolo-Parma Antonio 

Magaldi Renato-Parma Antonio 

Vegni Lisimaco-Parma Antonio 

Parma Antonio-Alessi Antonino, 

Chirurgia del cancro del retto con conservazione degli sfinteri secondo la  

tecnica di Santy, 503-521, 1955 (Mem) 

Parma Antonio-Crisi Ludovico, 

L'esofago-duodeno-stomia dopo gastrectomia totale allargata per cancro  

dello stomaco, 539-546, 1957 (Mem) 

Parma Antonio-De Sando Tommaso, 

L'esametonio e la sparteina come protettori del cuore in chirurgia cardiaca,  

231-237, 1956 (Mem) 

Parma Antonio-Magaldi Renato, 

La Coledoco-Digiuno-Stomia palliativa nel trat-tamento dei cancri duodeno- 

pancreatici inestirpabili,47-59, 1956 (Mem) 

La tecnica di Heller modificata come trattamento di elezione del "cosidetto  

cardiospasmo", 60-73, 1956 (Mem) 

Parreira F. vedi: 

Salvidio E.-Parreira F. 

Parrini Roberto vedi: 
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Giordano Alfonso-Parrini Roberto 

Pasargiklian Mihitad vedi: 

Baldini Mario-Pasargiklian Mihitad 

Pasargiklian Mihitad-Baldini Mario, 

Studi di fisiopatologia respiratoria in soggetti affetti da tubercolosi  

polmonare, 212-214, 1950 (St. Fms) 

Sul meccanismo d'azione della colina quale fattore lipotropo, 22-27,  

1950 

Sull'applicazione della spirometria e dell'ergometria alla clinica, 43, 1950 

Passeri Vincenzo Maria, 

Colpo d’occhio sulla Maremma senese dal governo di Pietro Leopoldo gran- 

duca e imperatore in poi. Memoria I, 305-316, 1841; Memoria II, 317-

331, 1841 

Passerini M.-Bonciani Tosca, 

Reazioni fra indoli e basi di Schiff, 379-386, 1932 

Passerini Mario-Neri Alberto, 

Nuove ricerche sopra gli isonitrili (Nota preliminare), 327-332, 1931 

Patella Vincenzo, 

A proposito delle eccezionali constatazioni istologiche del Dott. Spadaro,  

contrarie alla genesi endoteliale dei mononucleati, 9-36, 1908 

Ancora sulla citodiagnosi degli essudati delle sierose: provenienza e signifi 

cato dei cosiddetti linfociti e degli elementi polinucleati di tali essudati, 

tubercolari e non tubercolari, 125-131, 1903 

Corpi di Kurloff-Demel in alcuni mononucleati del sangue della cavia e pro- 
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tozoi diflagellati epiglobulari, 173-222, 1907 

Di un caso di frattura della colonna vertebrale, 1901 

Diagnosi differenziale tra pneumotorace da echinococco e da tubercolosi  

polmonare, 1911 

Protozoi flagellati e corpuscoli di Kurloff-Demel, 1-5, 1907 

Sulla citodiagnosi degli essudati tubercolari delle sierose; sulla provenienza  

e significazione dei cosiddetti linfociti di tali essudati: valore della citodia-

gnosi, 117-123, 1903 

Pecchioli Zanobi, 

Considerazioni teorico-pratiche intorno alla cistotomia e litotripsia, 117-139, 1841 

Pegni Umberto, 

A proposito della malattia flebotrombotica da sforzo, 1367-1384, 1960 

Considerazioni sulla epatoterapia nell'anemia perniciosa, 146-147, 1946 

Gruppi sanguigni e vitamina K, 22-23, 1945 

Influenza della regolazione idrica diencefalo-postipofisaria sull'azione dei  

diuretici mercuriali nel sano e nei cardiopatici, 10-15, 1950 

Rapporti tra lipasi ematica e lipasi nei liquidi di versamento infiammatori,  

136-137, 1946 

Sindrome itterica grave da Plasmodium vivax, 131-132, 1942 

Sul comportamento del metabolismo basale durante la narcosi da tiobarbi 

turici (Farmotal), 178-194, 1949 (St. Fms) 

Sul metodo di arricchimento del Frigimelica per la ricerca del B. di Koch nell’ 

espettorato, 212-218, 1949 (St. Fms) 

Sull'azione ipoglicemizzante del rame, 212-222, 1945 (St. Fsm) 

Sulla terapia della amebiasi a localizzazione rettocolica, 148-150, 1942 
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Pegni Umberto vedi anche: 

Bassi Mariano-Pegni Umberto 

Bassi Mario-Pegni Umberto 

Giordano Alfonso-Pegni Umberto 

Pegni Umberto-Befani Anna, 

Diuresi e antidiuresi: influenza reciproca tra Doca in dose unica ed un diure 

tico mercuriale sulla diuresi acquosa e salina provocata con carico di solu-

zione fisiologica, 473-488, 1950 (St. Fms) 

Pegni Umberto-Cambi Piero, 

Sui rapporti tra silicosi e silico-tbc, 7-11, 1949 

Pegni Umberto-Petruccioli L., 

Azione delle vitamine sulla produzione degli anticorpi agglutinanti, 50-53, 1949 

Peliccioni Fernando, 

Sull'azione ipnotica dell'Apomorfina, 188-195, 1954 (Mem) 

Pellegrini Lorenzo, 

Considerazioni su di un caso di emorragie retiniche in luetico affetto da  

leucemia mieloide, 7-17, 1931 

Su di un caso di tubercolosi probabilmente primitiva della sclera, 26-35, 1931 

Sull'uso dell'angioixyl nel trattamento dell'embolia dell'arteria centrale della  

retina, 18-25, 1931 

Pellegrini Mario, 

Il comportamento del quadro leucocitario periferico nella cirrosi epatica, 3- 

8, 1949 (St. Fms) 



Pellegrini Mario 

 707

Funzione gastrica e duodenale e curva glicemica alimentare, 479-494, 1934  

(St. Fms) 

Rapporto albumine globuline, reazione di Weltmann e reazione di Takata Ara  

nella diagnostica funzionale del fegato, 113-117, 1933 

Le reazioni immunobiologiche nei tifosi trattati con vaccinoterapia endovenosa, 

49, 1945 

Le reazioni immunobiologiche nei tifosi trattati con vaccinoterapia endovenosa, 

194-198, 1945 (St. Fsm) 

Ricerche sull'acido folico nell'anemia perniciosa ed in altri stati anemici, 105, 1947 

Studio statistico-critico sulle relazioni reciproche fra t.b.c. e comuni pleuriti  

essudative,122, 1938 

Sulla vaccinoterapia endovenosa nel tifo addominale, 95, 1939 

Sull'utilità dell'associazione penicillina-anotossina nel trattamento delle affezioni 

stafilococciche, 57-61, 1947 

Pellegrini Mario vedi anche: 

D’Antona Leonardo-Pellegrini Mario 

Pellegrini Mario-Corda Massimo, 

Sui rapporti tra tempo e potere di coagulazione del sangue secondo Fonio in  

alcuni quadri morbosi, 99-108, 1946 (St. Fms) 

Sulla interpretazione e sul significato clinico del potere di coagulazione del  

sangue secondo Fonio, 109-117, 1946 (St. Fms) 

Pellegrini Mario-Dianzani Mario Umberto, 

Acido folico e piastrine, 4, 1949 

Anemia perniciosa in diabetico; cancro gastrico in anemia perniciosa. L'azione  

dell'acido folico sulla crasi ematica dell'uomo normale, 59-68, 1948 (St. Fms) 
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Risultati del trattamento con acido folico, 148-159, 1948 (St. Fms) 

Pellegrini Mario-Ghirlanda Mario, 

Il comportamento delle piastrine nelle sindromi itteriche, 105, 1947 

Pellegrini Mario-Spaghetti A., 

Studio comparativo in alcuni metodi per la ricerca del tempo di coagulazione  

del sangue nella pratica clinica, 105-106, 1947 

Pellegrini Ubaldo, 

Considerazioni clinico-statistiche su 150 casi d'infezione tifoide nel bambino  

trattati con vaccino lisizzato Di Cristina-Caronia per via endovenosa, 25-

29, 1946 

Leishmaniosi viscerale autoctona in una bambina della Provincia di Siena,  

126-130, 1946 

Osservazioni sull'azione dei sulfamidici sul decorso dell'innesto vaccinico,  

52-53, 1941 

Ricerche sulla azione del latte umano appena spremuto e conservato sul  

rachitismo sperimentale dei ratti, 16, 1947 

Su di un focolaio di Leishmaniosi viscerale infantile in provincia di Siena,  

249-261, 1947 (St. Fms) 

Pellegrini Ubaldo vedi: 

Brogi Gino-Pellegrini Ubaldo 

Pellegrini Ubaldo-Gualtieri Gualtiero, 

Caratteristiche cliniche e frequenza della malattia tubercolare nell'infanzia in  

rapporto ad alcune epidemie di morbillo,205-219, 1947 (St. Fms) 

Pellegrino Claudio, 
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Assorbimento e distribuzione del grasso iodato dopo estirpazione dei surreni, 

290-304, 1945 (St. Fsm) 

Ghiandole surrenali e glicogeno epatico in relazione al digiuno e all'alimen- 

tazione, 102-115, 1947 (St. Fms) 

Pelloja Mario, 

Mesomucinasi (jaluronidasi) e intossicazione tetanica sperimentale, 51-52, 1950 

L'organizzazione della Clinica Chirurgica della Salpétrière nel campo della  

chirurgia dei trapianti di vasi e di organi, 3, 1952 

Sul significato del periodo di incubazione del tetano sperimentale, 62-63, 1950 

Pelloja Mario-Ricci E., 

Risultati e significato della diffusione intradermica da jaluronidasi in alcune  

affezioni chirurgiche, 37-38, 1952 

Pelloja Mario-Ricci Nereo, 

Risultati e significato della diffusione intradermica da jaluronidasi in alcune  

affezioni chirurgiche, 110-113, 1952 (St. Fms) 

Pelloja Mario-Tusini G., 

Evoluzione dell'intossicazione tetanica negli animali sottoposti a gravi dan 

neggiamenti tissurali, 50-51, 1950 

Pendola Tommaso, 

Sullo stato fisico e morale dei sordomuti. Memoria in risposta ad alcune  

questioni proposte dal dott. Tommaseo, 357-372, 1841 

Perazzi Piero, 

Alcuni casi di interruzione abituale della gravidanza studiati col metodo diali- 

tico di Abderhalden, 85-117, 1921 
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Il cateterismo degli ureteri ed il lavaggio dei bacinetti nella cura della pielite  

puerperale, 113-127, 1920 

Il comportamento della glicemia nelle donne trattate con la actinoterapia,  

311-334, 1927 

Contributo sperimentale allo studio dei trapianti ovarici, 411-454, 1925 

Effetti della trasfusione con soluzione gommosa di Locke nei diversi stati di  

collasso circolatorio, 83-116, 1924 

Gravidanza al termine in donna precedentemente irradiata all'ovaio colla do- 

se della sterilizzazione temporanea, 133-140, 1925 

Innesto ovarico in donna amenorroica affetta da convulsioni epilettiformi,  

339-340, 1927 

I miceti dimoranti nella regione genitale della donna - Parte prima - Parte se- 

conda,361-410, 1925 

Vulvo-vaginite da Saccharomyces in donna diabetica, 335-338, 1927 

Perelli Corrado, 

Ancora un caso di circolazione venosa sovrapubica femoro-femorale, 159- 

161, 1935 

Sul reperto ematologico nel corso della cirrosi epatica, 361-364, 1928 

Pergola Mazzini, 

Azione dei batteri trattati con vari agenti battericidi sul tellurito di potassio e  

sull'acqua ossigenata, 539-549, 1906 (vol. XVIII) 

Considerazioni e ricerche su un caso di rabbia umana, 21-35, 1909 

Contributo all'uso di alcuni substrati recentemente proposti per la cultura del  

bacillo tubercolare, 449-457, 1908 

Esperienze di fissazione del glicogeno con diversi reagenti, 425-427, 1903 

Formula ematologica in pazienti affette da lupo vulgare. - Trattamento col  
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siero antidifterico Behring, 381-393, 1906 (vol. XVII) 

La diagnosi biologica della rabbia con virus di strada in putrefazione, 433- 

447, 1908 

Ricerche sul potere emolitico del siero di sangue dei sifilitici, 31-32, 1906  

(vol. XVII) 

Ricerche sul potere emolitico del siero di sangue di sifilitici e di individui sani e  

sulla resistenza delle relative emazie a sieri eterogenei, 629-656, 1906 

(vol. XVII) 

Sifilomi extragenitali osservati nel dispensario e nella clinica dermosifilopatica 

di Siena dal 1884 al 1906, 119-131, 1906 (vol. XVIII) 

Studio di un batterio patogeno per gli animali isolato da carni insaccate,  

885-931, 1909 

Sulla presenza del glicogene in alcune neoformazioni cutanee, 1906 (vol. XVII)  

Sulla presenza di glicogene in alcune neoformazioni cutanee, 531-538, 1906  

(vol. XVIII) 

Sulla presenza di glicogene nell'epidermide e in altre parti dell'embrione  

umano in via di sviluppo, 25-28, 1906 (vol. XVIII) 

Sulla pretesa efficacia dell'“Emosotér” nella cura della sifilide, 161-168,  

1906 (vol. XVII) 

Sulla riduzione del tellurito di potassio per effetto dei batteri e dei tessuti  

animali con osservazioni di confronto sulla scomposizione dell'acqua ossi-

genata per opera degli stessi elementi, 425-444, 1906 (vol. XVIII) 

Sulla trasmissione della rabbia da virus fisso per via sottocutanea ai comuni  

animali di laboratorio, 37-67, 1908 

Sulla trasmissione della rabbia per via sottocutanea ai comuni animali di  

laboratorio, 319-322, 1907 

Sulle modificazioni della crasi sanguigna dell'asino nell'immunizzazione  
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anticolerica, 295-305, 1906 (vol. XVIII) 

Ulteriori ricerche sulle emolisine del siero di sangue dei sifilitici prima e  

dopo la cura, 673-677, 1906 (vol. XVII) 

Perotti Bonaventura,  

Storia unica d’un innesto di vajuolo, 73-77, 1761 

Perugini G. vedi: 

Giovanardi Augusto-Perugini G. 

Peruzzi Mario, 

Le affezioni climatiche nei tropici, 3-12, 1937 (St. Fms) 

Pes Orlando, 

Nuovo metodo di estrazione capsulo-lenticolare della cataratta, 733-750, 1909 

Petragnani Gianni, 

Alcune ipotesi dopo 15 anni di "Terapia tissulare" con Fenpla estratto, Fenpla  

succo e Fenpla integrale (terapia tissulare di Filatov-Petragnani), 60-69, 1953 

Alla ricerca dell'ultravirus tubercolare nei liquidi di coltura ove per 40 giorni  

furono sommerse le candele porose con dentro i B. di Koch, 536-540, 1931 

Alla ricerca di un vaccino tubercolare integrale e diffusibile, 110-112, 1934 

“Anafenbett” (fenolo batterico anatossico), 112-113, 1934 

L'anafilassi nell'immunità 144-147, 1933 

L'“Anatubercolina”, 37-43, 1932 

Apparecchio per misurare la porosità delle candele, 664-667, 1932 

Le autoaggressioni per ritardare la senilità, 69-77, 1953 

Le cavie anafilatizzate passivamente da coniglio non si deanafilatizzano con  

le iniezioni subentranti, 402-406, 1931 
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Ceneri e faville nelle ricerche sul bacillo della tubercolosi, 525-535, 1931 

Chiare prove dell'inesistenza del così detto "ultravirus Tubercolare", 24-36, 1932 

Completamento della curva dei punti critici del fenolo puro in ordine all'ag- 

giunta di acqua, 120-123, 1935 

Comportamento dell'occhio di fronte all'introduzione locale generale della  

tossina ed anatossina difterica, 32-33, 1935 

Contributo all'analisi degli “antigeni complessi” a mezzo della anafilassi pas- 

siva, 394-397, 1931 

Contributo all'analisi degli “antigeni complessi” a mezzo della anafilassi atti- 

va, 398-401, 1931 

È possibile utilizzare metalli o minerali granulari per la depurazione batterica  

delle acque?, 24, 1935 

Il fenolo batterico. 2° Comunicazione - L'influenza del pH sulla ricomposizio- 

ne dei corpi bacillari, 646-653, 1932 

Il fenolo batterico. 3° Comunicazione - Ulteriori prove della ricomposizione  

dei corpi bacillari disciolti, 654-660, 1932 

Il fenomeno di Arthus non è un fatto di anafilassi, 407-410, 1931 

La flocculazione della “anatossina” e della “anatubercolina” col fenolo, 147- 

149, 1933 

L'influenza dell'aggiunta al mio terreno di alcune sostanze tensio-attive, sulla  

crescita e sul tipo di sviluppo del Mycobacterium tuberculosis, 55-60, 1953 

La lunga conservazione degli stipiti batterici nel sangue di cavia, 173-176, 1926 

Malignità, errori, travisamenti e deformazioni nella replica del Prof. G. Sana- 

relli, 442-485, 1932 

Modello di coagulatore razionale per batteriologia, 661-663, 1932 

La nuova sede dell'Istituto d'igiene. Anno XI E.F., 1-22, 1935 (St. Fms) 

L'omogeneizzazione acido-base dei materiali patologici tubercolari da sotto- 
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porre alla prova biologica o culturale, 107-108, 1934 

Osservazioni sul potere allergizzante e profilattico della “anatubercolina” del  

“fenolo batterico” e loro derivati, 85-89, 1935 

Una possibile causa d'errore nella ricerca del così detto "ultravirus tuberco- 

lare", 549-551, 1931 

Il potere battericida dei vari parenchimi di animali normali e tubercolotici sul  

B. K., 8-10, 1935 

Prime ricerche sulle proprietà antigeni del “fenolo batterico tbc”, 147, 1933 

Procedimento semplice per ottenere prontamente una sospensione omoge- 

nea di bacilli tubercolari o un estratto di essi, 389-393, 1931 

Reazione dell'occhio alla tossina difterica previo trattamento generale con  

siero antidifterico, 34, 1935 

Le rhéométre du Dr. Vernes nella tecnica sierodiagnostica, 181-182, 1926 

Medicina corporativa, 67-76, 1935 

La ricerca del cosidetto “ultravirus tbc” con l'arricchimento dei “filtrati” in  

sangue definibrato, 151-152, 1934 

Il sangue defibrinato come terreno di arricchimento dei B. K., 108-110, 1934 

Separazione di partigeni del B. K. dal fenolo batterico, 140-141, 1935 

Shok da fenolo, 51-52, 1935 

Su una variante di B. K. liscia in terreno solido e omogenea in terreno liqui- 

do, 231-233, 1934 

Sul potere battericida in vitro del sangue di cavie tubercolose sul B. K., 24- 

26, 1935 

Terreno con "cera vergine" per l'isolamento e la diagnosi del ceppo di tuber- 

colosi bovina dai materiali tubercolari patologici, 541-548, 1931 

Terreno e tecnica per l'isolamento in cultura pura dei B. di Koch dagli escreati  

e da altri materiali tubercolari, 177-179, 1926 
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Triste esempio di polemica scientifica. Rettifiche alla “Rassegna Critica” del  

Prof. G. Sanarelli, sull'ultravirus tubercolare, 169-195, 1932 

Ulteriori ricerche su alcuni singolari fenomeni fisico-chimici che si manife- 

stano nelle soluzioni fenoliche di corpi bacillari, 123-124, 1935 

I. Vaccino tubercolare con bacilli uccisi al formolo. II. Ricerche comparative  

sull'azione protettiva del vaccin-formolo tubercolare per via sottocutanea 

endoperitoneale ed orale. III. Alla ricerca delle forme filtrabili del virus tu-

bercolare. IV. L'aggiunta del formolo ai sieri diminuisce molto la eventualità 

di uno schoc anafilattico, 160-169, 1926 

Petragnani Gianni-Buonomini Giulio, 

Ricerca dell'allergia alla tubercolina in cavie iniettate con vari ceppi lisci di 

B. K., 171-174, 1935 

Varianti omogenee e liscie del B. K. - Nota 2a, 89-92, 1935 

Varianti omogenee e liscie del B. K. - Nota 3a,, 92-93, 1935 

Varianti omogenee e liscie del B. K. - Nota 4a - Regressione in vivo e  

in vitro delle varianti, 169-171, 1935 

Petragnani Gianni-Costanti Emilio, 

Sul particolare valore della fecola nella diagnostica batteriologica, 124-126; 203- 

206, 1933 (St. Fms) 

Petragnani Gianni-Daddi Giuseppe 

Sulla diversa curva pendolare delle cavie giovani e adulte infettate di Tbc. e sulla  

diversa virulenza di alcuni ceppi di tubercolosi umana da poco isolati, 118-

122, 1932 

Petragnani Gianni-Di Mauro N.-Gentile R., 
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Il comportamento dei B. K. nel sangue di conigli normali e vaccinati, 144- 

147, 1934 

Petragnani Gianni-Mazzetti Giuseppe, 

L'allergia alla tubercolina in cavie vaccinate con anatubercolina e con parti 

geni dei B. di Koch, 198-200, 1933 

L'allergia alla tubercolina in cavie vaccinate con “fenolo batterico”, 200-201, 1933 

La bacillemia negli animali a vario stadio dell'infezione tubercolare, ricercata  

col metodo Petragnani, 204-206, 1935 

La ricerca dei B. K. nel sangue di conigli morti per polmonite tubercolare  

sperimentale, 172-174, 1934 

Ricerche sulla bacillemia. I. La bacillemia nelle cavie infettate per via sotto 

cutanea con ceppi virulenti e attenuati di B. K., 26-29, 1935 

Sul potere battericida in vitro verso il bac. di Koch del sangue di cavie vac 

cinate con anatubercolina o partigeni del bac. di Koch, 201-204, 1933 

Sul poter battericida in vitro verso il bac. di Koch, del sangue di cavie vaccinate  

con “anatubercolina” o partigeni del bac. di Koch (2a nota), 24-26, 1934 

Sul potere battericida in vitro verso il B.K. del sangue di cavie vaccinate con  

"anatubercolina" o partigeni del B.K. (3a nota), 114-116, 1934 

Sulla virulenza di 28 ceppi di tbc bovina di primo isolamento, 142-143, 1934 

Petragnani Gianni-Mazzetti Giuseppe-Mariani Giovanni, 

Sul significato dei ceppi gliceronofili ricorrenti nei materiali patologici bovini e sul  

diverso quadro delle lesioni polmonari in ordine al tempo di sopravviven-

za,615-624, 1934 (St. Fms) 

Petragnani Gianni-Rodanò A., 

Alcune proprietà delle soluzioni fenolo-cera, 156309-315, 1934 (St. Fms) 
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Petragnani Gianni-Rossi F., 

Alcuni “punti critici” del fenolo puro in ordine all'aggiunta di quantità  

crescenti di acqua, 155-156;  303-307, 1934 (St. Fms) 

Petragnani Vittorio, 

Comportamento dell'occho alle istillazioni ed iniezioni di tossina e “anatossi 

na” difterica, 367-385, 1935 (St. Fms) 

Prova dell'innocuità dell'anatossina difterica attraverso l'occhio, 54-55, 1934 

Petrucci Bargagli Celso, 

Descrizione di una pressa idraulica applicata come forza motrice, 244-246, 1841 

Petruccioli L., 

Comportamento del tasso lipemico nel diabete sperimentale d'allossana, 23- 

24, 1949 

Petruccioli L. vedi anche: 

Giordano Alfonso-Petruccioli L. 

Izar Guido-Petruccioli L. 

Pegni Umberto-Petruccioli L. 

Pianigiani A., 

Rilievi clinici di danno epatico nella brucellosi,1699-1712, 1960 

Pianigiani A. vedi anche: 

Brogi Gino-Fiornovelli Fosco-Pianigiani A. 

Pianigiani A.-Pianigiani M., 

Incidenza della positività dei tests reumatologici nelle prove seriologiche e  

corrispondenza con i rilievi clinici e radiologici, 1750-1764, 1960 
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Pianigiani Amedeo, 

Su una nuova formula di carminio acido per uso istologico, 1929 

Pianigiani Giuseppe, 

Delle osservazioni meteorologiche fatte nella Università di Siena negli anni  

1839-1840,165-236, 1841 

Esperimenti fatti sul Canale d’Ombrone, a riprova di una formula idrometrica, 

62-68, 1841 

Pianigiani M. vedi: 

Pianigiani A.-Pianigiani M. 

Piccone Luigi, 

Il dermografismo nella madre e nel neonato e relative correlazioni materno- 

fetali, 571-594, 1934 (St. Fms) 

Picconi Gino, 

Modificazione all’apparecchio Garbini per l’inclusione nel vuoto ed alla tecnica 

relativa, 1903 

Sul rapporto dei corpuscoli di Pacini modificati cogli organi muscolo tendinei  

di Golgi e su di uno speciale modo di aggruppamento dei medesimi nel 

perimisio dell’uomo e dello scoiattolo, 1902 

Picconi Gino vedi anche: 

Ruffini Angelo-Picconi Gino 

Pierallini M. vedi: 

Giacomelli G.-Pierallini M. 

Massari L.-Giacomelli Giacomo-Pierallini M. 
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Pierangeli Claudio, 

Alcune precisazioni sulla patogenesi dell’ozena, 167-169, 1953 (St. Fms) 

Considerazioni sul problema chirurgico dei fibromi naso-faringei, 170-201,  

1953 (St. Fms) 

Contributo alla conoscenza dei dispositivi regolatori del flusso sanguigno la 

ringeo. a) Nella corda vocale del Cynocephalus Amadriades, 204-210, 

1953 (St. Fms) 

Il sordomutismo e i problemi della demutizzazione, 209-241, 1955 (Mem) 

Sulla morfologia del processo mastoideo del temporale umano, 331-341,  

1955 (Mem) 

Sulle stenosi da caustici dell'esofago, 3-37, 1951 (St. Fms) 

Pierangeli Claudio vedi anche: 

Fazi Gasparre-Pierangeli Claudio-Consalvo Pasquale 

Pierangeli Claudio-Fazi Gasparre-Moricca G., 

I costituenti proteici del rivestimento mucoso delle fosse nasali,1856-1865, 1960 

Modificazioni dell'attività respiratoria indotte dall'atropina e dalla pilocarpina su 

sezioni sopravviventi di ghiandole salivari di ratto, 344-355, 1961 (Mem) 

Modificazioni delle caratteristiche metaboliche delle mucose nasale ed orale  

indotte dalla percaina,31-40, 1961 (Mem) 

Perfusione celebrale ed agenti anestetici. 1° Attività metaboliche delle cellu- 

le corticali nel corso della perfusione celebrale,70-81, 1961 (Mem) 

Perfusione celebrale ed agenti anestetici. 2° Modificazioni indotte dal Tiopen- 

tale sodico sulla attività respiratoria della corteccia cerebrale, 209-216, 

1961 (Mem) 

Su talune proprietà del secreto nasale raccolto in condizioni normali e pato- 
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logiche, 1845-1855, 1960 

Pierangeli Claudio-Russi Marina, 

Ricerche sulla presenza di adenovirus in tonsille e adenoidi con flogosi cronica 

aspecifica, 340-345, 1959 (Mem) 

Pierguidi C., 

I. Circa le condizioni di esistenza dei microorganismi nelle due acque di Siena.  

II. Il comportamento del B. Coli in mezzi addizionati di acido rosolico, 1929 

I: Differenze nel potere filtrante delle candele ChamberlandF. II. Sul comporta- 

mento di alcuni germi patogeni nelle due acque di Siena. XXXIII-L, 1929 

Pieri Arnaldo, 

Sul trattamento delle affezioni reumatiche a mezzo delle iniezioni sottocuta- 

nee di acido saliciclico, 69-73, 1920 

Pieri Giovanni-Carresi Filippo, 

Programma – Premi conferiti agli studenti dell’Università sanese nella Classe  

Fisica dall’I. e R. Accademia dei Fisiocritici negli anni decorsi dal 1838 al 

1841, 251-254, 1841 

Pincherle Maurizio, 

Alimentazione delle larve di anfibio con singoli elementi costitutivi del latte,  

247-249, 1927 

Alimentazione di larve di Bufo vulgaris con siero di latte lattoalbumina, albu 

mine varie, peptone e aminoacidi, 781-785, 1928 

Esperimenti di orientamento e primi risultati sull'alimentazione delle larve di  

anfibio con varî latti, 193-196, 1925 

Presentazione di un caso di Mixedema infantile sporadico rapidamente mi- 
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gliorato con l'opoterapia specifica, 501-505, 1925 

Ulteriori contributi sull'immunizzazione attiva e sulle reazioni cutanee alla  

anatossina difterica, 181-184, 1927 

Pincherle Maurizio-Bagnacci Carlo, 

Reazioni intradermiche e primi tentativi di immunizzazione attiva con l'ana- 

tossina difterica, 197-199, 1925 

Pincherle Maurizio-Hosmer Zambelli Frederick, 

Controlli sperimentali del vaccino antidifterico vivente “Dyphkutan”, 251 

-253, 1927 

Pincherle Maurizio-Vegni Remo, 

Di un reperto di virus dell'Herpes simplex in vescicola di Herpes Zoster, 133 

-139, 1926 

Osservazioni preliminari su alcune indagini sperimentali e sierologiche concer- 

nenti il virus dell' herpes-zoster e della varicella, 223-232, 1925 

Pinetti P., 

Ricerche sugli stafilococchi della cute in condizioni normali e patologiche- 

Nota II, 215-222, 1937 (St. Fms) 

Pini Lorenzo, 

Il pneumo-peritoneo nella cura della tubercolosi polmonare, 8-11, 1948 

Pio Giuseppe, 

Il comportamento delle fibre muscolari intrinseche dell'ovaio umano normale  

determinato con il nuovo metodo di colorazione elettiva delle fibre musco-

lari a mezzo del Siena-orange con speciale riguardo alla teca del follico-

lo,3-11, 1942 (St. Fms) 
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Considerazioni clinico statistiche, con speciale riguardo alla terapia, sui casi  

di cancro del collo dell'utero verificatisi nella clinica di Siena nel quindi-

cennio 1929-1943, 29-31, 1944 (St. Fsm) 

Considerazioni critiche sugli interventi cesarei praticati nella Clinica Ostetrica  

e Ginecologica durante l'attuale direzione, 35-36, 1943 

Contributo statistico al cancro su moncone da pregressa isterectomia, 101- 

-105, 1946 

La estrinsecazione dell'utero dalla cavità pelvica nella cura del prolasso geni 

tale, 31, 1941 

Influenza degli anticoagulanti sul tempo e sul potere di coagulazione del  

sangue, 163-168, 1941 (St. Fms) 

Ormoni testicolari e velocità di sedimentazione delle emazie, 119-122, 1946 

L'ovaio gyratum, 167, 1940 

Raro caso di parto in presentazione di spalla varietà dorso, 45, 1945; 70-72,  

1946 

La ricerca dei gruppi sanguigni nel sangue conservato e mantenuto fluido  

con la soluzione citrata e con la soluzione di Keller, 54, 1939 

Ricerche sperimentali atte a determinare se e quanta importanza abbia il  

metabolismo del parenchima placentarre nel determinare la scarsa coagu-

labilità del sangue placentare del circolo fetale, 247, 1940 

Rilievi clinico-statistici sui casi di carcinoma del corpo dell'utero osservati  

nella clinica di Siena nel quindicennio 1929-1943, 42-52, 1944 (St. Fsm) 

Sbarramento di un braccio in presentazione di vertice, 45, 1945; 77-82, 1946 

Sul destino anatomico e funzionale delle ovaie in seguito ad isterectomia,  

98-101, 1946 

Sulla presenza contemporanea di due borse nella gravidanza gemellare,  

262-266, 1947 (St. Fms) 



Pio Giuseppe – Pisani Arturo 

 723

Sulle eventuali modificazioni del potere di assorbimento del peritoneo in  

gravidanza, 183-187, 1939 (St. Fms) 

Sulle eventuali variazioni del potere di assorbimento del peritoneo in gravi 

danza, 37-38, 1939 

Valore del sangue funicolare in confronto alle più comuni sostanze anticoa 

gulanti per mantenere fluido il sangue di circolo a scopo trasfusionale, 

246, 1940 

Pio Giuseppe-Miletto Pietro, 

L'exeresi totale della sfera genitale interna nella cura della tubercolosi  

annesiale ed utero-annesiale, 213-275, 1943 (St. Fms) 

Pirastu C. vedi: 

Argiolas N.-Luridiana S.-Pitzus Franco-Sulis E.-Agnisetta Sergio-Fancello C.-

Pirastu, C. 

Pirro Antonio Francesco, 

Sui rapporti linfoepiteliali e sul problema dei vasi linfatici nelle tonsille  

palatine dell'uomo e di alcuni mammiferi, 491-497, 1957 (Mem) 

Pisaneschi Roberto, 

Indagine citochimica sui corpuscoli salivari, 622-627, 1960 (Mem) 

Pisaneschi Roberto vedi anche: 

Sensini Isaia-Pisaneschi Roberto 

Pisani Arturo, 

Resoconto statistico clinico su di un'epidemia di scarlattina (1912-1913), 7- 

-9, 1914 
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Pisanò Armando,  

Le correlazioni tireo-sessuali in Rana esculenta, 41-45, 1941 

Quadri istologici dell'ipofisi e della tiroide di Rana esculenta, normale e castrata, in  

inverno e in primavera, e loro possibiili rapporti,160-176, 1948 (St. Fms) 

La struttura della ipofisi di rana esculenta nel ciclo annuo, 55-60, 1946 

Pischedda Manlio,  

Brevi considerazioni a proposito di un corpo estraneo (spiga di avena) nella  

cavità uterina, 248-249, 1940 

La velocità di sedimentazione del sangue placentare del circolo fetale, 37, 1941 

La viscosità del sangue placentare del circolo fetale paragonata a quella del  

sangue della madre in travaglio e del neonato, 41;44-50, 1941 (St. Fms) 

Pischedda Manlio vedi anche: 

Romaniello Giovanni-Pischedda Manlio 

Pistoj Candido, 

Dato il quadrante BFDA ritrovare nel raggio AD prolungato se fa bisogno un  

punto tale, dal quale si possa tirare all’arco del quadrante diviso in parti eguali 

il maggior numero di linee che sia possibile, le quali sieno in una progressione 

aritmetica, della quale il primo termine sia e.g. ED, e l’ultimo EB. Problema 

sciolto, 235-264, 1763 

Della quadratura d’alcuni spazi cilindrici, che hanno per basi delle parabole  

in seguito d’una memoria, che M. de la Hire inserì negli Atti 

dell’Accademia Reale di Parigi dell’anno 1707, 1-15, 1767 

Esperimento, che conferma il teorema della divisione delle forze, e de’ moti, 

107-111, 1767 

Risposta alla lettera idraulica del Sig. Antonio Batarra, 95-106, 1767 
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Risposta alla sesta questione, che il Newton propone ai filosofi nel fine della  

sua ottica, 126-131, 1763 

Pistoj Candido vedi anche: 

Asclepi Giuseppe-Luti Ansano-Pistoj Candido 

Pistoj Candido-Nicoletti Domenico, 

Memoria proposta e premiata dall’Accademia “In alcuni strati della campagna 

senese, come per esempio nei colli di Malamerenda, lungo la valle 

dell’Orcia, si ritrova una qualità di terra cretacea affatto sterile. Si diman-

da: in qual maniera si possa render feconda, e quali utilità se ne possano 

ricavare”, 251-296, 1771 

Pitzorno Giovanni Antonio, 

Angioma cavernoso della faccia e della bocca, 1901 

Il latte iodato Sclavo nelle affezioni tubercolari chirurgiche, 275-276, 1901 

Un caso grave di avvelenamento per morsicatura di vipera trattato col latte 

iodato Sclavo, 263-264, 1901 

Pitzus Franco, 

Le battericidine seriche nell'ambito delle reazioni della “fase acuta” di malattia, 

874-883, 1957 (Mem) 

L'emoagglutinazione da virus ed il suo impiego nella dimostrazione di anti- 

corpi antivirali antiinfluenzali e antiparotitici. Esame del livello anticorpale fra 

nuclei di popolazione della Sardegna e della Toscana, 862-873, 1957 (Mem) 

L'oleandomicina: ricerche di laboratorio e esperienza clinica. Nota prelimina 

re sul comportamento antibatterico, sulla resistenza indotta in vitro e sull'a-

zione sinergica con il potere battericida del sangue, 895-903, 1957 (Mem) 

Il quadro elettrocardiografico normale del topo bianco in diverse giornate di  
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vita, 1823-1844, 1960 

Sul comportamento della proteina reattiva C in alcune malattie infettive,  

853-861, 1957 (Mem) 

Pitzus Franco vedi anche: 

Argiolas N.-Luridiana S.-Pitzus Franco-Sulis E.-Agnisetta Sergio-Fancello C.-

Pirastu, C. 

Argiolas N.-Luridiana S.-Pitzus Franco-Sulis E.-Agnisetta Sergio-Fancello C.-

Carcassi U. 

Carcassi Ugo-Loi-Zedda P.-Pitzus Franco 

Carcassi Ugo-Tuveri Augusto-Pitzus Franco 

Pizzetti Dino, 

Contributo allo studio della cosiddetta “pielite granulosa”, 369-379, 1920 

Poggi Raoul-Polverini Angiolo-Niccolini Pietro-Niccolini Zela, 

Ricerche chimiche e farmacologiche su alcuni sali dell'acido canfosolfonico,  

46-60, 1940 (St. Fms) 

Poggiolini Aurelio, 

Conseguenze e cura del rene mobile, 11-26, 1914 

Conseguenze e cura del rene mobile, 549-564, 1913 

L'identità degli streptococchi patogeni per l'uomo, di diversa provenienza,  

93-107, 1912 

Lipomatosi simmetrica del collo, 407-423, 1912 

Possono altri germi, indipendentemente dallo streptococco, indurre erisipela? 

109-116, 1912 

Ricerche sopra alcune alterazioni prossime, anatomiche e funzionali dei reni,  
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consecutive alla nefroptosi sperimentale e allo scapsulamento parziale u-

nilaterale e sopra la fissazione sperimentale del rene, 565-580, 1913 

Si può nelle operazioni sulla loggia sottomascellare risparmiare sempre i  

rami facciali della branca inferiore del nervo facciale?, 573-585, 1912 

Spostamenti, decorticazione parziale e fissazione del rene, 27-42, 1914 

Voluminoso tumore del collo di difficile diagnosi, 395-405, 1912 

Polacci M. vedi: 

Biagini Renzo-Polacci M. 

Poletti Carlo, 

Ricerche cliniche e sperimentali sulla questione della rigenerazione  

sanguigna, 263-293, 1892 

Pollacci Egidio, 

Di un fatto chimico che rileva gli errori commessi nella ricerca del glucosio  

ed insegna il modo di ovviarli per l’avvenire, 61-81, 1870 

Pollacci Gino, 

Dott. Andreas Cornélius Joseph Van Goor (1881-1925). Necrologio, 205-

208, 1926 

Pollacci Gino-Nannizzi Arturo, 

Sui caratteri dei generi Monilia e Cryptococcus, 35-43, 1927 

Pollak, 

Osservazioni sul comportamento della fibra nervosa in luce di fluorescenza,  

155-156, 1935 

Polverini Angiolo vedi: 
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Poggi Raoul-Polverini Angiolo-Niccolini Pietro-Niccolini Zela 

Ponsiglioni A., 

Rapporto sui lavori della classe di Scienze Morali dell’anno accademico 1866- 

-1867, 1868 

Sallustio Bandini, 247-255, 1873 

Porcelli F. vedi: 

Franchi Giuseppe-Porcelli F. 

Porcelli M., 

Determinazione dello stato di attività della febbre reumatica mediante la  

reazione di agglutinazione condizionata, 39-42, 1956 

Porta Carlo Felice, 

Alterazioni labirintiche per lesioni da proiettili del simpatico cervicale con  

sindrome di Bernard Hörner,45-47, 1941 

Alterazioni morfologiche delle tonsille palatine nelle diverse età, 3, 1949 

Considerazioni sulla terapia della tubercolosi laringea. La terapia vitaminica,  

68, 1941 

Contributo all'anatomia topografica ed alla chirurgia della loggia tireo=io= 

epiglottica, 55-56, 1937 

Contributo alla chirurgia ed all'anatomia patologica dei tumori maligni delle  

fosse nasali e del mascellare superiore. Il metodo di resezione supero-

interna del Citelli, 14, 1939 

Contributo alla terapia broncoscopica dell'ascesso polmonare, 30, 1937 

Contributo alla terapia chirurgica dell'otoclerosi, 215, 1940 

Contributo allo studio delle alterazioni labirintiche nella malaria, 160-163, 1942 

Contributo allo studio delle anostomosi frenico-ricorrezionali nelle paralisi  
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delle corde vocali, 11, 1940 

Contributo allo studio delle fratture della trachea, 24, 1938 

I fattori morfologici nel decorso dei processi mastoidei,355-362, 1945 (St. Fsm) 

Un nuovo metodo di indagine semeiologica nella diagnosi di sofferenza co- 

cleare, 32-33, 1942 

Rapporti fra perisinusite ed endocraniosi, 47, 1949 

Rendiconto clinico statistico del reparto otoiatrico dell'ospedale militare di Rodi, 

276-296, 1943 (St. Fms) 

Sinusiti con abnorme decorso clinico per variazioni anatomiche dei seni, 22- 

-23, 1937 

Sopra un caso di ascesso cerebellare a sintomatologia atipica, 92, 1937 

Sopra un casodi frattura comminuta della mastoide da proiettile di mitraglia- 

trice, con lesioni labirintiche e del simpatico cervicale, 145-148, 1941 

Sopra un caso di resezione intracranica dell'acustico per S. di Ménière, ese- 

guita per via paralabirintica, 31, 1942 

Sopra un nuovo metodo di turbinotomia, 11-12, 1940 

Su di un caso di resezione intracranica dell'VIII per sindrome di Ménière e 

seguito attraverso la via paralabirintica, 155-158, 1942 (St. Fms) 

Sul comportamento del sistema venoso diploico nelle mastoidi e nelle sinusiti,  

139-140, 1937 

Sulla chirurgia della cisterna ponto-cerebellare nelle meningiti purulente  

otogene, 250-251, 1940 

Sulla operabilità dei tumori maligni del seno mascellare, 4, 1949 

Sulla struttura delle vie nervose vegetative del labirinto, 258-266, 1939 (St. Fms) 

Sulle modificazioni del'organo di Jacobson del coniglio nelle diverse fasi della  

vita sessuale e nella castrazione,61-67, 1940 

La terapia dell'ascesso polmonare con particolare riguardo alla broncoscopo 
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terapia, 277-285, 1945 (St. Fsm) 

Porta Carlo Felice vedi anche: 

Manganotti Gilberto-Porta Carlo Felice 

Porta Silvio, 

L'anastomosi safeno-peritoenale di Ruotte nella cura dell'ascite da cirrosi epa 

tica, 567-582, 1911 

Aneurisma arterioso traumatico ascellare, 77-92, 1912 

Brevi osservazioni intorno ad un caso di ileo da compressa di garza dimenti 

cata nell'addome, 447-450, 1912 

Contributo alla cura chirurgica operativa degli aneurismi arteriosi ed arterio- 

venosi poplitei coll'estirpazione, 257-283, 1911 

La cura chirurgica della colite cronica ulcerosa col metodo Biondi, 367-375, 1912 

Di un caso di mielocistocele cervicale, 249-297, 1914 

Di un sarcoma del nervo ulnare, 75-78, 1914 

L'epicistotomia nella valutazione della funzionalità renale, 69-74, 1914 

L'esclusione dell'uretra colla cistostomia soprapubica temporanea, 247-250, 1913 

Lesioni traumatiche del polmone. Contributo statistico della Clinica, 591- 

-596, 1912 

Lipoma sottomucoso peduncolato del faringe orale, 583-590, 1911 

Lussazione inventerata sottocoracoidea destra ridotta cruentamente col pro- 

cesso Catterina con ottimo risultato funzionale, 425-445, 1912 

Sei casi di cisti da echinococco primitive del polmone, 225-246, 1913 

Sintesi vasale con processo personale, 473-477, 1912 

Stomaco biloculato da stenosi cicatriziale mediogastrica. Diagnosi radiologica.  

Intervento chirurgico. Guarigione. Con dimostrazioni, 299-317, 1914 

Studio sperimentale comparativo intorno agli esiti lontani di alcuni processi  
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di esclusione pilorica, 355-366, 1912 

Sutura di ampia ferita da punta e taglio del polmone sinistro, 285-293, 1911 

Il trattamento chirurgico nelle lesioni suppurative e gangrenose del polmo 

ne, 133-157, 1913 

Pozzo Antonio, 

Le cisti dermoidi del cordone spermatico, 329-355, 1911 

Di un peculiare tipo di traumi con lesioni di punta e contuse, 117-145, 1912 

Indicazioni operatorie e presidii terapeutici nelle lesioni traumatiche cranio- 

encefaliche, 357-407, 1911 

Premi d’incoraggiamento conferiti agli studenti dell’Università sanese nella  

Classe Morale dall’I. e R. Accademia dei Fisiocritici negli anni decorsi dal 

1838 al 1841, 373-374, 1841 

Previtera Antonino, 

Il comportamento degli aminoacidi nel latte trattato con acqua ossigenata  

elettrolitica stabile 130 vol. 16, 1944; 89-93, 1945 (St. Fsm) 

Ipotesi sul meccanismo dell'azione biologica del carbone, 36, 1944 

L'influenza del carbone vegetale sullo sviluppo di alcuni microorganismi, 78, 1943 

L'influenza del cloruro di sodio sullo sviluppo di alcuni schizomiceti, 103- 

111, 1945 (St. Fsm) 

Ricerche biometriche sulle autopsie eseguite nel quarantennio 1904-1944  

nell'Istituto di Anatomia Patologica di Siena, 170-189, 1946 (St. Fms) 

Ricerche sulla morfologia della fossula petrosa in 200 crani senesi, 37-38, 1945 

Sulla variazione dell'Escherichia coli nel terreno, 57, 1945 

Sulla variazione dell'Escherichia coli nel terreno, 118-123, 1945 (St. Fsm) 

Prior Carlo, 
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Il drenaggio valvolare del liquor dal sistema ventricolare in un ramo della  

giugulare interna per la cura dell'idrocefalo, 479-486, 1958 (Mem) 

La colecoloduedonostomia nelle discinisie delle vie biliari, 622-629, 1957 (Mem) 

Modificazioni strutturali e citochimiche nei gangli del simpatico lombare nelle  

arteriti degli arti inferiori, 271-286, 1955 (Mem) 

Sui rapporti tra arteriopatie obliteranti periferiche e sistema nervoso vegeta- 

tivo. I° - Lesione dei gangli del simpatico lombare nelle arteriti sperimen-

tali degli arti inferiori, 3-12, 1956 (Mem) 

Prior Carlo vedi anche: 

Acconcia Angelo-Prior Carlo 

Crisi Ludovico-Prior Carlo 

Del Bello Paolo-Prior Carlo 

Prior Carlo-Andrei Alessandro, 

Il trattamento chirurgico delle complicanze della pneumonite stafilcoccica  

del neonato e nel bambino, 1037-1047, 1960 

Prior Carlo-Bocci Velio, 

Alcune considerazioni sui rapporti tra ormoni surrenalici e modificazioni arte- 

riose negli innesti sperimentali ripetuti di surrene, 432-443, 1955 (Mem) 

Sui rapporti tra arteriopatie obliteranti periferiche e sistema nervoso vegeta- 

tivo. II° Modificazioni morfologiche dei gangli del S.N.V. nell'iper-

surrenalismo,357-367, 1956 (Mem) 

Prior Carlo-Cariati Erminio-De Sando Tommaso, 

La via addomino-perineale nella correzione delle atresie anali associate a fi- 

stole retto-urinarie,406-414, 1961 (Mem) 

Moderni orientamenti nella correzione chirurgica della imperforazione anale, 
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428-428, 1961 

Prior Carlo-Mostacci Alberto, 

Ricerche sulla fisiopatologia del traumatizzato cranico. Nota I - Il compor 

tamento delle proteine seriche studiate mediante frazionamento elettro-

foretico, 884-896, 1958 (Mem) 

Ricerche alla fisiopatologia del traumatizzato cranico II - La prova di Rhen ed 

il suo valore prognostico nei traumatizzati cranici, 897-904, 1958 (Mem) 

Prior Carlo-Ricco Giovanni-Andrei Alessandro, 

Considerazioni su 136 casi di emorragie gastroduodenali e sul loro tratta- 

mento, 1018-1024, 1960 

Prior Carlo-Vegni Lisimaco, 

I gruppi sanguigni ed i loro rapporti cin la patologia dello stomaco (ulcera  

pleptica e cancro), 484-490, 1957 (Mem) 

Prosio Pietro, 

Applicazione del Refrattometro di Zeiss all’analisi della cera gialla delle api,  

243-248, 1898 

Avvelenamento per cloruro di bario, 1896 (proc. verb.) 

Provvedi Becatti Cecilia, 

Le caratteristiche ecologiche delle piante spontanee e coltivate nei terreni  

argillosi pliocenici (crete) del Senese, 321-343, 1960 (Mem) 

Una digitale (Digitalis lutea L.) idonea a sostituire utilmente la Digitale co 

mune negli usi farmacologici, 18-25, 1960 

Un gruppo di piante cardiotoniche. Gli "Adonis" della flora italiana, 37, 685- 

697, 1959(Mem) 
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Influenza dell'umidità sulla modificazione dei caratteri sporologici di alcuni  

micromiceti,61-71, 1960 (Mem) 

I rapporti ecologici esistenti tra i micromiceti maculicoli e le foglie delle pian 

te ospiti,242-261, 1960 (Mem) 

Provvedi Fosco, 

Acceleratori di reazione nella determinazione dell'azoto organico col metodo  

Kjeldahl 423-425, 1928 

Azione dell'ossido di azoto sull'acetato cromoso, 488-494, 1931 

Determinazione colorimetrica dello zucchero non trasformato nei vini, 41-42,  

1933 

Determinazione iodometrica indiretta dei fluoruri, 91-99, 1932 

Metodo di analisi del III gruppo analitico, 37-40, 1933 

Nuovo metodo di dosaggio volumetrico degli ipofosfiti, 100-105, 1932 

Sul prodotto di ossidazione dell'acetato cromoso, 106-108, 1932 

Puccinelli Enrico, 

Azione dell'ormone tireotropo sopra la respirazione in vitro della tiroide di  

cavie normali e resistenti verso l'ormone, 402-407, 1939 (St. Fms) 

Il metabolismo dei tessuti nell'insufficenza surrenale: ossidazione dell'ac.  

lattico, dell'ac. piruvico, dell'alanina, dell'ac. butirrico e dell'ac. betaossi-

butirrico, 445-458, 1939 (St. Fms) 

Respirazione della tiroide in vitro ed antiormoni, 67, 1939 

Ricerche sperimentali sul metabolismo dei tessuti nella insufficienza  

surrenopriva, 174, 1940 

Pugliese Angelo, 

Azione del cloruro di sodio e di potassio sul decorso dell’inanizione,363-420,  
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1894(II) 

Azione del cloruro di sodio e di potassio sul ricambio materiale, 271-328,  

1894 (II) 

Influenza delle sostanze alimentari sui movimenti respiratori e cardiaci e sul  

fenomeno della rarefazione respiratoria del palpito cardiaco, 441-468, 1895 

L’eliminazione del fenolo negli animali a digiuno e suo rapporto con la  

temperatura organica e col periodo di inanizione, 429-463, 1894 (I) 

I processi di ossidazione negli animali a digiuno, 95-125, 1893 (V) 

I processi di ossidazione negli erbivori alimentati ed in inanizione, 127-145,  

1893 (V) 

La trasfusione di sangue omogeneo defibrinato nel cavo peritoneale ed il  

ricambio materiale, 185-226, 1893 (IV) 

Sui processi sintetici degli animali a digiuno, 413-446, 1893 (V) 

Sull’azione metemoglobinogena del veleno di rospo, 291-303, 1894 (I) 

Sulla presenza di metaglobina nel sangue circolante dei batraci, 233-240,  

1894 (I) 

Pugliese Angelo vedi: 

Aducco Vittorio-Pugliese Angelo 

Pugliese Angelo-Coggi C., 

Azione del cloruro di sodio sul ricambio materiale dell’uomo, 329-362, 1894 (II) 

Sull’azione del cloruro di sodio sul ricambio materiale dell’uomo.  

Pupilli Cesare, 

Della origine riflessa del tono dell'ala nel piccione, 134-135, 1936 

Pupilli G., 

Piero Testoni – Commemorazione, 109-114, 1938 
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Putzu F., 

Su di una particolare forma di atrofia renale di origine vascolare, 1927 

Quadri Achille,  

Rapporto del Direttore del Museo Zoologico, 204-207, 1873 

Regia Accademia dei Fisiocritici, Direzione del Museo di Zoologia: Rapporto  

annuale 1875-1876, 256-258, 1873 

Quadri Achille-Campani Giovanni-Bufalini Giovanni, 

Rapporto della commissione per il premio conferito nel 1876 alla migliore  

memoria sul tema “Dei fenomeni chimici e delle diverse dottrine della di-

gestione gastrica”, 266-268, 1873 

Quadri Silvano, 

Contributo alla conoscenza della reazione di deviazione del complemento  

nell'amebiasi, 184-185, 1942 

Il metabolismo basale nei bambini, durante la somministrazione di olii  

animali ricchi di fattori vitaminici, 111-113, 1933 

Le opsonine nelle pleuriti purulente da pneumococco, 69-71, 1934 

L'olio di tonno nella terapia infantile, 168-169, 1934 

Presentazionedi due casi di empiema pneumococcico grave curati con la  

cura medica, 40-42, 1935 

Prove di dosaggio rapido del grasso fecale del lattante, 38-40, 1935 

Reperti capillariscopici nella diatesi essudativa, 166-168, 1934 

Ricerche sull'assorbimento intestinale in alcune condizioni patologiche  

sperimentali, 156-158, 1936 

Sopra un particolare aspetto delle pleuriti interlobari della prima infanzia,  

61-62, 1936 
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Sull'importanza dell'indagine batteriologica per la diagnosi di meningite  

tubercolare, con particolare riguardo al metodo culturale, 419-427, 1936 

(St. Fms) 

Querci Vittorio, 

Emorragia interna, intossicazione alimentare o veneficio? 114-118, 1958 (Mem) 

Querci Vittorio vedi anche: 

Ricci Nereo-Querci Vittorio 

Quercioli Vincenzo, 

Annotazioni cliniche di traumatologia e fisiopatologia spinale con 14 osserva- 

zioni originali, 657-664, 1906 (vol. XVII) 

Un caso di rigenerazione della rotula dopo asportazione totale per necrosi da  

borsite acuta prepatellare flemmonosa, con esito funzionale positivo, 185-

195, 1910 

Importanza medico-legale di alcuni reperti istologici in casi di morte rapida  

da ustioni. 115-124, 1911 

Raddi Giuseppe, 

Di alcune specie nuove, e rare di piante crittogame ritrovate nei contorni di  

Firenze, 230-240, 1808 

Radicchi Mario, 

Due casi di mutismo di guerra, 36-39, 1943 

Emozioni e crisi epilettiche, 13-15, 1947 

Il valore della mielografia nella diagnosi delle diverse affezioni meningo- 

midollari, 40-44, 1948 

Radicchi Rino, 



Ragazzi Carlo – Raimondi Carlo 

 738

Aspetti di adenomeri salivari inclusi nei linfonodi di embrioni e di feti umani,  

153-156, 1940 

Ragazzi Carlo, 

Il contenuto in adrenalina delle capsule surrenali nel colera asiatico, 47-55, 1913 

Una piccola epidemia di tifo esantematico, 27-39, 1916 

Sul potere emolitico delle feci nel colera asiatico, 159-173, 1913 

Sulla coccidiosi spontanea delMus Decumanus, 201-206, 1914 

Tripanosi dei ratti catturati in Siena, 113-123, 1915 

Ragazzi Carlo vedi anche: 

Pabis Ettore-Ragazzi Carlo 

Rago Tommaso, 

L'idrazide dell'acido isonicotinico nella terapia della tubercolosi genitale fem- 

minile, 30-33, 1954 

Qualche dettaglio di tecnica a proposito di interventi vaginali nella cura della  

inversione uterina, 122-125, 1946 

Raimondi Carlo, 

Una lettera di Pietro Andrea Mattioli al Collegio dei Medici di Lucca con la  

risposta ora per la prima volta pubblicata, 89-103, 1902 

Le piante medicinali spontanee e coltivabili nel territorio senese e grossetano, 

129-140, 1918 

Sul comportamento spettroscopico e chimico del sangue contenente ossido  

di carbonio ed abbandonato alla putrefazione. 1901 

Sull’azione antisettica dei sali d’idrossilamina. Nuove ricerche sperimentali e  

batterioscopiche, 367-377, 1892 

Sull’azione biologica e tossica degli alcaloidi di differenti specie di lupini e cenno  
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degli studi sui componenti dei semi di lupino e dei suoi principi attivi, tossici, 

79-95, 1890 

Sull’azione febbrifuga, antimalarica dell’Anal-gene Vis (Orto-etossi-ana-mono- 

benzoilamido-chinolina) C9H3OC2 H5NH.CO.C6H5N., 261-269, 1894 (II) 

Sulla ipecaquana ad alte dosi nella cura della polmonite. (Discussione sulla  

comunicazione fatta dal Prof. Bernabei), 106-115, 1898 

Sulle materie coloranti derivate dal Catrame ed in particolare dei Bordeaux e  

Vinoline adoperate per la colorazione artificiale del vino, 1896 (proc. verb.) 

Raimondi Carlo vedi anche: 

Bernabei Cesare-Morpurgo Benedetto-Raimondi Carlo 

Raimondi Carlo-Bertoni G., 

Nuove ricerche sull’azione biologica e tossica dei sali d’idrossilamina, 71-77, 1890 

Raimondi Carlo-Ciullini Bruno, 

Sui nuovi ipnotici (Uralio, Uretanocloralico, Somnale, Ipnale, Cloralformami- 

de, Idrato d'’amilene, Metilal), 159-183, 1893 (IV) 

Sull’azione dell’Analgene Vis, 631-657, 1894 (I) 

Raimondi Carlo-Grimaldi Siro, 

Ricerche sulla solubilità del piombo nell’acqua potabile del Vivo, 134-140,  

1916 

Raimondi Carlo-Mariottini A., 

I nuovi ipnotici Trionale e Tetronale, 291-351, 1893 (IV) 

Raimondi Carlo-Moscucci Adamo, 

Su un caso di febbre palustre guarita con l’Analgene Vis e sull’efficacia della  
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polverizzazione d’etere sull’addome per cura del tumore splenico, 1895 

(proc. verb.) 

Sulla efficacia terapeutica del siero antitubercoloso Maragliano, 155-188, 1897 

L'Urea e Tio-urea somministrate a scopo diuretico, 221-232, 1901 

Raimondi Carlo-Rossi Ugo, 

Osservazioni ed esperienze sull’asfissia e veneficio per gaz illuminante. Sus 

sidi terapeutici utili in siffatti casi, 327-338, 1895 

Perizia su parte del cadavere di un feto, 160-183, 1889 

Raso Mario, 

Nuove osservazioni sulle cellule protozoosimili,78-83, 1942 

Osservazioni sopra un caso di iperplasia dell'endocardio del ventricolo sini-

stro con lieve stenosi del cono aortico,169-170;195-213, 1942 (St. Fms) 

Ravenni Giuliano vedi: 

Di Perri Tullio-Ravenni Giuliano 

Ravenni Giuliano-Rubegni M.-Del Giovane L., 

Il metabolismo dell’idrossiprolina e della prolina nell’osteoporosi, 483-494, 1961 

Modificazioni dei volumi polmonari e della meccanica ventilatoria nell’osteo-  

porosi senile, 495-497, 1961 

Ravera F. vedi: 

D’Antona Norberto-Ravera F. 

Ruggeri Emilio-Ravera F.-Bosi Daniele 

Re Paolo, 

Ferro totale ematico e indice ferrico nelle anemie ipocromiche, 124-125, 1938 
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Re Paolo vedi anche: 

De Leonardi Stenio-Re Paolo 

Reale Guido, 

Considerazioni su alcune affezioni neurologiche osservate nell'anno accade- 

mico 1943-44, 223-226, 1945 (St. Fsm) 

Considerazioni sulla diagnosi di sede dei tumori cerebrali, 73-76, 1950 

La novocaina endorachide nella diagnosi e nella terapia della sciatica, 107- 

-111, 1947 

Le polinevriti post-difteriche, 27-28, 1945 

La pressione sanguigna e la glicemia negli epilettici sottoposti all'azione del- 

le onde corte, 181-182, 1940 

La recorcaina endovena nella cura delle sindromi dolorifiche, 112-113, 1947 

Su di un caso atipico di emorragia subaracnoidea, 33-38, 1949 

Sul meccanismo d'azione degli anestetici locali (ricerche sperimentali con la  

nococaina), 11-13, 1947 

La vitamina B1 endorachide in alcune affezioni neurologiche, 220-235, 1947  

(St. Fms) 

Reale Lorio, 

Le complicanze cardio-circolatorie dell'epatite virale, 1734-1743, 1960 

Reale Lorio vedi anche: 

Barni Mauro-Nucci F.-Reale L. 

Reali Eusebio, 

Del riordinamento scolastico nel Regno d’Italia, 71-160, 1868 

Redi Rodolfo, 
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A proposito di un nuovo metodo di cura operatoria delle cisti da echinococco  

del polmone, 35, 1934 

Le affezioni delle borse sierose, 487-489, 1925 

Il comportamento alla colorazione vitale (trypanblau) dell'omentum majus  

nelle cavie normali o sottoposte ad iniezioni intramuscolari di estratto epi-

ploico, 685-698, 1929 

Conferma e contributo alla teoria di B. Martin sulla cosiddetta "organizzazione” 

degli spazi vuoti sottocutanei accidentali, 137-140, 1927 

Considerazioni su 150 operati per cancro dello stomaco, 18-19, 1939 

Estratti di epiploon e attività di difesa endoperitoneale, 376-380, 1929 

Intorno ai nuovi metodi di cura della ipertrofia prostatica, 157-158, 1934 

Le lesioni traumatiche nel quinquennio 1919-1923 alla “Sala di Pronto Soccor- 

so" nei RR. Spedali di Santa Maria della Scala di Siena, 325-334, 1924 

Medici e cerusici dell'Ospedale di S. Maria della Scala in Siena sulla metà del  

secolo XVIII, 549-554, 1925 

Il metodo post-operativo del Parlavecchio nella colecistostomia, ed alcune  

osservazioni istobiologiche ad esso riferentisi, 61-67, 1927 

La permeabilità intestinale e le alterazioni anatomo-patologiche dell'intesti 

no, in animali portatori di fistola biliare con derivazione completa della bi-

le all'esterno, 210-219, 1930 

Possibilità nuove nella chirurgia renale: Le anastomosi del rene, con l'epi- 

ploon, con la milza, e con i vasi spleno-epiploici, 120-121, 1933 

Profilassi chirurgica, chirurgia d'urgenza e chirurgia riparatrice ai fini sociali,  

87-99, 1935 

Quadri ematologici di animali (cavie) sottoposti ad iniezioni di estratto epi- 

ploico. Ricerche sperimentali, 47-55, 1930 

Raro reperto urologico: Ife e conidiospore di un micete (Monilia), in un baci- 
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netto renale, 43-46, 1930 

La resezione del rene e del bacinetto renale nelle grosse idronefrosi da vaso  

anomalo (con proiezioni), 206-207, 1934 

Ricerche sull'origine della tracheotomia, 335-343, 1925 

La riserva alcalina nei settici, 351-360, 1929 

Saggi di uno studio organico dell'equilibrio acido-basico nel sangue (Ris. al- 

calina, idremia, glicemia, cloremia ed esami urologici), 361-375, 1929 

Su di un nuovo strumento chirurgico endoscopico: Lo “Splacnoscopio”, 241- 

242, 1934 

Su le ernie da trauma diretto, 45-69, 1925 

Le teorie di Braithwait e di Leotta di fronte all'esperimento ed al reperto cli 

nico-anatomopatologico, 202-203, 1935 

Remedi Vittorio, 

Contributo alla cura radicale delle ernie, ed alla patogenesi delle ernie  

inguinali oblique esterne, 593-747, 1898 

Contributo alla nefrorrafia, 757-804, 1898 

Modificazioni della pressione sanguigna nelle operazioni che si praticano  

nelle cavità, 123-214, 1898 

Nuovo contributo alla chirurgia dello stomaco, 83-110, 1895; 1895 (proc. verb.) 

Sopra alcuni casi di ernia, 435-476, 1892 

Sul prolasso dell’appendice vermicolare, 97-108, 1890 

Sull’ematolinfangioma misto, 383-460, 1896 

Sulla protogenesi dell’ernie e più specialmente dell’ernia inguinale obliqua  

esterna, 421-470, 1890 

Sulle cistiti, 1894 (proc. verb.) 

Retali R. vedi: 
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Lenzini L.-Barnabè R.-Retali R. 

Retali R. -Bartalucci B., 

Rilevazione dell'allergia tubercolinica e dell'allergia bacillare nella vecchiaia,  

42-45, 1960 

Rezza Emiliano,  

Contributo anatomo-patologico allo studio delle alterazioni renali nella scle- 

rosi tuberosa, 367-374, 1942 (St. Fms) 

Riatti Vincenzo, 

Sul modo d’isolare il sesquicianuro di ferro idrato della formola 2Fe2Cy3,3HO, 

33-38, 1864 

Ricca Massimiliano, 

Discorso sulle cause dei terremoti, 36-41, 1841 

Ricci Carlo, 

Meccanismo e significato della riduzione dei coenzimi piridinici, 1791-1816,  

1960 

Moderni aspetti dell'enzimologia, 50-60, 1960 (Mem) 

Ricci E. vedi: 

Pelloja Mario-Ricci E. 

Ricci F. vedi: 

Baldini Mario-Lamperi Silvano-Ricci F. 

Ricci Mara vedi: 

Lenzi Franco-Ricci Mara 
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Ricci Nereo, 

Pancreatiti acute, 71-104, 1952 (St. Fms) 

Ricci Nereo vedi anche: 

Pelloja Mario-Ricci Nereo 

Ricci Nereo-Querci Vittorio, 

Sul valore del criterio clinico nelle diagnosi di embolia adiposa,320-330,  

1961 (Mem) 

Ricci R., 

Tentativo di cura dello spasmo di torsione col metodo bulgaro, 101-103, 1937 

Ricci R.-Campioni B., 

Ricerche sistematiche su 16 ceppi di vaccini anticarbonchiosi di diversa pro-

venienza, 31 -33, 1934; 131-137, 1934 (St. Fms) 

Ricco Giovanni vedi: 

Armenio Salvatore-Andrei Alessandro-Ricco Giovanni 

Bagnoli Elio-Ricco Giovanni  

De Sando Tommaso-Ricco Giovanni-Mattioli A. 

Ginanneschi Guido-Ricco Giovanni 

Prior Carlo-Ricco Giovanni-Andrei Alessandro 

Vegni Lisimaco-Cariati Erminio-Ricco Giovanni 

Ricco Giovanni-Bagnoli Elio, 

Su di un caso di ernia della cosidetta linea semilunare di spigello, 994-999, 1960 

Rigatti Danilo, 

Rendiconto statistico della clinica ortopedica nel triennio 1937-39,17-27,  
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1941 (St. Fms) 

Rigatti Danilo-Mazzoni Pietro, 

Studio statistico sulla lussazione congenita dell'anca con particolare riguardo  

alla provincia di Siena,208-218, 1941 (St. Fms) 

Rinieri de’ Rocchi Alberto, 

Su l’istoria civile di Atene e di Sparta, 1-159, 1862 

Rinieri de Rocchi Alberto-De’ Gori Augusto-Giorgini Giovan Battista, 

Relazione su i saggi di un catechismo popolare di economia politica presentati in  

concorso al premio decretato dal X Congresso degli Scienziati Italiani, 161-

166, 1868 

Rita Geo, 

Recenti acquisizioni sul morbillo (aspetti virologici ed epidemiologici), 57, 1961 

Rita Geo-Russi Marina-Dianzani Ferdinando, 

Rilievi sulla patogenicità per il topo neonato del virus responsabile delle epi- 

demie di meningite asettica acuta verificatesi in Italia nel 1955 e nel 

1956, 34; 1367-1374, 1958 (Mem) 

Rizzi G. M., 

Osservazioni sopra gli "Ematomi sottodurali" operati nella Clinica Chirurgica  

di Siena nell'anno 1953, 43-46, 1954 

Rizzi G. M. vedi: 

Bertelli Luciano-Rizzi G. M. 

Rizzuti Aurelio, 

Contributo allo studio delle malconformazioni dell'utero, 138-145, 1947 (St. Fms) 
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Contributo statistico-clinico alla procidenza del funicolo in base ai casi osservati  

nella clinica di Siena nell'ultimo quindicennio, 92-102, 1944 (St. Fsm) 

La degenerazione sclerocistica dell'ovaia, 333-350, 1945 (St. Fsm) 

Difficoltà diagnostiche in presentazione di vertice per anomalia delle ossa  

del cranio, 42-44, 1946 

Distruzione totale dell'uretra e fistola vescico-vaginale curata col metodo di  

Santi ed incontinenza da cistocele curata con l'operazione di Douglas e 

Bonney, con esito in guarigione, 50; 127-131, 1945 (St. Fsm) 

La prostigmina nella diagnosi di natura dei ritardi mestruali, 50; 269-276,  

1945 (St. Fsm) 

Rocco Bernardino, 

Il comportamento del potere fagocitario nella narcosi con tiobarbiturici, 59- 

70, 1952 (St. Fms) 

Considerazioni sulla chirurgia gastrica dell'Istituto di Patologia Chirurgica, 3- 

13, 1948 (St. Fms) 

Contributo clinico allo studio del Megauretere, 126, 1946 

Sindrome addominale acuta da torsione di tuba sana, 88-91, 1946 

Sopra due casi di adenoma puro della mammella, 489-508, 1950 (St. Fms) 

Su di un caso di adeno-flemmone della radice del mesentere, 3-19, 1954 (Mem) 

Sulla occlusione intestinale da diverticolo di Meckel,627-641, 1951 (St. Fms) 

Rocco Bernardino vedi anche: 

Galluzzi Walter-Rocco Bernardino 

Rocco Bernardino-Manzione Giulio, 

Nefrite interstiziale cronica ematurica a focolai, 46; 420-434, 1957 (Mem) 

Rodanò A. vedi: 
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Petragnani Gianni-Rodanò A. 

Rolando Luigi, 

Osservazioni sopra i vermi intestinali, colla descrizione di qualche nuovo ge- 

nere e nuova specie,1-12, 1841 

Romani Dario, 

Il cloruro di calcio nelle pleuriti essudative e nelle peritoniti ascitiche 271- 

297, 1924 

Ricerche sulla quantità di pentosio legata ai nucleoproteidi degli organi in un  

caso di tumore dell'ipofisi, 395-409, 1913 

Su alcuni recenti metodi per la diagnosi di tubercolosi, 275-288, 1922 

Vaccinoterapia del tifo e paratifi, 127-139, 1921 

Romaniello Giovanni, 

A proposito di difficoltà di diagnostica differenziale tra fibroma e gravidanza,  

197, 1942 

Aborto terapeutico provocato mediante introduzione endovulare di alcol eti- 

lico (modificazione al metodo Boero), 198-199, 1942 

L'attività motoria dell'utero isolato di cavia e di coniglia studiata con la contem- 

poranea registrazione delle contrazioni sia delle fibre longitudinali che del-

le circolari, 105-106, 1936 

Azione dell'urina di donna gravida sulla mammella, 62-63, 1936 

Conclusioni generali, 213-214, 1941 

Contenuto in calcio del sangue funicolare paragonato a quello maternoe fe- 

tale, 227-228, 1940 

Il conteuto in fibrinogeno studiato comparativamente nel S.P.C.F., in quello  

di circolo ed in quello misto, 120, 1939 
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Contributo alla terapia dei dolori lombari degli operati, 15-16, 1938 

Contributo clinico e critico alla positività della reazione di Friedmann fuori  

gravidanza, 76-77, 1938 

Contributo sperimentale alla conoscenza della distribuzione del piombo col- 

loidale nell'organismo e delle vie di sua eliminazione, e contributo clinico 

al valore di questo metallo nella cura del cancro, 495-520, 1931 

La fluidità indotta (secondo Romaniello) dal sangue defibrinato nel comune  

sangue di circolo è utilizzabile dal punto di vista trasfusionale? 115-126, 

1942 (St. Fms) 

Le frazioni proteiche del sangue placentare del circolo fetale studiate col mi- 

crometodo di Howe, come a se stante e quale contributo alla ricerca delle 

condizioni che inducono lo scarso potere di coagulazione del sangue pla-

centare del circolo fetale, 104-105, 1939 

La glicemia spontanea e con prova di carico durante il ciclo mestruale, 57- 

-58, 1937 

La glicemia spontanea e con prova di carico durante il ciclo mestruale, 134- 

147, 1937 (St. Fms) 

L'incoagulabilità del sangue normale di circolo ottenuta a mezzo di liquidi certa- 

mente privi di capacità coagulanti e anticoaglulanti. III Nota, 213-215, 1940 

Infezione peritoneale e sua eventuale propagazione alla cavità ovulare in  

gravidanza a tube pervie ed a tube impervie, 87-110, 1943 (St. Fms) 

Influenza degli ormoni contenuti nella urina di donna gravida sul S. R. I. nei  

principali stadi funzionali nella sfera genitale, 14-15, 1936 

La introduzione endoovulare di sostanze chimiche nella provocazione dell' 

aborto terapeutico, 265-266, 1941 

La istidinreazione per la diagnosi di gravidanza, 197-200, 1934 

I lipoidi dei plessi coroidei e loro modificazioni in gravidanza, 128-129, 1938 
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Minaccia di rottura spontanea da ematroma di corno uterino impervio, 211- 

-212, 1942 

Nicotina e prodotto del concepimento (ricerche sperimentali dirette a svelare l’e- 

ventuale passaggio della nicotina dalla madre al feto), 38-39, 1939 

Prime trasfusioni di sangue misto secondo Romaniello eseguite in animali di  

laboratorio, 233-235, 1940 

Il processo gravidico-puerperale nelle varie forme cliniche di tubercolosi pol- 

monare, 195-196, 1942; 63-82, 1943 (St. Fms) 

Il quadro morfologico del sangue placentare del circolo fetale (S.P.C.F.) e  

sue variazioni in conseguenza della conservazione più o meno lunga in 

ghiacciaia, 119-120, 1939 

La rachianestesia alla Percaina, 15-16, 1933 

Rara lesione vulvare col meccanismo di ferita da scoppio, 127-128, 1938 

Ilraschiamento della cavità uterina per la diagnosi di carcinoma del corpo  

uterino, 10-12, 1933 

La reazione chimico-umorale di Cuboni per la diagnosi di gravidanza della ca- 

valla in Ostetricia Umana, 200-203, 1934 

Il sangue defibrinato come elemento capace di rendere incoagulabile il san- 

gue di circolo, 143-145, 1940 

Il sangue defibrinato come elemento capace di rendere incoauglabile il san- 

gue di circolo. II Nota: Può essere attribuito il fenomeno a fattori ormoni-

ci? 212-213, 1940 

Il sistema reticolo-istiocitario (S.R.I.) in rapporto alle variazioni fuzionali del- 

la sfera genitale femminile, 759-805 

Sistema reticolo istiocitario e barriera placentare, 44-45, 1939 

Sistema reticolo istiocitario e barriera placentare. Nota II. Il thorotrast quale  

elemento atto a renderla permeabile, 239-240, 1941 
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Sistema reticolo istiocitario e barriera placentare Nota III. Le basi puriniche  

quali elementi atti a renderla permeabile, 240-241, 1941

Sistema reticolo istiocitario fetale e barriera placentare, 199-205, 1939 (St. Fms)

Lo stato anatomico e funzionale dei capillari in rapporto a svariati processi  

patologici della sfera genitale femminile, 100-102, 1934 

Lo stato anatomico e funzionale dei capillari in rapporto a svariati processi pato- 

logici della sfera genitale femminile, 509-570, 1934 (St. Fms) 

Il Transfusol ed il relativo apparecchio nella pratica della trasfusione, 45-46, 1939 

Ulteriore contributo allo studio della differente labilità colloidale fra sangue  

delle arterie e sangue della vena ombelicale, 14-15, 1938 

L'urina di donna gravida quale stimolo alle contrazioni e relative modificazioni dell’ 

utero isolato di cavia e di coniglia nelle varie fasi della vita genitale, 145-

146, 1936 

Valore del Novasorul nella cura del poliamnios, 92-93, 1937 

Variazioni numeriche e volumetriche delle piastrine nelle varie fasi del processo 

gravidico-puerperale, 217-234, 1939 (St. Fms) 

Romaniello Giovanni-Brogi Gino, 

Vitamina K. e protrombinemia della madre e del neonato, 257-258, 1941;  

221-228, 1942 (St. Fms) 

Romaniello Giovanni-Giuffo, 

Il sesso fattore abortivo?, 83, 1942 

Romaniello Giovanni-Pischedda Manlio, 

Sulle principali variazioni numeriche e morfologiche degli elementi corpuscolati 

del sangue misto secondo Romaniello, 233, 1940; 141-157, 1941 (St. Fms) 

Romano Dario, 
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Il potere isoemolitico in vivo e in vitro del siero di sangue dei carcinomatosi,  

362-373, 1910 

Romano Emma, 

Semeiologia radiologica dei tumori dei grossi bronchi, 208-210, 1958 (Mem) 

Romano Gian Paolo-Bosi Daniele, 

Considerazione cliniche e sociali sui nati illegittimi in valle d'Aosta, 12-17,  

1961 (Mem) 

Romerio Carlo, 

L'echinococcosi mielo-vertebrale, 196-197, 1954 (Mem) 

Romiti Guglielmo, 

Di una rarissima varietà delle ossa nasali e di alcune varietà nervose e  

muscolari, 185-197,1880 

Sulla struttura della placenta umana e più specialmente sulla natura del  

rivestimento del villo placentare, 5-16, 1880 

Lo sviluppo e le varietà dell’osso occipitale nell’uomo, 57-91, 1880 

Rosa Michele, 

Memoria per servire ad un piano di ricerche fisiche, ed economiche, dirette  

al miglioramento del panificio nella Lombardia austriaca, 321-352, 1771 

Rossi F. vedi: 

Petragnani Gianni-Rossi F. 

Rossi Lodovico, 

Sul valore prognostico delle più comuni reazioni diagnostiche della tubercolosi  

polmonare, 103-114, 1925 
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Sull'inibizione del potere emolitico della bile per parte del siero di soggetti  

con tumore maligno, 111-123, 1922

Rossi Lodovico vedi anche: 

Tozzi Gino-Rossi Lodovico 

Rossi Lodovico-Taddei Vincenzo, 

Sul valore delle reazioni chimiche e della formologelificazione in specie, per  

la diagnosi della lue, 47-54, 1923 

Rossi Ottorino, 

Fenomeni di allergia provocati con isoantigeni. Siero isoneurotossico, 99- 

113, 1911 

Sulla metodologia della reazione di Wassermann. Metodo di assorbimento  

degli ambocettori emolitici, contro le emazie del castrato, contenuti nello 

siero umano, 325-328, 1911 

Rossi Ugo, 

Azione del B. Coli e dello Stafilococco Piogeno sulla tossicità della stricnina,  

461-473, 1896 

Azione del Bacterium Coli sulla tossicità della stricnina e dell’atropina, 339- 

357, 1895 

Contributo all’antropologia del sordomutismo, 551-554, 1894 (I) 

Contributo allo studio dei criteri per la diagnosi dell'epoca della morte, 479- 

487, 1911 

Contributo allo studio della fauna cadaverica, 581-585, 1913 

Nuove ricerche sul potere agglutinante di sangue umano, 455-462, 1906  

(vol. XVII) 

Ricerche microscopiche sulla putrefazione del polmone, 33-47, 1903 
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Su alcune anomalie anatomiche nei normali, 659-667, 1894 (I) 

Sui cristalli di iodio-cloro-bromo ematina, 159-164, 1910 

Sulle alterazioni del tessuto epatico nei traumi da corpo contundente dell’ad- 

dome, e sul loro riconoscimento nei diversi periodi della putrefazione, 33-

53, 1906 (vol. XVII); 223-247, 1907 

Sulle modificazioni del tessuto elastico del polmone durante la putrefazione,  

311-322, 1901 

Rossi Ugo vedi: 

Ciullini Bruno-Rossi Ugo 

Ottolenghi Salvadore-Rossi Ugo 

Raimondi Carlo-Rossi Ugo 

Rossolini Aldo vedi: 

Bracci Rodolfo-Rossolini Aldo 

Rossolini Aldo-Bardelli Nevio, 

Il problema delle ricadute nelle infezioni tifoidee, 19, 1959 

Il problema delle ricadute nelle infezioni tifoidee, 698-708, 1959 (Mem) 

Rossolini Aldo-Cordelli Franco-Gorelli Lidia, 

Ricerche sul metabolismo di alcuni ceppi di staphilococco aureo resistenti al- 

la penicillina, streptomicina e terramicina, 551-561, 1959 (Mem) 

Ricerche sul metbolismo di alcuni ceppi di staphilococco aureo resistenti alla  

penicillina, streptomicina e terramina, 17-18, 1959 

Rossolini Aldo-Gorelli Lidia-Vedovini Flavio, 

Ricerche sperimentali sulla resistenza omologa ed eterologa in alcuni ceppi  

di stafilococco aureo, 18, 1959 
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Ricerche sperimentali sulla resistenza omologa ed eterologa in alcuni ceppi  

di stafilococco aureo, 664-674, 1959 (Mem) 

Rossolini Aldo-Vedovini Flavio, 

Le affezioni acute dell'apparato gastro-enterico nel bambino (contributo cli- 

nico statistico), 268-281, 1959 (Mem) 

Le modificazioni plasmatiche e il decorso della malattia reumatica in rappor- 

to agli attuali mezzi terapeutici, 3-20, 1958 (Mem) 

Rostan Alberto, 

Colorazione vitale del sistema nervoso sotto l'influenza di agenti chimici e fi- 

sici, 17-26, 1933 

Considerazioni cliniche sul riflesso naso-facciale nell'età infantile, 11-14, 1926 

Contributo alla conoscenza della polinevrite nella lues terziaria, 5-7, 1933 

Contributo clinico ed anatomo-patologico allo studio dei meningiomi del lobo  

frontale, 131-143, 1932 

Di un raro postumo dell'encefalite epidemica: una sindrome di sclerosi mul- 

tipla del cervello e della midolla spinale osservata nella prima infanzia, 115-

118, 1927 

Su di un caso di meningite luetica acuta in periodo secondario, 465-476, 1928 

Rottoli Osvaldo, 

Contributo critico-sperimentale al valore dei trapianti di tuba e di altri organi per 

la cura di alcuni casi di sterilità femminile, 595-608, 1934 (St. Fms) 

Sui trapianti di segmenti di corno uterino e consecutivo processo gravidico, 

123-124, 1933 

Rubechi Luigi, 

Della vita e degli studi del professore Eusebio Reali, 21-53, 1870 
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La discussione nel Senato del Regno su la pena di morte, 175-191, 1873 

Sulla deportazione, 33-70, 1868 

Rubegni M. vedi: 

Ravenni Giuliano-Rubegni M.-Del Giovane Luciano 

Ruberti Ernesto, 

La esatta determinazione della macchia cieca e sua importanza diagnostica 

nelle malattie del fondo oculare, 417-423, 1906 (vol. XVIII) 

Rubini Luigi, 

Osservazioni sull’infanticidio scusabile secondo il progetto di codice penale  

italiano, 150-158, 1873 

Rapporto del Segretario della Classe Morale per l’anno 1873.  

Rapporto del Segretario per la Classe Morale dell’anno 1877.  

Ruffini Angelo, 

I. L’ameboidismo e la secrezione in rapporto con la formazione degli organi  

e con lo sviluppo delle forme esterne del corpo. II. La struttura della se-

miplacenta diffusa di Sus Scrofa, in rapporto con i fenomeni di assorbi-

mento- III. Contributo allo studio dello sviluppo dell’apofisi mastoide, 

1908 

Appunti di citologia intorno agli elementi ectodermici della gastrula negli  

anfibi urodeli, 323-326, 1907 

Un caso di atrofia muscolare neuropatica come prezioso contributo per la  

conoscenza della struttura e della sostanza attiva nella contrazione delle 

fibre muscolari striate, 1902 

La cassa del timpano, il labirinto osseo ed il fondo del condotto auditivo  
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interno nell’uomo adulto (tecnica di preparazione ed osservazioni anato-

miche), 1902 

Contributo alla conoscenza della ontogenesi degli anfibi anuri ed urodeli,  

I.Contributo alla conoscenza della ontogenesi degli anfibi urodeli ed anuri  

(2°). II.: Di alcune rare anomalie nella pars mastoidea del temporale uma-

no, 1907 

Di una nuova guaina (Guaina sussidiaria) nelTratto terminaledelle fibre  

nervose di senso nell'uomo, 121-124, 1904 

La elevazione termica e l'eliotropismo positivo durante lo sviluppo delle uova  

diBufo vulgaris, 279-286, 1908 

Le fibrille ultraterminali nei corpuscoli del Meissner nell’uomo ed in altre  

terminazioni di senso di alcuni vertebrati, 1902 

La fine anatomia del tessuto nervoso in rapporto alla teoria del neurone e  

del circuito chiuso, 395-409, 1904 

La fine struttura delle cellule enterodermiche in rapporto col loro potere  

secretorio, 1-5, 1908 

I. La forma delle cellule tendinee nel gatto e nell’uomo comparata con quella  

di altre cellule in altri tessuti di origine mesenchimale. II. Sui primi mo-

menti di sviluppo della lente cristallina negli anfibi, 1905 

Un metodo di reazione al Cloruro d'Oro per le fibre e le espansioni nervose  

periferiche, 25-28, 1903 

Riflessioni sulla Nota del Dr. F. Tello “La régénération dans les Fuseaux de  

Kühne”, 69-73, 1908 

Sui rapporti tra le cellule fisse del connettivo, i vasi papillari e le cellule dello  

strato germinativo della epidermide, 1905 

I. Sul muscolo interdigastrico di Bianchi e sull’aponeurosi soprajoidea o interme 
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diojoidea. II. Alcuni casi di spostamento in alto del tendine intermedio del mu-

scolo digastrico in relazione al triangolo ipoglosso-joideo o di Hueter, 1903 

Sullo sviluppo della milza nei Selacei, 39-41, 1905 

Un tipo di incubatrice con sorvegliatore elettrico, 1905 

Ruffini Angelo vedi anche: 

Bianchi Stanislao-Galeotti Gino-Barbacci Ottone-Scarlini Giovanni-Ruffini Angelo 

Ruffini Angelo-Picconi Gino, 

Sulla fine anatomia dei fusi neuro-muscolari nell’uomo neonato, 1902 

Rugani Fabio, 

Contributo alla conoscenza dei corpuscoli nervosi terminali posti a contatto della  

parete dei vasi femorali ed in prossimità di questa, 35-40, 1953 

Sul significato dei “cuscinetti polipoidi” endovasali, 29-33, 1955 

Varietà vascolari: Triforcazione dell'arteria femoralis communis, 55-57, 1954 

Rugani Fabio vedi: 

Bertelli Luciano-Rugani Fabio 

Rugani Fabio-Bertelli Luciano, 

Sulla circolazione venosa dell'arto inferiore: il sistema venoso profondo se- 

condario. Nota III - Rilievi isto-funzionali, 45-47, 1955 

Rugani Luigi, 

Casistica nel campo dell'otorinolaringologia e faringologia, 557-565, 1920 

Complicanze laringee (edema acuto) nell'attuale epidemia d'influenza, 75- 

77, 1920 

La Gietterfasen nelle tonsille palatine e faringea, 1927; 253-261, 1928 

Necrologio del Prof. Giuseppe Gradenigo (1859-1926), 197-198, 1926 
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Sulle neurosi riflesse di origine nasale, 543-556, 1920 

Rugani Remigio,  

Contributo allo studio delle esofagiti discendenti,121-124, 1941 (St. Fms) 

Sopra un caso di neurinoma metastatizzante del labbro, 304, 1942 (St. Fms) 

Ruggeri Emilio vedi: 

Spoto Pompeo-Ruggeri Emilio 

Ruggeri Emilio-D’Antona Norberto, 

Influenza di farmaci vegetativotropi sulla temperatura vaginale di coniglia.  

Nota II: Effetto di un derivato clorofenotiazinico (Largactil) sulla tempera-

tura vaginale,217-222, 1960 (Mem) 

Influenza di farmaci vegetativotropi sulla temperatura vaginale di coniglia.  

Nota III: Temperatura vaginale ed adrenalina,223-228, 1960 (Mem) 

Influenza di farmaci vegetativotropi sulla temperatura vaginale di coniglia. Nota  

IV: Effetto dell'atropina sulla temperatura della vagina,229-233, 1960 (Mem) 

Ruggeri Emilio-Ravera F.-Bosi Daniele, 

Influenza di farmaci vegetetivotropi sulla temperatura vaginale di coniglia. No- 

ta V: regolazione vegetativa della temperatura vaginale in gravidanza, 

1875-1896, 1960 

Influenza di farmaci vegetetivotropi sulla temperatura vaginale di coniglia.  

Nota VI: effetti dell'ergotina,1897-1904, 1960 

Ruina G., 

Le attività sticotropiche nella cucitura epiteliale del palato con il setto nasale, 

111, 1937 

Sulla presenza e sugli aspetti delle espansioni nervose nella dura meninge di  
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feti umani a termine, 110-111, 1937 

Russi Marina vedi: 

Pierangeli Claudio-Russi Marina 

Rita Geo-Russi Marina-Dianzani Ferdinando 

Sabatini Nicola, 

Perfezionamenti alla tecnica dell'esame funzionale dello stomaco, 297-302, 1932 

Sulla terapia dell'ulcera gastro-duodenale con benzoato di sodio, 52-54, 1934 

Sacchetti C.vedi: 

Baldini Mario-Sacchetti C. 

Sacchetti G.-Bianchini E., 

Ormone somatotropo ed emopoiesi - Azione dell'S.T.H. sulla emopoiesi del  

ratto normale e splenectomizzato, 32-35, 1952 

Ormone somatotropo ed emopoiesi - Azione diretta dell'S.T.H. sul midollo  

osseo umano normale, 35-36, 1952 

Saladino Antonio, 

Un caso di bacino cifotico puro varietà dorso-lombosacrale,446-479, 1898 

Contributo all'istologia della salpinge durante la gravidanza uterina, 529- 

541, 1904 

Esagerata secrezione pigmentaria per effetto della gravidanza, 457-461, 1889 

L'eugenetica sociale prenatale, 141-157, 1927 

L'istopatologia nella pratica ginecologica, 15-24, 1903 

La protezione sociale della donna durante la gravidanza, 221-241, 1908 

Ricerche sulla concentrazione molecolare del sangue e dell'orina delle eclam- 

ptiche, 299-317, 1902 
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Sul valore della docimasia metrica, 29-48, 1897 

Saladino Girolamo [Saladini Hieronimi], 

De meridionali gravium libere decidentium declinatione. Dissertatio, 55-60, 1794 

Salomoni Annibale, 

Lussazione ileopettinea del femore sinistro, 155-159, 1912 

Sulla chirurgia del cuore, 1-5, 1910 

Sulla chirurgia del cuore: passato, presente e futuro, 1914 

Salotti Adelchi, 

Aracniti ed endocraniosi, 45-46, 1947 

1. Contributo alla diagnosi radiologica precoce della tubercolosi polmonare  

nell'adulto. 2. Su di un reperto interessante nelle ulceri gastriche e duo-

denali. La nicchia variabile, 1931 

Compiti e importanza della radiologia nella politica sanitaria fascista, 157- 

167, 1935 

Considerazioni clinico-radiologiche su 520 neoplasmi maligni trattati nell'ul- 

timo quinquennio, 109-111;219-237, 1935 (St. Fms) 

La cronicizzazione terapeutica dei tumori giudicati incurabili. (indirizzo e  

metodica radioterapica), 53-54, 1944 

In tema di appendicite cronica. Rilievi di radiologia cinica, 74-75, 1934 

La patologia della regione vateriana nel quadro Röntgen, 29-30, 1944 

Radiologia morfodinamica del rachide, 267-270, 1939 (St. Fms) 

La radiologia nei diverticoli duodenali, 87, 1937 

La radiologia nella clinica del tubo digerente, 33-34, 1933 

Raro caso di angioma della diploe, 106, 1940 

Reperti radiologici in casi di tumori del n. ottico (con reperto operatorio),  
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23-24, 1934 

Semeiotica Röntgen della regione Vateriana nel normale e nel patologico,  

20-21, 1944 

Sindromi biliari da patologia coledoco-vateriana, 33-36, 1951 

Stenosi organiche estrinseche dell'esofago e loro diagnosi radiologica, 23, 1934 

Studi del disegno polmonare normale e patologico, 119-130, 1934 (St. Fms) 

Su di un caso di Paget apparentemente monoosso,689, 1935 (St. Fms) 

Sul quadro radiologico e sul comportamento alla roentgenterapia del granu- 

loma maligno del polmone, 95, 1937 

Sulla patologia intrinseca dei vasi cerebrali, 14, 1952 

Sulla Röntgen terapia del carcinoma gastrico, 191, 1933 

Sulle endocraniosi iperostosiche, 102, 1940 

Trattamento associato roentgen onde corte nelle lesioni da congelamento,  

166-168, 1941 

Salotti Adelchi vedi anche: 

Andrei Alessandro-Nobile Franco-Salotti Adelchi 

Nobile Franco-Salotti Adelchi-Andrei Alessandro 

Salvioli Gaetano-Salotti Adelchi 

Salotti Adelchi-Donnini Alberto, 

Il comportamento del Sistema reticolo-istiocitario nella telepanirradiazione  

Röntgen, 25-26, 1939 

Radiobiologia del terreno nella oncogenesi, 23-25, 1939 

Salto Giuseppe, 

Contributo allo studio della tubercolosi gastrica,272-286, 1936 (St. Fms) 

La dilatazione acuta dello stomaco (ricerche sperimentali sulla patogenesi e  
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studio clinico della sindrome),579-640, 1935 (St. Fms) 

Epitelioma gastrico, 89-119, 1939 (St. Fms) 

L'ernia para e peri-inguinale, 80-83, 1934 

Un metodo molto semplice per evitare le aderenze peretendinee post-opera- 

torie, 140-143, 1936 

Misure cronassiche di muscoli dopo recisione e sutura del nervo motore, 316- 

317, 1936 (St. Fms) 

La perforazione traumatica del duodeno,233-249, 1942 (St. Fms) 

Peritoniti da germi anaerobici, 401-439, 1934 (St. Fms) 

Ricerche sperimentali sulla chirurgia riparatrice delle ferite dei tendini in rap- 

porto ai mezzi atti a prevenire le aderenze peritendinee post-

operatorie,287-300, 1936 (St. Fms) 

Sopra la origine degli influssi, che regolano la cronassia di subordinazione  

negli omeotermi 313-315, 1936 (St. Fms) 

Sopra la regolazione della cronassia di subordinazione nei mammiferi, 143, 1936 

Su alcune modifiche alla chirurgia delle varici emorroidarie (note di tecnica  

operatoria), 220, 1942 

Su le più importanti turbe indotte dal “trauma operatorio” ai principali organi- 

e sistemi con speciale riguardo alle modificazioni degli elementi figurati 

del sangue dopo interventi con distruzione di midollo osseo. 1°, 309-320, 

1942 (St. Fms) 

Sulla patogenesi della tubercolosi gastrica, 138-140, 1936 

Salto Giuseppe vedi anche: 

Bolognesi Giuseppe-Salto Giuseppe 

Salvadori F. vedi: 

Caniggia Angelo-Salvadori F. 
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Salvidio E., 

La microrespirometria e la microelettrofotometria quali nuovi mezzi di inda-

gine in ematologia, 58-62, 1952 

La microspirometria e la microelettrofotometria quali nuovi mezzi d'indagine 

in ematologia, 29, 1952 

Salvidio E.-Parreira F., 

Microdeterminazioni quantitative dell'attività della dipeptidasi nel siero e nel 

midollo in un caso di ittero emolitico costituzionale, 89, 1951 

Salvioli Gaetano, 

Azione dell'etere sulla tossina tetanica libera e fissata ai tessuti (Nota rias- 

suntiva), 79-87, 1931 

Commento sui tentativi terapeutici della D.M.P., 90, 1934 

Considerazioni sul meccanismo di azione del cloridrato di chinino nella terapia 

degli empiemi pleurici, 18, 1937 

Considerazioni sulla pireterapia nella Corea minor, 1932 

Cutireazione alla tubercolina, focolai vaccinali, stato di salute nei profilassati  

con anatubercolina Petragnani, 65, 1937 

Danni nutritizi nel lattante dovuti a farina lattea deteriorata, 160-161, 1934 

Di alcune prove caratterizzanti la provenienza del latte, 893-894, 1932 

Disostosi cleidocranica associata a lussazione dell'anca, 91, 1937 

Gli estratti di olio di tonno nella terapia del rachitismo infantile, 88-90, 1931 

Il cloridrato di chinino per via endopleurica nel trattamento degli empieni  

pneumococcici 161-163, 1934 

Il pediatra nella preparazione e nell'avviamento al lavoro, 143-155, 1935 

La difterite nella clinica pediatrica di Siena nell'ultimo ventennio. – Conside 
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razioni sull'uso dell'etere in associazione alla sieroterapia, 408-418, 1936 

(St. Fms) 

La pressione dei capillari e dei piccoli vasi cutanei nell'uomo alle varie età,  

436-441, 1932 

Limiti di applicazione della dita di mele, 163-164, 1934 

Presentazione di alcuni casi di linfopatie acute e specifiche del bambino tratta- 

ti con cura medica, 141-144, 1933 

Presentazione di due fratelli guariti di una strana forma di meningite  

purulenta, 1932 

Presentazione di tre casi gravi di tetano traumatico guariti colla cura di siero  

e di etere, 90-93, 1930 

Presentazione di un caso di discutibile malaria congenita, 118-120, 1933 

Presentazione di un caso di meningo-encefalomielite postparotitica, 36-38, 1935 

Presentazione di un nuovo tonometro dei piccoli vasi visibili sulle varie su 

perfici del corpo, 94-116, 1930 

Prime prove di vaccinazione del lattante con l'anatubercolina del Petragnani,  

118, 1933 

Prime prove di vaccinazione del lattante con l'anatubercolina Petragnani,  

215-218, 1933 (St. Fms) 

Reazioni osservabili nel latte mescolato con alcune sostanze coloranti e me- 

talli colloidali, 35-50, 1933 (St. Fms) 

Röntgen-irradiazione nella cura delle glomerulo-nefriti, 727-728, 1929 

Studio anatomo-clinico su di un caso di meningite purulenta da B. di Pfeiffer, 

117; 207-214, 1933 (St. Fms) 

Studio di un caso di cheratomalacia, 34-35, 1935 

Tre anni di vaccinazione con l'anatubercolina Petragnani, 445-578, 1935  

(St. Fms) 
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Ulteriori prove di associazione dell'etere alla sieroterapia nelle malattie tos 

siche (nella difterite), 643-645, 1932 

Ulteriori studi sull'azione di un estratto di olio di tonno sui ratti a dieta rachi 

togena, 605-613, 1929 

Vaccinazione con introduzione in un unico tempo delle dosi vaccinanti in  

anatubercolina Petragnani, 18-19, 1937 

Salvioli Gaetano-Ariani F., 

Primi dati sull'impiego della “anafenbatt” nella terapia della tubercolosi  

infantile, 89-91, 1937 

Salvioli Gaetano-Brogi Gino, 

Sieri eterologhi e reazioni alla “tubercolina” e alla “anatubercolina”, 164- 

166, 1934 

Salvioli Gaetano-Mazzetti Giuseppe, 

A proposito di alcuni casi di setticemia stafilococcica, 60-61, 1936 

Salvioli Gaetano-Salotti Adelchi, 

Esiti vicini e lontani del trattamento roentgen-terapetico nelle affezioni ton- 

sillari, 86-87, 1937 

Samek Emanuele, 

Alcuni rilievi sull'esame e il valore semeiologico delle arborizzazioni venose su- 

perficiali della parete anterolaterale del torace e dell'addome, 226-243, 1932 

Di un caso di circolazione venosa cutanea toraco addominale per stenosi  

della vena cava superiore, 315-326, 1931 

Due casi di circolazione venosa sovrapubica transfemorale. Contributo alla co- 

noscenza delle vie di scarico supplementare dell'arto inferiore, 56-60, 1933 



Samek Emanuele – Sanguineti Luigi Romolo 

 767

Samek Emanuele-Archi Antonio, 

Anemia progressiva eritroleucopiastrino-penica sintoma dominante di una  

linfogranulomatosi midollare, 61-63, 1933 

Samek Emanuele-Bassi Mario, 

La pressione venosa nella polmonite, 185-187, 1933 

Sanarelli Giuseppe, 

Come si distrugge il virus carbonchioso nel tessuto sottocutaneo degli  

animali non immuni, 231-246, 1892 

Il lavoro utile dei microbi nella società, 415-440, 1895 

Un nuovo microrganismo delle acque, patogeno per gli animali a temperatura  

variabile e a temperatura costante, 37-53, 1892 

La saliva umana ed i microrganismi patogeni del cavo orale, 151-176, 1892 

Sopra una nuova malattia contagiosa dei conigli, 477-487, 1892 

Sulla infezione morvosa, 237-272, 1889 

Sulla infezione morvosa, 315-354, 1889 

Il valore delle sostanze gassose impiegate nella disinfezione degli ambienti,  

211-229, 1892 

Sanarelli Giuseppe vedi: 

Mya Giuseppe-Sanarelli Giuseppe 

Sanfelice Francesco, 

Sulla natura e sulla cura dei tumori maligni, 445-451,1909 

Sanguineti Luigi Romolo, 

I. Influenza delle sostanze nervine su l’accrescimento dei nervi in vitro. II.  

La fedina biologica, 410-417, 1913 
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I. Modificazione della proprietà complementofila del sistema nervoso, in al 

cune forme di malattie mentali. II. L'insonnia dei psicopatici: ricerche sul 

ricambio delle sostanze puriniche. 160-170, 1912 

Studio clinico sperimentale sopra un nuovo ipnotico (Luminal). 280-289, 1912 

Sanquirico Carlo, 

L’Accademia senese dei Fisiocritici ed il suo passato, 3-15, 1893 (IV) 

Disinfezione dell’organismo, 255-257, 1894 (I) 

Influenza del salasso sullo sviluppo delle infezioni negli animali non recettivi,  

49-53, 1893 (V) 

Il lavaggio nei processi infettivi, 41-47, 1893 (V) 

Nuove esperienze sulla estirpazione del corpo tiroide, 55-63, 1893 (V) 

Sulla rigenerazione del Corpo Tiroide, 287-290, 1889 

Sanquirico Carlo-Bargellini Ettore, 

Contributo allo studio della leucocitosi provocata con sostanze medicamentose,  

come mezzo difensivo dell’organismo contro le infezioni, 241-250, 1894 (I) 

Santi Emilio, 

Della cosiddetta encefalite letargica in gravidanza, 223-232, 1920 

Santini, 

Un nuovo fenomeno per la diagnosi delle cisti da echinococco del fegato, 1- 

12, 1894 (proc. verb.) 

Santucci Aleardo, 

Contributo alla cura dell’Echinococco epatico col metodo Biondi, 17-23, 1906  

(vol. XVIII) 

Contributo allo studio dello strozzamento erniario, 433-438, 1903 
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Di un'anomalia muscolare della regione inguinale, 315-319, 1908 

Epatoptosi totale ed epatopessia, 71-80, 1902 

Grave emorragia per ferita della regione carotidea superiore. Legatura della  

carotide primitiva, 9-19, 1904 

I leucociti eosinofili nel sangue dei malati di ciste di echinococco, 291-294, 1905 

L'embolia dell'arteria polmonare nelle operazioni per la cura radicale delle  

ernie inguinali, 321-325, 1908 

Nuovo processo d'epatoplessia, 439-442, 1903 

Peritoniteerniaria acuta da spina di pesce, 299-303, 1905 

Processo di Splenoplessia, 13-15, 1906 (vol. XVIII) 

Resultati prossimi e remoti dell'Epatopesia col processo operatorio Santucci,  

295-298, 1905 

Tiflite acuta primitiva e peritiflite - Tiflostomia temporanea, 289-300, 1904 

Saraceni Gino, 

Anatomia patologica del cuore nelle infezioni, 259-320, 1913 

Saredo Giuseppe, 

La vita locale in Italia, 1-31, 1868 

Sartori Ernesto, 

Ricerche allergometriche nei bambini vaccinati con l'anatubercolina - Parte  

prima - Scelta e controllo del metodo, 160-174, 1939 (St. Fms) 

Ricerche allergometriche nei bambini vaccinati con l'anatubercolina - Parte  

seconda - L'allergia nei vaccinati con anatubercolina misurata secondo v. 

Gröer, 363-378, 1939 (St. Fms) 

Satta Ernesto, 

Alcune ricerche sulla agglutinazione aspecifica di vari tipi di b. di Koch, 208- 
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209, 1934 

Alcune ricerche sull'agglutinazione aspecifica del B. di Koch tipo umano, bovino  

e aviario, 639-646, 1934 (St. Fms) 

Antigeni batterici integrali e antigeni decerati nella reazione di fissazione del  

complemento per la tubercolosi, 466-469, 1946 (St. Fms) 

Attuali aspetti del problema dell'amebiasi in Italia, 51, 1945 

Cause di errore dei metodi di titolazione degli ipocloriti nella valutazione del  

potere battericida dei disinfettanti a base di cloro, 72, 1943 

Focolaio di salmonellosi in una comunità infantile, 61-62, 1944 

La precocità dell'allergia alla tubercolina nella cavia in ordine alla virulenza e  

alla quantità del ceppo infettante, 85 -89, 1934 

La Salmonellosi in Italia: una recente epidemia di paratifo B in provincia di  

Grosseto, 11, 1948 

L'influenza di alcuni solventi organici sul potere battericida di soluzioni ac 

quose di fenolo, 117, 1934 

Prime ricerche sull'influenza dei sali di metalli pesanti sull'agglutinazione  

specifica del B. di Koch, 641-649, 1935 (St. Fms) 

Saggi di acido-agglutinazione secondo Michaelis con vari tipi di b. di Koch,  

209-210, 1934 

Saggidi acido-agglutinazione secondo Michaelis, con vari tipi di B. di Koch, 625- 

633, 1934 (St. Fms) 

Struttura antigene e potere diffusore della S. Typhi nei tessuti. - Nota 1, 20, 1945 

Struttura antigene e potere diffusore della S. typhi nei tessuti. Nota II, 41, 1945 

Studi sugli Apteni della S. Typhi, 253-260, 1945 (St. Fsm) 

Su di un virus rabico di strada a virulenza rinforzata, 118-123, 1946 (St. Fms) 

Sulla possibilità di un saturnismo da “acque del mattino” in Siena, 40-49,  

1946 (St. Fms) 
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Sulla tossicità e sul potere immunizzante del vaccino antitifoparatifico for 

molato (TAB) integrale e criolisato, 47-51, 1943 

Un terreno culturale selettivo e polivalente per emocoltura, 76, 1949 

Una epidemia tifo-paratifica d'origine idrica in provincia di Siena, 19, 1945 

Vaccini lisizzati e vaccini integrali nella vaccinoterapia endovenosa del tifo  

addominale, 136-148, 1945 (St. Fsm) 

Satta Ernesto-Buonomini Giulio, 

Il valore prognostico della reazione di deviazione del complemento nella  

tubercolosi, 207-208, 1934 

Satta Dessolis A. vedi: 

Mazzetti Giuseppe-Londini Aristide-Buonomini Giulio-Satta Dessolis A.-Gori 

Desiderio-Barsini Giulio 

Savini Guido, 

Elogio istorico per l’arcidiacono Sallustio Antonio Bandini Policarpo letto  

nell’Accademia de’ Fisiocritici, 301-317, 1767 

Scarlini Giovanni, 

Isolamento del bacillo del tifo dalle feci - Dell'impiego dell'acido fenico per  

rendere più sicuro il metodo di Löffler, fondato sull'aggiunta del verde di 

malachite agli ordinari mezzi nutritivi culturali, 59-62, 1906 (vol. XVIII) 

Sulla riparazione spontanea delle ferite della cistifellea, 391-421, 1908 

Scarlini Giovanni vedi anche: 

Bianchi Stanislao-Galeotti Gino-Barbacci Ottone-Scarlini Giovanni-Ruffini Angelo 

Scarpini Vincenzo, 

Le alterazioni cadaveriche delle cellule nervose studiate col metodo di Do 
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naggio, 423-427, 1906 (vol. XVII) 

Anuria isterica permanente ed eliminazione d'urina per lo stomaco, 301- 

323, 1904 

Le cellule del sistema nervoso centrale nell'avvelenamento e narcosi da clo 

ruro d'etile, 99-104, 1906 (vol. XVII) 

Le lesioni neurofibrillari nell’ipertermia sperimentale studiate comparativa 

mente con i metodi di Donaggio e di Cajal, 1906 (vol. XVIII) 

Le lesioni primarie delle fibre nervose nell'urinemia studiate, in condizioni  

sperimentali, con la colorazione positiva di Donaggio per le degenerazioni, 

309-313, 1908 

Il sangue nell'anuria isterica. Considerazioni sull'urea e sui leucociti eosinofi 

li, 179-185, 1905 

Su alcune alterazioni primitive del reticolo fibrillare endocellulare delle cellu 

le del midollo spinale 395-404, 1906 (vol. XVII) 

Sclavo Achille, 

A proposito del fenomeno di Arthus, 173-175, 1908 

Ancora sulle proprietà tossiche del siero di cerva, 187-193, 1903 

Contributo allo studio del potere tossico del siero di sangue, 261-282, 1903 

Di alcuni casi di infezione carbonchiosa per contatto mediato, 1901 

Di un primo esperimento pubblico di vaccinazione antitifica eseguito in Italia, 

1906 (vol. XVII) 

Il siero iodato, 54-56, 1901 

L’iniezione endovenosa di bacilli del carbonchio nelle pecore fortemente im 

munizzate contro questa malattia ed il comportamento in esse delle so-

stanze preventive specifiche, 273-283, 1899 

La cura del carbonchio ematico delle pecore con il siero anticarbonchioso, 1901  
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La jodogelatina, 355-356, 1904 

La sofisticazione delle paste alimentari colle farine delle leguminose, 1902 

Le iniezioni endovenose di siero specifico in caso di pustola maligna 233- 

236, 1899 

Per la priorità della scoperta di alcuni fatti affermati come nuovi da Sober 

nheim relativamente al valore protettivo del siero anticarbonchioso, 325-

328, 1903 

Relazione della Commissione per la profilassi della difterite e delle altre ma 

lattie infettive in Siena e nei comuni limitrofi, 1902 

Ricerche batteriologiche sui fegati di pecore invasi da distoma epatico, 1902 

Sulla peritonite tubercolare, 465-470, 1906 (vol. XVII) 

Sulle paralisi tossiche di natura carbonchiosa, 51-60, 1903 

Sulle proprietà tossiche del siero di cervo, 109-114, 1903 

Sullo stato presente della Sieroterapia anticarbonchiosa, 21-100, 1904 

Scremin Luigi-Taddei Italo, 

Osservazioni farmacologiche ed esperienze scolastiche,161-171, 1954 (Mem) 

Sebastiani A. vedi: 

Bagnoli Elio-Sebastiani A. 

Sebastiani Mario, 

Brevi considerazioni sul film chirurgico e illustrazione di un film presentato ai  

littorali del cinema a. XVII (resezione del bacinetto e del polo inferiore del 

rene), 188-198, 1939 (St. Fms) 

Sebastiani Mario vedi anche: 

Harkany Stefano-Sebastiani Mario 
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Sebastiani Valentino, 

L’endocardite reumatica può essere beneficamente influenzata dalle iniezioni  

sottocutanee di acido salicilico 1-7, 1922 

Osservazioni e ricerche sull'azione pirogena e antigena esercitata nell'uomo e in 

in particolar modo nei vecchi dalle proteine del bacillo del tifo, 157-198, 1915 

Per rendere più semplice e più pratica la ricerca dell'indacano nelle orine,  

15-21, 1922 

Sebastiani Valentino vedi anche: 

Lusini Valerio-Sebastiani V. 

Sebastiani Valentino-Fornero Arturo, 

Considerazioni e ricerche sulla sierodiagnosi della gravidanza col metodo di  

Abdrhalden, 217-221, 1913 

Secondo  

Convegno Medico per lo studio dei prodotti della vite in occasione della III°  

Mostra-mercato dei vini tipici d'Italia. Siena 11 agosto 1937-XV, 29-32, 1938 

Sellari Franceschini Andrea, 

Contributo allo studio delle complicanze temporo-parietali di origine mastoidea, 

102-103, 1942 

La cura istaminica nella sindrome di Ménière, 103-104, 1942 

La fissazione dei sali di oro nelle prime vie aeree, 90-91, 1939 

Osservazioni istologiche sulla tonsilla palatina di soggetti affetti da malattie  

generali, 432, 1942 (St. Fms) 

Rendiconto clinico statistico, 319-362, 1939 (St. Fms) 

Rendiconto clinico statistico. (1° aprile 1939-31 dicembre 1941), 430-431,  



Selvani Emidio – Sensini Isaia 

 775

1942 (St. Fms) 

Sopra un caso di ascesso dei Citellli con tromboflebite isolata della vena  

emissaria mastoidea, 91-92, 1939 

Sopra un caso di osteomielite temporo-occipitale, 25, 1938 

Sulle alterazioni da bromo nelle prime vie aeree: orientamenti terapeutici  

con iposolfito di sodio,160-166, 1940 

Selvani Emidio, 

Annata accademica 1867-68. Rapporti, 15-20, 1870 

Rapporto del bibliotecario dell’Accademia,1870 

Catalogo degli omaggi pervenuti all’Accademia nell’anno 1869, 65-75, 1870 

Rapporto del Bibliotecario, 96-97, 1873 

Rapporto sui lavori della classe di Scienze Morali dell’anno accademico, 1865- 

-1866, 1868 

Senis G. vedi:  

Zurivac D.-Senis G. 

Sensini Isaia, 

Studio statistico sulle dimensioni del palato osseo su crani di adulto del  

Museo craniologico di Siena, 721-747, 1961 

Su un caso di osteoma della mastoide, 112-123, 1956 (Mem) 

Sensini Isaia vedi anche: 

Bernabei Luigi-Sensini Isaia 

Cordelli Franco-Castelli Spartaco-Sensini Isaia 

Di Brino Michele-Sensini Isaia 

Fiornovelli Fosco-Sensini Isaia 
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Sensini Isaia-Carmi Giorgio, 

Tumori maligni del rinofaringe osservati nella Clinica Otorinolaringoiatrica dell’ 

'Università di Siena nel quinquennio 1953-1958, 355-407, 1959 (Mem) 

Sensini Isaia-Consalvo Pasquale, 

Malattia di Jaffe-Lichtenstein a localizzazione maxillo-sfenoidale. Osservazio- 

ne clinica,268-286, 1961 (Mem) 

Sensini Isaia-Di Brino Michele, 

Osservazioni su di un caso di osteoma ancora iniziale del seno frontale, 369- 

-382, 1955 (Mem) 

Sensini Isaia-Pisaneschi Roberto, 

Sui condromi primitivi del palato. Considerazioni istopatogenetiche e cliniche  

su di un caso di rara dimensione,97-114, 1961 (Mem) 

Sestini Corrado, 

Contributo allo studio degli eritrociti punteggiati, 369-377, 1922 

La siero-agglutinazione col “Tuberkulose-diagnosticum” di Fornet nell'infe 

zione tubercolare, 473-499, 1922 

L'influenza dei preparati arsenicali sull'attività secretoria della tiroide, 465- 

-471, 1922 

L'influenza delle irradiazioni della milza con dosi distruttive di raggi Röntgen  

sulla produzione delle emolisine, 125-141, 1922 

Sulla presenza di agglutinine per il micrococco di Bruce nelle singole frazioni  

proteiche di alcuni sieri immuni, 213-231, 1924 

Sulla termo-resistenza delle agglutinine per il bacillo di Eberth nel corso della 

reazione immunitaria, 233-251, 1924 
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Tiroide e anafilassi, 103-117, 1923 

Sestini Fausto, 

Adattamento delle masse muscolari e dei vasi in caso di frattura ossea mal  

ridotta, 246-247, 1934 

Bacinetto, pelvi, ampolla, infundibulo nella terminologia dell'apparato escre- 

tore urinario, 15, 1947 

Cranio amara,470-476, 1939 (St. Fms) 

Dati costituzionali riguardanti donne indigene dell' A.O.I. (Amára), 216-221, 1940 

Dati pertinenti al bacino delle indigene dell'A.O.I., 122-125, 1939 

Di alcune caratteristiche delle donne dancale, 74-75, 1939 

Di alcune rappresentazioni antiche di malformazioni dei genitali (maschili) e  

di una rara malformazione in un neonato,11-12, 1935 

Di alcune rappresentazioni antiche di malformazione dei genitali maschili  

(difallie), 311-312, 1936 (St. Fms) 

Di un probabile meccanismo di regolazione renale: derivazione collaterale  

dell' A. afferente, 17, 1938 

Di una rara malformazione in neonato ottimestre,256-260, 1936 (St. Fms) 

Effetti della centrifugazione su cellule nervose di gangli spinali e simpatici,  

5, 1937 

I resultati del Convegno della Società Italiana di Anatomia ,11, 1935 

La politelia maschile, 64-65, 1943 

L'anatomico Atto Tigri e la sua scoperta della trama microscopica della milza,  

73-75, 1940 

Le conoscenze anatomiche e fisiologiche di un poeta toscano del secolo scorso: 

un'ode del pistoiese B. Sestini, 13-14, 1936 

Microscopia in luce di fluorescenza, 153, 1935 
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Note di tecnica microscopica,140-143, 1940 

Osservazioni circa il significato dell'apofisi mastoide del temporale, 121, 1939 

Osservazioni col microscopio a fluorescenza, 172-182, 1936 (St. Fms) 

Osservazioni col microscopio a fluorescenza, fluorescenza indotta sulla fibra  

nervosa e sull'ovaia, 90, 1938 

Osservazioni col microscopio a fluorescenza. Il pigmento delle cellule dei  

gangli simpatici, 153-155, 1935 

Osservazioni col microscopio a luminescenza. Osservazioni sul tessuto osseo, 

30, 1934 

Osservazioni di anatomia artistica su di alcune opere di Giovanni di Paolo,  

125, 1935 

Osservazioni microscopiche sull'ilo renale dell'uomo, 65, 1943 

Osservazioni sulla ossificazione dell'epistrofeo, 71, 1934 

Osservazioni sulla struttura delle vene del rene, 121-122, 1937 

Osservazioni sulla topografia del simpatico cervicale. Nota I: I gangli, 11, 1936 

Osservazioni sulla topografia del simpatico cervicale. Nota II: Le arterie del  

S. cervicale, 12, 1936 

Osservazioni sull'epistrofeo, 263-271, 1936 (St. Fms) 

Una particolare formazione nella pelvi renale, a tipo di sfintere. - Gangli nervo- 

si e ghiandole linfatiche in rapporto con le pelvi e l'uretere, 89-90, 1938 

Preparati anatomici e microscopici dimostranti i rappporti topografici del sim- 

patico toracico con le ghiandole linfatiche intercostali nella scimmia Cyno-

cephalus hamadrias, 46, 1937 

Presentazione e dimostrazione di antichi microscopi di fabbricazione italiana,  

55-60, 1940 

Presentazioni di sezioni trasversali del torace, 121, 1939 

Ricerche anatomiche sulla lamina terminale dell'uomo e dei primati, 62-64, 1943 
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Ricerche sulla fluorescenza dell'osso umano in condizioni normali e patologiche, 

72-74, 1939 

Saggio di ricerche sullo spessore della volta nel cranio fresco, 221-224, 1940 

Sopra il significato dei cosidetti fori o fossette “vascolari” del corpo della seconda  

vertebra cervicale, 457-472, 1934 (St. Fms) 

Sopra una sutura anomala del mascellare superiore, 44-47, 1953 

Studio sulla circolazione vascolare del rene con doppia pelvi, 196-198, 1936  

(St. Fms) 

Su di un fascio di fibre mieliniche decorrente nella lamina terminale degli  

uccelli, 96-97, 1934 

Sulla circolazione del rene in caso di doppia pelvi, 13-15, 1935 

Sulla presenza forma e struttura dell'os penis in cinocefalo amadriade, 190- 

195, 1936 (St. Fms) 

Sulla struttura del glande del cinocefalo amadriade-Osservazioni sulle termina- 

zioni nervose, 307-310, 1936 (St. Fms) 

Sulla struttura del glande di cinocefalo Amadriade: I - Osservazioni sulle  

terminazioni nervose; II - Sulla struttura del "Os penis", 59-60, 1936 

Sulla terminazione dei dotti ghiandolari nel dermasottoungueale in cinocefalo, 

33; 183-189, 1936 (St. Fms) 

Sulla topografia degli ureteri, 35-36, 1934 

Tentativi sperimentali per lo studio del reflusso pielo-renale,261-262, 1936  

(St. Fms) 

Tentativi sperimentali per ricercare il meccanismo del riflusso pielo-renale,  

60, 1936 

Ulteriori notazioni su la minuta struttura dei vasi del parenchima renale, 14, 1951 

Variazioni e anomalie intracraniche concomitanti a saldatura atlo-occipitale,  

106-107, 1947 

Varietà muscolari dell'arto inferiore nel Cinocefalo, 29-30, 1954 
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Sestini Fausto-Donatelli Leonardo, 

Sul nucleo pericommessurale anteriore, 125, 1939 

Sulla origine, sulla terminazione, sulla omologia e sulla probabile interpreta- 

zione funzionale del fascetto della lamina terminale degli uccelli, 12-13, 

1936 

Su di un nucleo pericommessurale anteriore di origine telencefalica impari  

nei mammiferi, 125-128, 1935 

Severi Romano, 

Le difese antimicrobiche della bocca, 490-503, 1956 (Mem) 

Sibille Luciano, 

Della aggiunta di acido solforico ai vini. Ricerche sperimentali e considera 

zioni igieniche, 387-416, 1901 

Intorno alla ricerca degli acidi minerali nell'aceto, 417-420, 1901 

Silvestri Lorenzo, 

Di una broncotomia per polipo della laringe eseguita nella clinica chirurgica  

diretta dal prof. Egidio Marcacci: narrazione e considerazioni, 1-18, 1869 

Rapporto sui lavori della classe di scienze fisiche dell’anno 1870, 31-37, 1870 

Relazione del Segretario della Classe Fisica, 131-140,1869 

Simoncini Mario, 

Il benzopirene e i processi rigenerativi nelle ferite cutanee, 212, 1940 

La rigenerazione delle ferite cutanee negli animali castrati e trattati con  

ormoni sessuali, 121-130, 1943 (St. Fms) 

Simoncini Mario vedi anche: 

Donnini Alberto-Simocini Mario 

Simonelli F., 
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Contributo allo studio di miomi cutanei, 210, 1934 

Simonelli Francesco, 

L'acqua ossigenata nella cura della tigna favosa, 179-187, 1901 

Contributo allo studio della sifilide extra-genitale e della sifilide ignorata,  

129-135,1909 

Contributo allo studio della Trichomycosis palmellina di Pick, 1905 

Contributo clinico alla terapia della sifilide con l'arsenobenzolo, 591-600, 1911 

La cornea sifilitica del coniglio nella reazione del Wasserman, 187-195, 1908 

Della iodiogelatina Sclavo nella cura della sifilide terziaria, 213-218, 1906  

(vol. XVII) 

Della preferenza dell’olio di vaselina sterilizzato come eccipiente nelle inie 

zioni intramuscolari di calomelano, 245, 1905 

Dimostrazione del Treponema pallidum nel fegato, nella milza , nei polmoni  

e nei reni di un feto macerato, 1907 

Discorso del Prof. F. Simonelli, segretario della R. Accademia dei Fisiocritici, 

50-55, 1922 

Due casi rari di sifilide extra-genitale, 371-379, 1907 

Esiti di irido-ciclite plastica in un coniglio inoculato con prodotti sifilitici, 1908 

Il metodo di Jullien per la diagnosi dell'erpete genitale, 67-68, 1906 (vol. XVIII) 

Il metodo di May-Grünnwald per la colorazione rapida del gonococco e la sua  

importanza per la profilassi della blenorragia, 560-564, 1906 (vol. XVIII) 

Nuovo contributo clinico alla cura rapida dell’acariasi, 267-269, 1898 

I pericoli delle tinture per i capelli, 77-80, 1906 (vol. XVIII) 

I. La spirochaete pallida nella milza degli eredo-sifilitici. II. Sugli effetti  

dell’inoculazione di prodotti sifilitici nella cornea di coniglio, 1906 (vol. XVIII) 

Ricerche sperimentali su un mollusco contagioso. 53-65, 1914 
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Su di un caso di onicomicosi tricofitica, 1911 

Su di un nuovo preparato di mercurio per la cura ipodermica della sifilide,  

57-60, 1906 (vol. XVII) 

Su di un nuovo specifico contro alcune malattie cutanee, 295-297, 1902 

2°. Sugli effetti dell’inoculazione di prodotti sifilitici nella cornea di coniglio. 

Sulla presenza di terminazioni nervose nell'epidermide del condiloma a-

cuminato, 183-185, 1903 

Sulla trasmissibilità della sifilide al coniglio, 219-223, 1911 

Simonelli Francesco vedi anche: 

Bandi Ivo-Simonelli Francesco 

Colombini Pio-Simonelli Francesco 

Simonelli Francesco-Bandi Ivo, 

Ricerche sperimentali sulla sifilide, 589-598, 1906 (vol. XVII) 

Ricerche sperimentali sulla sifilide, 665-669, 1906 (vol. XVII) 

Simonetta Luigi, 

Due nuovi casi di infezione carbonchiosa curati esclusivamente col siero  

specifico del prof. Sclavo descritti e commentati, 363-371, 1902 

La Sarcolina come substrato nutritivo per i microrganismi, 289-293,  

1899 

Nuovo apparecchio per raccogliere igienicamente gli escreati, 249-255, 1902 

Osservazioni al progetto di conduttura d'acqua potabile per la città di Siena  

proposto dal Comitato “Pro aqua”, 271-273, 1902 

Osservazioni bacterioscopiche intorno ad alcune acque da tavola nostrali,  

285-288, 1899 
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Soldaini Arturo, 

Nuovi studi sulle ptomaine, 157-182, 1880 

Soldani Ambrogio, 

Memoria sopra il terreno ardente di Portico di Romagna e di altri simili  

fuochi, 200-223, 1794 

Relazione di un fenomeno osservato nel porto di Napoli a’ 24 decembre  

1798,30-36, 1808 

Storia di quelle bolidi, che hanno da se scagliato pietre alla terra, 1-29, 1808 

Soldatini Vittorio, 

Particolarità morfologiche del canale cranio-faringeo nelle diverse età 

dell'uomo e considerazioni statistiche su 300 crani, 107-108, 1937 

Rapporti fra la forma della mastoide e l'architettura delle sue cellule  

pneumatiche, 108-110, 1937 

Studi sulla mastoide. Nota I. Osservazioni sulla forma, 72-73, 1936 

Studio radiologico delle malformazioni sinusali fronto-etmoido mascellari e  

dei loro rapporti con le sinusiti, 70-73, 1935 

Solieri Sante, 

Ancora sull'etiologia dell'ernia crurale voluminosa,169-175, 1906 (vol. XVIII) 

Annotazioni di chirurgia polmonare, 73-118, 1909 

Appunti di tecnica sulla colecistostomia e colecistectomia per la colicistite e  

calcolosi della cistifellea, 749-753, 1908 

Chiluria daFilaria Bancroftiin Europa, 429-445, 1904 

Contributo alla cura delle fratture recenti della rotula con la sutura metallica,  

307-333, 1906 (vol. XVIII) 

Contributo alla cura dell'enterocolite cronica con l'appendicectomia subtotale  
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e appendicostomia, 177-191, 1906 (vol. XVIII) 

Dimostrazione di una invaginazione ileo-tiflo-colica, 790-791, 1909 

Dimostrazione di uno schema di storia clinica adottato nella Clinica chirurgica 

generale di Siena, 49-50, 1903 

È possibile la diagnosi clinica fra trombosi acuta della porta e dei suoi rami e  

peritonite perforatoria?, 329-343, 1905 

La enterocleisi omentale nei processi ulcerativi acuti dell'ultima ansa del tenue, 

175-187, 1909 

Isteropessi e puerperalità, 327-345, 1908 

Istogenesi di un tumore maligno connettivale, 1904 

Linfagite neuropatica recidivante, 429-436, 1901 

I. Perforazione intestinale da ascaridi. II. Obliterazione uretrale allo sbocco  

in vescica e consecutiva degenerazione cistica del rene, 1902 

Il processo Biondi esteso anche alla cura dell'echinococco proligero del fegato 

e del rene, 177-185, 1908 

Ricerche sperimentali sulle modificazione della resistenza del peritoneo alla  

infezione da Bacterium coli in seguito ad iniezioni endoperitoneali di diverse 

sostanze e loro applicazione alla chirurgia addominale nell’uomo, 1902 

La splenomegalia malarica è per sé indicazione alla splenectomia? 767-784, 1908 

Sopra alcune ferite lacero-contuse dell'intestino per contusione addominale,  

755-766, 1908 

Sopra tre casi di lussazione della rotula, 193-207, 1904 

Sopra un momento patogenetico della colica biliare in alcune forme di coleci- 

stite non calcolosa, 293-301, 1910 

Su di un caso di ernia crurale di insolito volume, 305-311, 1905 

Sugli invaginamenti dell'intestino nella sezione ileo-cecale in rapporto alla  

disposizione anatomica di essa, 71-85, 1910 
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Sulla exoisteropessi addominale nei vizi gravi di posizione e nel prolasso totale 

dell'utero, 817-834, 1909 

Sulla plastica ossea nelle perdite di sostanza della teca cranica, 294-311, 1911 

Sulla profilassi antitetanica a mezzo di iniezione preventiva di siero antitossico,  

797-815, 1909 

Sulla ureteroneocistostomia nelle ferite chirurgiche dell'uretere, 189-212, 1909 

Sulle cisti ematiche della milza, 87-104, 1910 

Solieri Sante vedi anche: 

Donati A.-Solieri Sante 

Solieri Sante-Zannellini Ettore, 

Ematuria da follicoli linfoidi sottomucosi della pelvi renale, 543-550, 1904 

Sonnenberg G. vedi: 

Aiazzi-Mancini Mario-Sonnemberg G. 

Sordi Ferdinando, 

Sul valore pratico della reazione di Hanganatziu-Deicher, 8-13, 1944 (St. Fsm) 

Sul valore pratico delle reazioni di Hanganatziu-Deicher, 79, 1943 

Sulla fase linfocitaria precoce di guarigione della difterite dopo trattamento  

con siero specifico, 64-65, 1945 (St. Fsm) 

Sorgato Luigi, 

L'ossigeno per via parenterale nella pratica pediatrica, 736-737, 1929 

Su un caso di encefalocele, 1929 

Spadolini Igino, 

Alterazioni della permeabilità intestinale nell'ipocalcemia sperimentale da os- 

salati e da fosfati, 587-588, 1928 
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Il sistema reticolo-endoteliale in rapporto alla origine delle piastrine e alla  

formazione di alcuni costituenti del plasma sanguigno, 718-730, 1932 

Lesioni della mucosa intestinale nell'ipocalcemia sperimentale da ossalati e da  

fosfati, 583-585, 1928 

L'ipocalcemia da tossine batteriche nella insufficienza paratiroidea relativa,  

589-591, 1928 

Osservazioni sui processi di disintegrazione cellulare nel reticolo-endotelio degli  

organi emolinfatici. Sull'origine delle piastrine e del pigmento ematico nel 

sangue della vena lienale durante la contrazione della milza, 714-719, 1929 

Qualche rilievo ad alcuni recenti esperimenti sul simpatico addominale, 132- 

-139, 1929 

Spadolini Igino-Domini Giovanni, 

Precoci alterazioni della permeabilità intestinale in avitaminosi a lento  

decorso. (Scorbuto attenuato della cavia), 593-595, 1928 

Spaghetti A. vedi: 

Pellegrini Mario-Spaghetti A. 

Spagnoli Umberto, 

La microreazione di flocculazione alla cardiolipina nei confronti delle reazioni  

di macroflocculazione e di deviazione del complemento, 33, 1953 

Spangaro Pierluigi, 

Modificazioni morfologiche del fegato nella colostasi con particolare riferi 

mento al comportamento degli acidi nucleici, 150-183, 1952 (St. Fms) 

Sulla capacità del peptone di stimolare la secrezione biliare quando sia posto  

a contatto della mucosa gastrica, 579-587, 1951 (St. Fms) 
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Spangaro Pierluigi vedi anche: 

Ciuffini Franco-Spangaro Pierluigi-Bernasconi Massimo 

Spediacci Corrado, 

La tubercolosi della mammella, 465-511, 1894 (I) 

Spediacci Giuseppe vedi: 

Brogi Gino-Landucci Lando-Spediacci Giuseppe 

Spinosa Agostino vedi: 

Gualdi Antonio-Spinosa Agostino 

Spirito Francesco, 

A proposito di rachianestasia alla Percaina, 26-28, 1934 

A proposito di una presunta respirazione aerobia della placenta, 36, 1941 

A proposito di una vagina artificiale creata col metodo di Frank e Geist: brevi  

considerazioni relative ai diversi metodi di creazione artificiale della vagina, 

888-892, 1932 

Abnorme accumulo di grasso nel piccolo bacino quale causa di grave e non  

comune distocia, 25-29, 1944 

Ancora sulle caverne placentari di Poso e Clemente, 125-131, 1929 

Ancora un quinquennio di terapia e profilassi della infezione puerperale con  

la vaccinazione locale, 57, 1943 

Basi teoriche e prime ricerche per attuare con urina di donna gravida su tra- 

pianti ovarici endo-oculari una reazione biologica della gravidanza, 13-15, 

1933 

Brevi considerazioni a proposito di un aborto provocato col metodo Boero  
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modificato da Romaniello in un caso di vomito incoercibile della gravidan-

za, 54-56, 1944 

Un cimelio napoleonico di proprietà della R. Accademia dei Fisiocritici, 15- 

17, 1937 

Cistifellea e castrazione, 214-216, 1935 

Cistifellea e gravidanza, 652-687, 1935 (St. Fms) 

Cistifellea e gravidanza. I. Modificazioni strutturali, 203-204, 1935 

I clisteri di urina in terapia ginecologica, 10-11, 1947 

Contributo alla conoscenza del valore dell'ovaio residuale ad isterectomia in  

base all'esame di ovaia residuate a pregressa isterectomia per fibroma 

praticata sei anni prima, 117-119, 1946 

Contributo alla terapia del vomito incoercibile delle gravide: la mefedina,  

17-19, 1943 

Contributo casistico ai tumori benigni della tuba. (Fibroma e lipoma della  

tuba), 188-191, 1935 

Contributo casistico alla terapia calcica dell'eclampsia puerperale,  

254-258, 1929 

Controindicazioni alla terapia vaccinica locale della infezione puerperale,75- 

79, 1940 

Corionepitelioma a lunghissimo periodo di latenza,34-36, 1944 

Decidua e test di Ridde. Contributo alla conoscenza del valore endocrino del 

la decidua e della sua influenza nel determinismo della funzione mamma-

ria, 455-473, 1938 (St. Fms) 

Dettagli di tecnica di un metodo personale di pietrificazione reversibile dei pez 

zi anatomici, 3-13, 1951 

La disinfezione della vagina nel parto, 90, 1934 

Doppio zaffo pelvi-vaginale e addominale, in ginecologia operativa, 121- 
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123, 1934 

È possibile il passaggio dell'ossigeno atmosferico attraverso la placenta di  

uovo espulso intero?, 216, 1940 

Enucleazione dell'occhio destro di un neonato conseguente ad applicazione  

di forcipe, 51-73, 1953 (St. Fms) 

Granulazioni del Pacchioni e stato gravidico, 191-194, 1935 

La impregnazione con paraffina per la solidificazione e la conservazione dei  

pezzi anatomici, 36, 1939 

Gli indici biometrici di femminilità del Pende nella donna senese, 123-124;  

243-253, 1937 (St. Fms) 

Le modificazioni morfologiche e funzionali dei capillari in rapporto al normale,  

83-117, 1934 (St. Fms) 

Mostra ed illustrazione di pezzi anatomici pietrificati, 47, 1939 

Ostetricia e ginecologia nella difesa della razza, 125-137, 1935 

Per l'autarchia nazionale - a proposito di preparati post-ipofisari,3-16, 1941  

(St. Fms) 

Presentazione delle mani pietrificate con anomalie muscolari presentate nel 

la passata seduta dal Prof. Brugi, 72, 1939 

Presentazione di alcuni animali da esperimento in relazione alla precedente  

comunicazione dal titolo “Esperimenti orientativi sulla possibilità di istitui-

re una reazione biologica della gravidanza con urina di donna su trapianti 

ovarici endo-oculari”, 52-53, 1933 

Profilassi del cancro del collo uterino, 165-170, 1930 

La profilassi e la terapia del carcinoma uterino, 14-16, 1939 

La profilassi e la terapia delle peritoniti con la introduzione intraperitoneale  

ripetuta di penicillina, 57, 1947 

Prolungata ed asintomatica ritenzione di frammenti di ossa fetali in utero  
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antiflesso con collo stenotico in donna ritenuta sterile, 114-116, 1946 

Qualche considerazione a proposito della etiologia delle complicazioni pol- 

monari post-operatorie, 130, 1937 

Qualche considerazione su di alcune memorie inedite di ostetricia e gineco- 

logia lette dal 1773 al 1864 e conservate nell'archivio della R. Accademia 

dei Fisiocritici in Siena, 301-306, 1936 (St. Fms) 

Realizzazioni pratiche attuali e potenziali derivanti dalla conoscenza dello  

scarso potere di coagulazione del sangue placentare proveniente dal cir-

colo fetale, 118-122, 1938 

La reinfusione sanguigna nelle gravi emorragie addominali, 76, 1938 

Relazione a S.E. il Ministro della E. N. sull’attività svoltasi nell’anno 1936- 

XIV nella R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, 4, 1937 

Ricerche sperimentali a proposito dei trapianti di tuba da donna a donna,  

171-172, 1930 

Risposta del Presidente dell'Accademia, 15, 1942 

Il sangue placentare quale elemento capace di essere trasfuso senza alcuna  

aggiunta di sostanza anticoagulante e quale elemento biologico capace di 

rendere stabilmente fluido il sangue di circolo da trasfondere, 57, 1939 

Strano e non comune reperto in conseguenza di raschiamento diagnostico, 

79-82, 1943 

Su alcuni preparati istologici eseguiti da pezzi già precedentemente pietrifi- 

cati da circa due anni e riportati allo stato naturale,233-234, 1941 

Su un metodo per la conservazione all'aria libera dei pesci e dei rettili,20- 

23, 1953 

La valenza o capacità di coagulazione determinata col metodo di Fonio nel  

sangue placentare del circolo fetale, 234-238, 1941 

Sulla possibilità di attuare sperimentalmente un attecchimento fuori sede di  
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elementi placentari e di attivare una loro eventuale proprietà proliferativa 

ed infiltrativa, 3-34, 1933 (St. Fms) 

Sulla terapia delle flebiti puerperali e postoperatorie, 56-57, 1937 

Sulle variazioni indotte da sostanze coagulanti ed anticoagulanti sul tempo e  

sul potere di coagulazione del sangue, 66, 1943 

Tempo di coagulazione e potere di coagulazione nel sangue materno e nel  

sangue funicolare, 259, 1941 

Tentativi di produzione di tumori sperimentali nell'ovaio del ratto e del coni 

glio, 105-107, 1934 

Ustioni vulvo-vaginali da ammoniaca introdotta in vagina a scopo abortivo,  

87-89, 1937 

Utero arcuato subsetto con collo doppio e vagina doppia e mancata discesa  

degli annessi: operazione di Strassmann e riposizione degli annessi in se-

de normale, asportazione del setto intercervicale e del setto vaginale. 

Gravidanza a termine macrosomia fetale in feto in presentazione podalica 

varietà natiche: taglio cesareo soprasinfisario con esito favorevole per la 

madre e per il feto, 229-232, 1940 

Utili varianti ad alcuni metodi in uso per la conservazione dei pezzi anatomici,  

89-91, 1936 

Vacuoli ciliati dell'epitelio tubarico e recessi tubarici intra-epiteliali?, 3-4, 1933 

Vicende storiche della R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, 185-190, 1934 

Il vino nel regime alimentare della gravida, 35, 1938 

Spirito Francesco-Berlingozzi Sergio, 

Premio Ottone Barbacci – Norme del Concorso per il quinquennio 1932- 

1936, 3, 1937 

Spirito Francesco-Concialini G., 
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Contributo alla conoscenza di un eventuale stato allergico nella gravidanza 

normale e nelle autotossicosi gravidiche, 14, 1938 

Spirito Francesco-Ernst Philipp, 

Contributo alla conoscenza delle condizioni che inducono lo scarso potere di 

coagulazione del sangue funicolare. Tempo di coagulazione del sangue del 

neonato nelle prime ore di vita extra-uterina, 89-90,1939 

Spoto Pompeo, 

Prospettive di indicazioni in campo ginecologico delle acque termo-solfuree  

di S. Giovanni in Rapolano (Siena), 285-288, 1960 (Mem) 

Spoto Pompeo-Ruggeri Emilio, 

Influenza di farmaci vegetativotropi sulla temperatura vaginale di coniglia. 

Nota I: Influenza di farmaci parasimpaticomimetici, 204-216, 1960 (Mem) 

Staderini Rutilio, 

Commemorazione del prof. Guglielmo Romiti, 36-43, 1936 

Commemorazione dell'Accademico Dott. Prof. Giovanni Tramontano Guerrito- 

re, 95-97, 1933 

Intorno ad un sistema, finora non considerato, di vie nervose presumibilmen- 

te ottiche le quali dal talamo si seguono sino alla parte anteriore 

dell’emisfero, 1928 

Osservazioni anatomiche, 463-466, 1889; 399-412, 1890 

Ricerche anatomo-comparative sulla distribuzione delle arterie nella super- 

ficie encefalica di alcuni mammiferi, 5-29, 1889 

Sopra la distribuzione dei nervi glosso-faringeo, vago e ipoglosso in alcuni  

rettili ed uccelli, 585-599, 1889 
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Stefanachi Luigi, 

L'attività aldolasica serica nelle vascolopatie cerebrali, 30-31, 1959 

Stefanachi Luigi vedi anche: 

Buscaino Giuseppe Andrea-Stefanachi Luigi 

Sterling Julian A., 

Experiencies with congenital biliary atresia, 19-20, 1961 

Stocchi Giuseppe, 

La classe di Scienze Morali nell’anno accademico 1867-68. Rapporto, 1-13, 1870 

Stoppa Giorgio, 

Tentativi di solidificazione dei terreni di cultura con il silicato sodico, 54-57, 1939 

Stoppa Giorgio vedi anche: 

Giovanardi Augusto-Stoppa Giorgio 

Strauss Lotte, 

La elettività del terreno di Wilson-Blair in confronto alle prove biochimiche e  

sierologiche nella diagnostica del B. di Eberth, 99-100, 1936 

Sulla struttura antigene del vibrione colerigeno, 135; 370-375, 1937 (St. Fms) 

Stuart Carlo, 

Aspetti non comuni e diagnosi radiologica differenziale della enterite  

cronica iperplastica di Crohn, 31-33, 1959 

Azione esclusivamenteanalgesica della terapia stilbenica in un caso di  

metastasi ossee generalizzate da epitelioma della prostata, 24-26, 1948 

Considerazioni sulla radioterapia del cancro esofageo, 31-33, 1953 

Contributo allo studio della neoformazione e della iperplasia nodulare linfatica  
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nell'ambito di stomaci con ulcera rotonda, 55-56, 1947 

Dei rapporti fra avvelenamento da alcool etilico e lesioni renali nei ratti albini,  

294-311, 1947 (St. Fms) 

Dei rapporti intercorrenti fra processi infiammatori dello stomaco e reazione  

delle stazioni linfoghiandolari regionali, 295-322, 1946 (St. Fms) 

In merito al quadro radiologico della osteomielite della teca cranica, 205- 

207, 1958 (Mem) 

In merito al quadro radiologico ostemielite della teca cranica, 36, 1957 

Iperostosi localizzata del cranio in portatore di tumore endosellare,14-17, 1948 

Lussazione congenita della spalla associata a scapola alta congenita ed a  

malformazioni multiple del rachide cervicale, 16-18, 1950 

Relaxatio diaphragmatica segementaria dextra, 151-172, 1958 (Mem) 

Sono radiosensibili i tumori misti della parotide? Considerazioni critiche su  

26 casi, 42-47, 1952 

Su alcune malformazioni della rotula nella stessa famiglia, 88-96, 1955 (Mem) 

Su di un raro caso di rottura di milza,331-344, 1947 (St. Fms) 

Stuart Carlo vedi anche: 

Agostini Adolfo-Stuart Carlo 

Franchi Manlio-Stuart Carlo 

Stuart Carlo-Bacchini Italo, 

La colangiografia per puntura epatica transparietale, 41-60, 1959 (Mem) 

Sulis E. vedi: 

Argiolas N.-Luridiana S.-Pitzus Franco-Sulis E.-Agnisetta Sergio-Fancello C.-

Pirastu, C. 
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Argiolas N.-Luridiana S.-Pitzus Franco-Sulis E.-Agnisetta Sergio-Fancello C.-

Carcassi U. 

Tabarrani Pietro, 

Appendice, 164-193, 1761 

Appendice contenente diverse lettere anatomiche,1-165, 1767 

Lettera indirizzata al Segretario dell’Accademia, sopra due mostri,215-239, 1781 

Taddei Domenico, 

Contributo allo studio delle neoformazioni lipomatose intermuscolari della  

coscia, 319-333, 1914 

Fistola vescico-otturatorio-cutanea conseguente a perma-nenza di un corpo  

estraneo nella vescica, 361-371, 1915 

L'obliterazione della cavità nell'empiema cronico totale con innesto di tessuto 

lipomatoso. Caso clinico seguito da guarigione, 53-64, 1918 

Osteomielite purulenta cronica da permanenza di proiettile di fucile nel corpo 

della 4a vertebra lombare. Intervento. Guarigione, 101-106, 1919 

Le pielonefriti croniche ematuriche e dolorose unilaterali, 317-332, 1920 

La prima resezione della milza col metodo del Burci in un caso di splenome- 

galia primitiva, 135-149, 1915 

Sul trattamento delle fistole retto-glutee (a proposito di un caso, operativa- 

mente guarito, conseguente a ferita di fucile), 17-23, 1918 

Sulla cura della via ischio-rettale di un seno fistoloso pretrocanterico-ottura- 

torio-pelvico da ritenzione di scheggia di bomba nello spazio latero-rettale 

al davanti della 4a vertebra sacrale, 141-149, 1918 

Taddei Italo, 

L’erboristeria ed i corsi per erboristi in Italia, 41-44, 1959 
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Farmaci “decalcificanti” e mobilizzazione del calcio, 198-203, 1954 (Mem) 

Interazione fra acido etilen-diammino-tetracetico (EDTA) e i metalli terrosi,  

51-56, 1957 

Interazione fra magnesio e decalcificanti, 119-157, 1957 (Mem) 

Sull'antidotismo fra acido etilen-diammino-tetracetico e metalli, 28-29, 1955 

Sulla ripartizione del calcio fra ossalato e citrato, 318-356, 1956 (Mem) 

Taddei Italo vedi anche: 

Caini Vasco-Panni E.-Taddei Italo 

Migliorini Mario-Taddei Italo 

Scremin Luigi-Taddei Italo 

Taddei Italo-Bernabei Luigi, 

Sull’interazione fra streptomicina e metalli alcalino-terrosi. Osservazioni  

sulla tossicità nel ratto, 798-810, 1961 

Ulteriori osservazioni sulla prevenzione del danno labirintico da streptomi- 

cina, 811-819, 1961 

Taddei Italo-Bianchini Maddalena, 

Le proteine plasmatiche come vettori dei metalli pesanti. Indagini elettro- 

foretiche con sali di piombo e mercurio, 45, 1956; 41-46, 1956 (Mem) 

Taddei Italo-Crescenzi Mario, 

Nuove osservazioni sull'azione farmacologica del citrato trisodico, 285-307,  

1956 (Mem) 

Taddei Italo-Guazzi Benito, 

Azione farmacologica del chelato di calcio dell'acido etilen-diammino-tetra- 

cetico, 781-790, 1957 (Mem) 
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Taddei Italo-Iappini Maria, 

Osservazioni farmacologiche sull'apomorfina nel gatto, 54-55;587-600,  

1955 (Mem) 

Taddei Italo-Tiezzi Carla, 

La cloropromazina (largactil) facilita nel gatto il vomito da apomorfina, 46- 

51, 1957 

Modificazioni dell'azione emetica dell'apomorfina indotte dal Pentothal, Lu- 

minal e Simpamina, 72-74, 1956 

Osservazioni farmacologiche sull'interazione fra tossina tetanica e convulsi- 

vanti (stricnina e fenolo), 112-139, 1959 (Mem) 

Taddei Vincenzo, 

Contributo alla proteino, stomosino-terapia nelle infezioni acute, 151-159, 1923 

Sul metodo della puntura ghiandolare per la ricerca del Treponema pallidum, 

141-145, 1925 

Sulla Jodoreazione di Petzetakis nella febbre tifoide, 85-91, 1922 

Valore diagnostico-differenziale del pasto con grasso colorato, tra malattie  

epatiche e pancreatiche con sindrome itterica, 161-172, 1923 

Taddei Vincenzo vedi anche: 

Rossi Lodovico-Taddei Vincenzo 

Tafi A., 

Una utile modificazione al metodo di Bjorling per la colorazione della sostanza 

cromotropa delle arterie, 41-41, 1937 

Talentoni Cesare, 

Applicazioni cliniche dello sfigmofotografo alla misura della pressione sistolica 
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diastolica ed indici sfigmobolometrici e sfigmodinamometrici, 245-249, 1920 

Del polso anacroto, 699-704, 1920 

Granuloma del cuore nel setto interventricolare con alterazione della condu- 

zione del fascio di paladino Hiss, 151-158, 1921 

Note cliniche su l'ultima epidemia da influenza, 251-257, 1920 

Lo sfigmofotografo. Nuovo apparecchio clinico per graficare cardiogrammi e  

flebogrammi, 187-190, 1920 

Lo sfigmogramma della ricorrenza palmare e sue relazioni colla velocità del  

sangue, 705-709, 1920 

Il valore diagnostico di alcuni sintomi lumeggiato dal decorso clinico o dalla  

necroscopia, 141-149, 1921 

Tamponi Mario, 

Di alcune acquisizioni in tema di innervazione della cute umana. Nota I. Ico- 

nografia macroscopica e microscopica del “Disco del pelo” (Haarscheibe di 

Pinkus), 41, 1939 

Tarozzi Giulio, 

Appunti di tecnica per la cultura e l'isolamento in piastra dei germi anaerobici, 

401-415, 1906 (vol. XVIII) 

Un caso di così detto tetano reumatico, a localizzazione tonsillare, 259-271,  

1906 (vol. XVIII) 

Di un enorme tumore del mediastino anteriore dovuto esclusivamente ad  

anomala persistenza ed iperplasia del timo, 193-199, 1906 (vol. XVIII) 

Note di elmintologia, 431-435, 1898 

Osservazioni sulla natura dei fenomeni che determinano la esigenza anaerobi- 

ca nelle culture dei germi anaerobici, 225-258, 1906 (vol. XVII) 

Ricerche bacteriologiche sopra una speciale forma di adenopatia linfatica non 
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rara a trovarsi nei cani, 379-399, 1906 (vol. XVIII) 

Ricerche istologiche sul timo nella vita intra ed extra-uterina, quale contributo 

allo studio della genesi dei tumori primitivi della regione timica, 219-258, 

1906 (vol. XVIII) 

Ricerche sopra alcune forme di leucocitosi sperimentali, 339-353, 1898 

Su di un diplo-streptococco patogeno per gli animali che si trova nei linfomi  

sottocutanei del cane. 1-9, 1906 (vol. XVIII) 

Sul valore delle ricerche bacteriologiche fatte sul cadavere, 91-136, 1905 

Sulla distribuzione dei leucociti nella leucocitosi da defibrinazione, 399-401, 1899 

Sulla infezione tifica senza localizzazioni intestinali, 1903 

Sulla latenza della spore di tetano nell'organismo animale e sulla possibilità  

che esse risveglino un processo tetanico sotto l'influenza di cause trauma-

tiche e necrotizzanti, 259-294, 1906 (vol. XVII) 

Sulla possibilità di coltivare facilmente all'aria in cultura pura i germi anaero- 

bici, 317-328, 1905 

Ulteriori osservazioni sulla cultura aerobica dei germi anaerobici, 105-124,  

1906 (vol. XVII) 

Tassi Attilio, 

Relazione dei lavori fatti nel Museo dell’Accademia nell’anno 1862-63, 37- 

-48, 1864 

Relazione del Direttore del Museo de’ Fisiocritici, 156-161, 1862 

Tassi Flaminio, 

Altra contribuzione alla flora senese: Alghe e più specialmente Oscillarieae,  

263-276, 1895 

Altre specie nuove di micromiceti, 67-72; 143-148, 1896 
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Contributo allo studio delle cellule spirali sulle antere dello Stenocarpus 1°.  

Contribuzioni alla flora senese - Orchideaceae e piante di altre famiglie, delle 

quali dieci nuove per la Flora stessa, raccolte nei dintorni di Siena, 119-

128[sic], 1894 (II) 

Cunninghami R. Br., e della presenza in esse e in altre parti della pianta, del  

tannino, 513-541, 1894 (I) 

Dell’evoluzione dei granuli di polline di alcune piante in diverse sostanze e  

particolarmente nell'albumina animale ecc., 345-362, 1894 (I) 

Di alcune specie nuove di micromiceti, 63-65, 1896 

Le Diatomaceae delle fonti di Siena, 159-175, 1895 

Flora del così detto lago di S. Antonio al bosco «comune di Poggibonsi», 3- 

-21, 1896 

Illustrazione dell'Erbario del Prof. Biagio Bartalini (1776), esistente nel  

Museo della R. Accademia dei Fisiocritici di Siena, 343-386, 1901 

Micologia della provincia senese. Imenomiceti, 321-338, 1896; 113-147, 1897 

Novae Micromycetum species descriptae et iconibus illustratae,549-554, 1896 

Specie nuove di micromiceti, 231-238, 1896 

Su alcune anormalità di struttura dei fiori dello Stenocarpus Cunninghamii 

R. Br.,341-344, 1894 (I) 

Sui movimenti delle foglie della Salvia argenteaLinn., 11-19, 1885 

Sull’antiseptico non ha guari preconizzato da J. Poisson per la conservazione  

delle parti delle piante ecc. , 339-340, 1894 (I) 

Sulla variegatura prodotta in alcune foglie da sostanze gassose, 5-10, 1885 

Un viaggio in oriente, 255-324, 1880 

Taurelli Salimbeni Alessandro, 

Alcune ricerche fatte sopra un nuovo vibrione che isolò in Siena dal contenu- 
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to intestinale di un soldato morto nello scorso dicembre per enterite acu-

ta, 1895 (proc. verb.) 

La mielite spinale acuta degli adulti e la paralisi di Landry, Continua 317-338; 

409-428, 1894 (I) 

Sopra un microrganismo isolato in un caso di meningite spinale purulenta,  

229-232, 1895 

Taurelli Salimbeni Alessandro-Mercanti Ferruccio, 

Alcuni risultati sopra ricerche fatte intorno all’intossicazione tificasperimen- 

tale. Relazione dell’inchiesta fatta sulla vertenza dei Signori Dottori N. 

Giannettasio e E. Aievoli, 37-60, 1895 (proc. verb.) 

Tedeschi Alessandro, 

Contributo allo studio della meningite morvosa, 403-409, 1893 (IV) 

Di un raro caso di tumore delle meningi spinali, 235-256, 1893 (V) 

Osservazioni anatomiche e ricerche sperimentali sulla frammentazione del  

miocardio, 378-402, 1893 (IV) 

Ricerche sugli effetti della inoculazione della morva nei centri nervosi (1°),  

9-40, 1893 (V); (2°), 69-93, 1893 (V) 

Testoni Piero, 

Il concetto di ipertermia in farmacologia ,116-133, 1937 (St. Fms) 

Thomson G., 

Saggio sul ferro malleabile trovato da Pallas in Siberia, 37-57, 1808 

Tiberti Nazareno, 

Lazzaro Spallanzani, instauratore del metodo sperimentale in biologia, 777- 

794, 1929 
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L'opera scientifica di Gino Galeotti, 69-81, 1921 

Parole del Prof. N. Tiberti Vice Presidente della R. Accademia dei Fisiocritici,  

1922 

Tiezzi Carla vedi: 

Taddei Italo-Tiezzi Carla 

Tigri Atto, 

Siringa a stantuffo ideata per l’intento di facilitare il cateterismo uretrale,  

84-87, 1870 

Tizzano Antonio, 

Luce ed illuminazione degli ambienti - III - L'illuminamento negli uffici e nel- 

le abitazioni, 509-522, 1950 (St. Fms) 

Sull'esperienza americana nei riguardi dell'uso del fluoro nella profilassi della  

carie dentaria, 504-517, 1956 (Mem) 

Tommasi Lodovico, 

Commemorazione del Prof. D. Barduzzi, 795-796, 1929 

Indagini sui sordo-muti in ordine ad eventuale lue ereditaria, 382-383, 1930 

Iniezioni parenterali di olio di fegato di merluzzo in piccole dosi come  

stimolante di grande attività, 241, 1930 

Presentazione di un caso di morbo di Bowen, 69, 1927 

Tentativi di terapia saturnina in cancri cutanei inoperabili, 483-490, 1927 

Ulteriori osservazioni su di una particolare forma di alopecia della faccia  

postero-esterna delle gambe in soggetti iperuricemici, 239-240, 1930 
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Tommasi Lodovico-Maccari Ferdinando, 

Dermatosi emorragico-ulcerativa e setticemica da streptococco attenuato. 

XXV- XXXI, 1929 

Tommi Pietro, 

Sul modo di ottenere la calce in istato di purità, 237-238, 1841 

Tonietti F. vedi: 

Daddi Giuseppe-Tonietti F. 

Ottolenghi Donato-Tonietti F.-D'Antona Serafino 

Tonini Carlo, 

Historica descriptio necessariis illustrataobservationibus de causis, sedibusque 

duorum peculiarium morborum per accuratam anatomicam sectionem 

compertis, 232-242, 1767 

Toniolo Giuseppe, 

Il meccanismo fisiologico di svuotamento del tratto terminale del coledoco, 

3-28, 1947 (St. Fms) 

La roentgenterapia dei tumori cerebrali con contemporanea gravidanza, 23- 

24, 1953 

L'anello muscolare di Oddi è soltanto uno sfintere anatomico? 30-34, 1947 

Toniolo Giuseppe-Agostini Adolfo, 

L'associazione dell'infiltrazione locale di stilbenici idrosolubili alla radiumterapia 

degli epiteliomi cutanei,53-58, 1948 (St. Fms) 

Tosatti Egidio, 

Epatectomia destra allargata per cancro della colecisti, 23-25, 1958 
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L'innesto di un segmento di digiuno tra esofago e duodeno dopo gastrectomia 

totale per cancro dello stomaco,4-9, 1954 

Nuova tecnica per la chirurgia del cancro dello stomaco: innesto di un  

segmento di digiuno tra esofago e duodeno dopo gastrectomia totale al-

largata,132-160, 1954 (Mem) 

Il problema della innervazione vasale e la chirurgia, 105-115, 1954 (Mem) 

Tosatti Egidio-Acconcia Angelo, 

Plastiche intestinali in chirurgia urologica: ileocistoplastica, uretereile 

ocistoplastica, neovescica ileale, 26-30, 1957 

Toscani Cesare, 

Della rappresentazione grafica dei fenomeni fisici e del tracciato sfigmografico, 

118-133, 1873 

Studi sul lavoro della pila, 211-226, 1885 

Teoria meccanica del polso e sua applicazione alla lettura dei tracciati  

sfigmografici, 121-155, 1880 

Tosi Mario vedi: 

Menci Silio-Tosi Mario 

Tosi Mario-Carini Rinaldo, 

Osservazioni sull'attività di alcuni farmaci di recente introduzione nella terapia 

delle sindromi ipertensive, 38-40, 1948 

Toti Luigi, 

Estratto di una memoria fisiologica-medica, concernente un feto mostruoso  

della specie umana, 104-106, 1808 

Memoria fisico-medica sopra il Falangio o Ragno Venefico dell’agro volterrano, 
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245-262, 1794 

Osservazioni intorno al Ragno Venefico dell’agro volterrano continuate nell’ 

anno 1788 e 1789, 263-265, 1794 

Tozzi Gino-Rossi Lodovico, 

L'auto-urino e l'auto-siero reazione per la diagnosi di tubercolosi attiva, 87- 

-97, 1923 

Tramontano Giovanni, 

Sopra il contegno delle cellule di Leydig del testicolo nelle colorazioni vitali  

(a proposito di una recente nota del Dott. Glasunow) 263-270, 1928 

Tramontano Massimo, 

Sulla solubilità del fosfato tricalcico delle fosforiti in acido nitrico normale  

decimo, 405-409, 1928 

Tramontano Massimo-Angeli Bernardino, 

Sulla composizione chimica della spazzatura della città di Siena, triturata alla 

Gannow, e sulle sue proprietà fertilizzanti, 195-196, 1928 

Tramontano Guerritore Giovanni, 

Analisi dei terreni della provincia di Siena - Nota I Comune di Chiusdino,  

668-674, 1931 

Contributo alla conoscenza della disposizione dei capelli sulla fronte, 101- 

104, 1933 

Contributo casistico allo studio delle varietà ossee del cranio, 311-334, 1925 

Formazioni ossee e cartilaginee nelle tonsille di vecchi e di individui affetti  

da tubercolosi polmonare con localizzazioni nell'amigdala, 99-102, 1923 

Ilproblema dei predeterminati alla longevità. Contributo statistico, 97-100, 1933 
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Il significato dei canali basilari mediani dell'osso occipitale e specialmente  

del canale basilare mediano inferiore, 355-358, 1926 

Il significato della molteplicità del canale dell'ipoglosso nei crani con atlante  

assimilato, 29-44, 1926 

La colorazione delle cellule di Sertoli e di quelle della linea seminale nei te- 

sticoli sottoposti all'azione dei Raggi X, 829-831, 1929 

La colorazione vitale dell’“interstiziale”, nel testicolo sottoposto alla azione  

dei raggi Roentgen, 832-844, 1929 

L'adattamento funzionale dei muscoli sottoccipitali nella unione atlo-occipitale, 

229-233, 1930 

Le espansioni nervose del derma sotto ungueale nelCynocephalus hamadryas, 

100-101, 1933 

Le ghiandole annesse alla tonsilla palatina umana, 147-150, 1923 

Le superfici articolari per la colonna cervicale nella cosiddetta manifestazione della  

vertebra occipitale e nella assimilazione occipito-atloidea, 229-234, 1926 

L'unione atlo-occipitale (1°), 45-76, 1926 

L'unione atlo-occipitale (2°), 249-321, 1926 

L'unione atlo-occipitale (3°), 375-466, 1926 

Osservazioni anatomiche: 1. Sviluppo anormale del muscolo palmare breve  

– 2. Un caso di articolazione costoclavicolare associato ad altra anomalia 

articolare – 3. Cordoncino fibroso coraco-sottoscapolare - 4 Fascetto mu-

scolare soprannu-merario faringo-parotideo, 233-240, 1923 

Osservazioni e ricerche sopra il valore pratico di alcuni metodi di identifica- 

zione dei lipoidi, 323-328, 1926 

Pneumatizzazione delle piccole ali delle sfenoide e seni frontali abnormemen- 

te estesi o multipli, 359-367, 1926 

Presentazione di un preparato di cervello fornito di doppio setto pellucido e  
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considerazioni relative, 241-250, 1923 

Ricerche e studi su Paolo Mascagni, 887-918; 1063-1095, 1928; 738-773,  

845-851, 1929 

Ricerche e studi su Paolo Mascagni. 10a Nota, 220-228, 1930 

Sopra il comportamento della seconda vertebra cervicale in alcuni casi di  

unione dell'atlante all'occipitale, 9-23, 1927 

Sopra la così detta linfa coagulata del testicolo, 7-11, 1930 

Sulla cosiddetta manifestazione della vertebra occipitale, 507-535, 1925 

Tramezzo peritoneale antero-posteriore vescico-rettale, associato ad utero  

bicorne, ad anomalie vascolari e a doppio uretere completo destro in don-

na di 74 anni, 127-146, 1923 

Una questione di priorità italiana nella scoperta delle fibre di Sharpey, 293- 

299, 1928 

Tramontano Guerritore Massimo, 

Applicazioni alla pratica bromatologica e agraria di recenti modificazioni al  

metodo Kjeldhal per il dosaggio dell'azoto, 127-131, 1926 

Determinazione dell'estratto secco nei vini e sua composizione. Nota 1a .I  

vari metodi di determinazione dell'estratto secco. Confronto fra il metodo 

ufficiale italiano ed il metodo indiretto Hondart, 61-73, 1931 

I più comuni sussidi di tecnica bromatologica per la diagnosi delle  

sofisticazioni del caffè in polvere e il loro valore pratico, 123-126, 1926 

Perfezionamento della reazione di Vogel pel riconoscimento del cobalto, 74- 

78, 1931 

Recensione - Raffaello Nasini, I soffioni e i lagoni della Toscana e la industria  

boracifera. Storia, studi, ricerche chimiche e chimico-fisiche eseguite prin-

cipalmente nell'ultimo venticinquennio, 257-263, 1930 
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Tramontano Guerritore Massimo-De’ Gori Pannilini R., 

Panificazione e resa di panificazione, 196-218, 1932 

Trettenero Mario, 

Contributo allo studio della sieroterapia nelle infezioni del puerperio, 185- 

205, 1927 

Qualche esperienza su un nuovo metodo di assistenza al secondamento,  

259-261, 1927 

Ricerche sull'emogramma di Schilling nel campo ostetrico, 523-542, 1926 

Ricerche sull'emogramma di Schilling nel campo ginecologico, 189-193, 1928 

Sul valore della Rachianestesia per il parto forzato (Delmas), 969-971, 1928 

Sull'uso degli estratti ipofisari a piccole dosi, 237-245, 1926 

Troili Domenico, 

Dissertazione prima su le comete, 112-185, 1767 

Dissertazione seconda su le comete, 41-127, 1771 

Tronconi Vittorio, 

Studio preliminare di antraco-spodografia del tessuto nervoso centrale, 21- 

27, 1954 

Tropea Mandalari Ugo, 

Note preliminari allo studio delle adenopatie tracheo-bronchiali luetiche infan- 

tili, 219-222, 1925 

Dell'importanza clinica della ptosi ovarica e dell'ovariopessi, 299-310, 1925 

Tumiati Corrado, 

Le “idee di stregoneria” nei psicopatici, 551-556, 1911 
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Turitto Piero, 

Alcuni casi di insufficienza respiratoria da curaro in soggetti con ileo, 720-722, 

1957 (Mem) 

L'arresto improvviso del cuore da anestesia, 308-317, 1956 (Mem) 

Nuova associazione di farmaci nella terapia del vomito post-operatorio, 456- 

460, 1957 (Mem) 

Cloropromazina e amine adrenergiche, 447-455, 1957 (Mem) 

Evoluzione della pancreatite sperimentale nell'avvelenamento da barbiturici,  

473-476, 1957 (Mem) 

Farmaci atarassici e fenomeni eccitatori di origine sottocorticale: idrossizina,  

273-276, 1957 (Mem) 

Ibernazione artificiale e insufficienza surrenale: osservazioni sperimentali,  

277-280, 1957 (Mem) 

Gli incidenti da intubazione endotracheale in anestesia, 269-272, 1957 (Mem) 

I farmaci inibitori della colinesterasi ed il loro uso in anestesiologia ed in chi- 

rurgia, 81-94, 1956 (Mem) 

Un nuovo barbiturico ad azione ultrabreve, 619-621, 1957 (Mem) 

La premedicazione in anestesia, 558-567, 1957 (Mem) 

Risultati del trattamento con pentapirrolidinio della pancreatite acuta speri- 

mentale, 614-618, 1957 (Mem) 

Risultati del trattamento con predinosolone della pancreatite acuta speri- 

mentale, 461-464, 1957 (Mem) 

Terapia con adrenocromo dello shock da laccio, 716-719, 1957 (Mem) 

Vomito e rigurgito durante l'anestesia, 3-10, 1957 (Mem) 

Turitto Piero vedi anche: 

Acconcia Angelo-Turitto Piero 
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Turitto Piero-Acconcia Angelo, 

Valutazione del rischio operatorio e problemi di anestesia nella chirurgia  

della prostata, 291-301, 1957 (Mem) 

Tusini G. vedi: 

Pelloja Mario-Tusini G. 

Tuveri Augusto, 

Prime osservazioni sul comportamento delle transaminasi glutammico-ossa- 

lacetica e glutam-micopiruvica del plasma di conigli trattati con tossina 

difterica, 923-925, 1958 (Mem) 

Il quadro ematologico midollare e periferico in soggetti trattati con PA105  

(Oleandomicina), 3-7, 1959 (Mem) 

Tuveri Augusto vedi anche: 

Carcassi Ugo-Tuveri Augusto-Pitzus Franco 

Tuveri Augusto-Goretti Paolo-Cocco Franco, 

Possibilità diagnostiche derivanti dallo studio della attività transaminasica  

del siero nel danno miocardico da malattie infettive, 1186-1204, 1960 

Gli squilibri elettrolitici e i disturbi del ritmo cardiaco, 1205-1243, 1960 

Tuveri Augusto-Goretti Paolo-Dispensa Egidio, 

Extrasistolia ventricolare e parossismi tachicardici,590-598, 1961 

Tuveri Augusto-Goretti Paolo-Gragnoli Giorgio, 

Ritmo della regione atrio-ventricolare con disturbo della conduzione A/V,  

577-584, 1961 

Ugolini Riccardo, 
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Ricerche sopra il coefficiente d'imbibizione di alcuni materiali edilizi dei din- 

torni di Pisa e di Livorno, 41-57, 1906 (vol. XVIII) 

Rocce di Montecristo, 557-570, 1909 

Ugurgieri C. vedi: 

Centanni Eugenio-Ugurgieri G. 

Ulmi Priamo, 

Sui fattori dell'accrescimento, 1027-1035, 1928 

Valensin Mario vedi: 

Chiurco Giorgio Alberto-Valensin Mario 

D'Antona Domenico-Valensin Mario  

D'Antona Domenico-Valensin Mario-Falchetti E. 

Valenti Giulio, 

Alcune generalità sopra gli organi rudimentali del corpo umano e note  

anatomiche sopra l’Organo di Rosenmüller, i Cordoni midollari, il Paroo-

phoron, le tracce del Canale di Gärthner nella donna, 349-397, 1880 

Valerio Nicola, 

Il guaiacolo nelle orchiepididimiti blenorragiche, 23-31, 1896 

Isotonia, densità, alcalinità emoglobinica del sangue dei sifilitici in rapporto  

coi cloruri, avanti e durante la cura dell’ioduro di potassio, 1895 (proc. verb.) 

L’isotonia, la densità, l’alcalinità e l’emoglobina del sangue dei sifilitici, in rapporto  

coi cloruri, avanti e durante la cura di ioduro di potassio, 33-52, 1896 

Oscillazioni periodiche del numero delle emazie e della quantità di emoglo 

bina nel coniglio, 149-164, 1894 (I) 

Sul potere assorbente della pelle, 1896 (proc. verb.) 



Valerio Nicola – Vanni Stefano 

 812

Sul potere assorbente della pelle, 277-310, 1896 

Valerio Nicola vedi anche: 

Aducco Vittorio-Valerio Nicola 

Valori P. vedi: 

Lamperi Silvano-Valori P.-Cheli R. 

Van Goor A. C. J., 

Contribuzione alla conoscenza del carattere della flora del Senese, 9-15, 1925 

Formazione di aldeide nei cloroplasti durante l'assimilazione, 209-227, 1926 

Vanni Stefano, 

Alcune prove sul terreno Petragnani 487- 507, 1932 

Blocco del sistema reticolo-endoteliale e produzione di precipitine, 1015- 

1025, 1928 

Contributo allo studio del beri-beri sperimentale, 71-87, 1927 

Gruppi sanguigni nei donatori di sangue della provincia di Siena, 259-262, 1941 

Isolamento di un ceppo di Salmonella (B. Breslau) in un'infezione da carni  

insaccate, 217-218, 1935 

Nuovo tipo di cassetta con strumentario per prelevamento e trasporto di  

campioni di acqua per analisi batteriologica,740-742, 1932 

1. La produzione di emolisine in animali infettati con bac. tubercolare e in  

animali vaccinati con "anatubercolina". 2. Ricerca delle agglutinine nel 

siero di animali infettati con b. tubercolare e di animali vaccinati con "a-

natubercolina", 303, 1931 

1. Ricerca delle agglutinine nel siero di tubercolotici. 2. Un caso di vaccinia  

per contagio diretto, 445-455, 1931 

Ricerche batteriologiche intorno alla virulenza del pneumococco coltivato in  
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un terreno al sangue emolizzato, 475-481, 1927 

Ricerca delle variazioni in germi coltivati in associazione col B. tubercolare:  

osservazioni su un ceppo di B. Proteus X19, 337-351, 1933 (St. Fms) 

Ricerche sul potere battericida di una lisciva liquida, 597-600, 1928 

Tentativi di dissociazione del B. di Koch coltivato in liquido di Sauton a vario  

pH, 219-220, 1935; 113-116, 1936 (St. Fms) 

Un nuovo antigene per la reazione di Wassermann: Il Fencor Petragnani  

(estratto fenolico di cuore), 182-183, 1940 

Vanni Stefano vedi anche: 

Giovanardi Augusto-Vanni Stefano 

Mazzetti Giuseppe-Vanni Stefano-Daddi Giuseppe 

Vanni Stefano-Barsini Giulio, 

Un’epidemia da S. typhi murium probabilmente originata da volatili da cortile 

 (oche), 46-48, 1938 

Vanni Stefano-Degrolée Virville, 

Contributo allo studio dei fenomeni dissociativi degli stipiti di B. typhi, dotati 

dell'antigene Vi, 130-132, 1937 

Vannocci Cesare vedi: 

Ficai Alessandro-Vannocci Cesare 

Vecchioni C. vedi: 

Casazza Roberto-Vecchioni C. 

Vedovini Flavio, 

Un caso di agenesia polmonare con utero e vagina doppi, 234-241, 1960 (Mem) 

L'elettroforesi dell'essudazione cutanea nell'eczema del lattante, 575-591,  
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1960 (Mem) 

Sindromi intestinali sub-occlusive nel lattante, 344-360, 1960 (Mem) 

Vedovini Flavio vedi anche: 

Bardelli Nevio-Chiti Maria Luisa-Vedovini Flavio 

Bardelli Nevio-Vedovini Flavio 

Bracci Rodolfo-Vedovini Flavio 

Fois Alberto-Vedovini Flavio 

Rossolini Aldo-Gorelli Lidia-Vedovini Flavio 

Rossolini Aldo-Vedovini Flavio 

Vedovini Flavio-Bardelli Nevio, 

Il comportamento del titolo delle antistreptolisine-o e della "proteina C  

reattiva" in alcune affezioni dell'infanzia, 246-259, 1959 (Mem) 

Prime ricerche sulla separazione elettroforetica dell'essudazione cutanea 

nell'eczema costituzionale del lattante, 223-227, 1959 (Mem) 

Vedovini Flavio-Chiti Maria Luisa, 

Ricerche sul passaggio transplacentare di auto-anticorpi tiroidei nella cavia 

e loro azione sul feto, 545-551, 1960 (Mem) 

Vedovini Flavio-Chiti Maria Luisa-Gorelli Lidia, 

III - Modificazioni glicemiche neonatali del ratto in rapporto al trattamento 

materno in gravidanza con ACTH, 502-512, 1960 (Mem) 

V - Modificazioni glicemiche neonatali del ratto in rapporto al trattamento 

materno in gravidanza con glucagon, 552-566, 1960 (Mem) 

VI - Modificazioni glicemiche neonatali del ratto in rapporto al trattamento 

materno in gravidanza con cortisone, 513-522, 1960 (Mem) 

VII - Modificazioni glicemiche neonatali del ratto in rapporto al trattamento 
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materno in gravidanza con gonadotropine corioniche, 683-688, 1960 

VIII - Modificazioni glicemiche neonatali del ratto in rapporto al trattamento 

materno in gravidanza con estrogeni,674-682, 1960 

Vedovini Flavio-Cordeiro Guerra Walter, 

Ricerche preliminari sull'azione esercitata dall'anatossina streptococcicain co- 

nigli sensibilizzati con piccole dosi di tossina aggiunta ad adiuvante di 

Freund, 1268-1276, 1960 

Ricerche sull'azione esercitata dall'anatossina stafilococcica in conigli precedente 

mente sensibilizzati agli antigeni del germe (Nota prima), 1253-1260, 1960 

Vedovini Flavio-Cordeiro-Guerra Walter-Gorelli Lidia, 

Proprietà eterofile di sieri anti-leucocitari ottenuti con globuli bianchi di sog- 

getti affetti da mononucleosi infettiva e con leucociti di cavia, 567-574, 

1960 (Mem) 

Vegni Lisimaco vedi: 

Armenio Salvatore-Vegni Lisimaco 

Crisi Ludovico-Vegni Lisimaco 

Del Bello Paolo-Vegni Lisimaco 

Prior Carlo-Vegni Lisimaco 

Vegni Lisimaco-Andrei Alessandro, 

Alimentazione per sonda nel malato chirurgico: uso di un particolare sondino 

a due lumi, 72-82, 1960 (Mem) 

La prognosi della peritonite acuta con la moderna terapia idrica ed elettroli- 

itica,1025-1036, 1960 

Vegni Lisimaco-Cariati Erminio, 



Vegni Lisimaco 

 816

Alcune modifiche della circolazione extra-corporea del rene artificiale model- 

lo Necker,93-96, 1961 (Mem) 

Vegni Lisimaco-Cariati Erminio-Ricco Giovanni, 

Risultati pratici del rene artificiale modello "Necker", 133-142, 1961 (Mem) 

Vegni Lisimaco-Crisi Ludovico, 

Contributo allo studio ed al trattamento del malato chirurgico nell'immediato 

decorso post-operatorio, 427-440, 1958 (Mem) 

Il trattamento chirurgico dell'ernia dello hiatus esofageo,1141-1153, 1958  

(Mem) 

Vegni Lisimaco-De Sando Tommaso-Andrei Alessandro, 

Le insufficienze renali acute post-operatorie, 169-200, 1961 (Mem) 

Vegni Lisimaco-Del Bello Paolo, 

L'alimentazione del malato chirurgico. Nota I: richiesta energetica, 547-557, 

1957 (Mem) 

Vegni Lisimaco-Gentili Maria Caterina, 

La sindrome da carenza di potassio nel malato chirurgico, 8-22, 1959 (Mem) 

Vegni Lisimaco-Parma Antonio, 

Consigli dietetici e terapeutici per gli operati di esofago-digiuno-duodeno- 

plastica, 192-194, 1956 (Mem) 

Risultati a distanza dell'esofago-digiuno-duodeno-plastica dopo gastrectomia 

totale per cancro dello stomaco. Nota I- Condizioni di nutrizione e di ali-

mentazione, esame radiologico del tubo digerente, 142-154, 1956 (Mem) 

Risultati a distanza dell'esofago-digiuno-duodeno-plastica dopo gastrectomia to- 

tale per cancro dello stomaco. Nota II. Crasi ematica, 155-163, 1956 (Mem) 
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Risultati a distanza dell'esofago-digiuno-duodeno-plastica dopo gastrectomia 

totale per cancro dello stomaco. Nota III - Assorbimento dei glicidi, 164-

174, 1956 (Mem) 

Risultati a distanza dell'esofago-digiuno-duodeno-plastica dopo gastrectomia 

totale per cancro dello stomaco. Nota IV - Eliminazione dei lipidi fecali, li-

pemie, colesterolinemie, 175-183, 1956 (Mem) 

Risultati a distanza dell'esofago-digiuno-duodeno-plastica dopo gastrec- 

tomia totale per cancro dello stomaco. Nota V - Sodio, potassio, calcio, cloro 

e fosforo ematico. Funzionalità renale, 184-188, 1956 (Mem) 

Risultati a distanza dell'esofago-digiuno-duodeno-plastica dopo gastrec- 

tomia totale per cancro dello stomaco. Nota VI- Fosfatasi ematiche, 189-

191, 1956 (Mem) 

Vegni Remo, 

Contributo allo studio della sclerodermia generalizzata, 559-604, 1929 

La proteino-terapia lattea in alcune infezioni, 43-68, 1921 

Ricerche sulla chemioterapia dell’Infezione Maltese, 639-642, 1928 

Sul valore della reazione di flocculazione per la diagnosi di tubercolosi, 233- 

245, 1925 

Sulle variazioni di agglutinabilità del bacillo del tifo nelle recidive della infe- 

zione eberthiana, 224-228, 1929 

Tentativi di vaccino-terapia nelle infezioni tifoidee, 141-159, 1926 

Vegni Remo vedi anche: 

Pincherle Maurizio-Vegni Remo 

Venturini Antonio, 

La nostra esperienza sulle così dette angiografie tridimensionali od “a 
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rilievo”,16-20, 1954 

Venturini Antonio-Del Bello Paolo, 

Pressione venosa e decubito laterale sinistro, 41-44, 1953 

Verdiani Luigi, 

Sopra due casi di morte per ematemesi in seguito a rottura di varice esofa- 

gea nel corso della cirrosi epatica, 385-389, 1899 

Sulle lesioni del sistema nervoso centrale nell’avvelenamento per aceto- 

ne, 143-148, 1899 

Sulle lesioni renali nell’avvelenamento per acetone, 391-393, 1899 

Verme Giorgio, 

Aspetti epatobioptici della epatite virale, 1063-1099, 1960 

Verme Giorgio vedi anche: 

Camarri Eraldo-Gioannini P.-Verme Giorgio 

Gioannini P.-Verme Giorgio-Camarri Eraldo-Biagi G. 

Marini Giorgio-Verme Giorgio 

Verme Giorgio-Camarri Eraldo-Gioannini P., 

Aspetti clinici, bioptici e funzionali dell'epatite virale (osservazioni persona- 

li su 64 casi), 135-161, 1960 (Mem) 

Verme Giorgio-Marini Giorgio, 

Le fibre reticolarei del fegato nell'epatite virale umana, 1123-1141, 1960 

Veronese G., 

Una rara complicazione di una perforazione intestinale, 115-117, 1940 

Verrotti Irene, 
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Azione della vitamina C sulla curva glicemica da carico di glucosio, da insulina 

e da adrenalina, 63-64, 1941 

Modificazioni ematologiche in seguito alla somministrazione del complessovita- 

minico B1, 201-202. 

La ricerca dei gruppi sanguigni nel sangue placentare conservato liquido 

senza aggiunta di sostanze anticoagulanti, 37, 1939 

Ricerca del principio reticolocitogeno del latte, 21-22, 1941 

Verrotti Mario, 

Alcuni rilievi sulla cura della leucemia acuta con particolare riferimento alla 

terapia con aminopterina, 138-166, 1953 (St. Fms) 

Azione dell'acido pantotenico sul ricambio dei glucidi, 132-134, 1942 

Osservazioni sui valori nicotinemici e sulla azione terapeutica dell'acido 

nicotinico in vari stati morbosi dell'infanzia, 142-156, 1943 (St. Fms) 

I preparati sulfopiridinici e sulfotiazilici nelle polmoniti e broncopolmonitidell’ 

infanzia, 44-46, 1942 

Primi risultati del trattamento cloromicetinico della febbre tifoide nell'infanzia, 

7, 1950 

Primi risultati del trattamento della pertosse con antistaminici, 24-26, 1951 

Ricerche sul liquido interstiziale intercellulare nell'infanzia, 23-24, 1944 

Vitamina C e ricambio idrocarbonato nel lattante, 137-154, 1942 (St. Fms) 

Verrotti Mario vedi anche: 

Brogi Gino-Verrotti Mario 

Cardini Gino-Verrotti Mario 

Izar Guido-Verrotti Mario 

Verrotti Mario-Cardini Gino, 
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Studio sperimentale per la interpretazione delle modificazioni fisiologiche  

della crasi ematica nel bambino, 21-23, 1951 

Vicentini Giuseppe, 

Cenno sui terremoti manifestatisi sul territorio senese il giorno 30 novembre 

1890, 573-579, 1890 

Dilatazione termica del bismuto fuso vicino alla temperatura di fusione, 25- 

-35, 1892 

Fenomeni luminosi prodotti dai conduttori percorsi dalle scariche elettrichee po- 

sti nell’aria rarefatta, 411-426, 1893 (IV); 157-171, 1893 (V) 

Influenza delle atmosfere gasose sulla resistenza elettrica dei contatti, 279- 

-290, 1893 (V) 

Osservazioni e proposte sullo studio dei movimenti microsismici, 173-180, 

1894 (I) 

Osservazioni sismiche, 305-316;555-578, 1894 (I) 

Osservazioni sismiche, fatte con un suo apparecchio registratore, 1894  

(proc. verb.) 

Resistenza elettrica delle amalgame di stagno, 357-365, 1892 

Risultato di osservazioni fatte coll’impiego dei tromometri, 1894 (proc. verb.) 

Scosse di terremoto del giorno 27 febbraio 1893, 257-265, 1893 (V) 

Trasmissione della elettricità attraverso l’aria, avviluppante conduttori arro- 

ventati dalla corrente elettrica, 299-335, 1893 (V) 

Vicentini Giuseppe-Cattaneo Carlo, 

Misura della resistenza elettrica dello zinco e dell’antimonio fusi per mezzo di 

alcune loro leghe, 193-199, 1893 (V) 

Osservatorio della R. Università di Siena. mese di gennaio 1891, 55-69, 1892 

Osservatorio della R. Università di Siena. mese di febbraio 1891, 105-115, 1892 
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Osservatorio della R. Università di Siena. mese di marzo 1891, 199-209, 1892 

Osservatorio della R. Università di Siena mese di aprile 1891, 295-305, 1892 

Osservatorio della R. Università di Siena mese di maggio 1891, 307-317, 1892 

Osservatorio della R. Università di Siena mese di giugno 1891, 411-421, 1892 

Osservatorio della R. Università di Siena mese di agosto 1891, 495-505, 1892 

Osservatorio della R. Università di Siena mese di settembre 1891, 507-517, 1892 

Osservatorio della R. Università di Siena mese di ottobre 1891, 575-585, 1892 

Osservatorio della R. Università di Siena mese di novembre 1891, 615-625, 1892 

Osservatorio della R. Università di Siena mese di decembre 1891, 627-637, 1892 

Osservatorio della R. Università di Siena. gennaio 1892, 63-76, 1893 (V) 

Osservatorio della R. Università di Siena. mese di febbraio 1892, 147-157, 1893 (IV) 

Osservatorio della R. Università di Siena. marzo 1892, 227-237, 1893 (IV) 

Osservatorio della R. Università di Siena. Osservazione dei mesi di aprile 

e maggio 1892, I-XXIII, 1893 (IV) 

Osservatorio della R. Università di Siena. Osservazione dei mesi di giugno e 

luglio 1892,I-XXIII, 1893 (IV) 

Osservatorio della R. Università di Siena. Osservazione del mese di agosto, 

I-XI, 1893 (V); Osservazione del mese di settembre, XIII-XXIII, 1893 

(V); Osservazione del mese di ottobre, XXV-XXXV, 1893 (V); Osservazio-

ne del mese di novembre, XXXVII-XLVII, 1893 (V); Osservazione del me-

se di dicembre, XLIX-LIX, 1893 (V) 

Osservatorio della R. Università di Siena. Osservazione del mese di gennaio 

1893, I-XIII, 1893 (V) 

Osservatorio della R. Università di Siena. Osservazione del mese di aprile 

1893, 221-233, 1893 (V) 

Osservatorio della R. Università di Siena. Osservazione del mese di maggio 

1893, I-XIII, 1893 (V) 
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Osservatorio della R. Università di Siena. Osservazione del mese di luglio 1893 

I-XIII, 1893 (V); Osservazione del mese di agosto 1893, XV-XXV, 1893 (V) 

Osservatorio della R. Università di Siena. Osservazione del mese di settembre 

1893, I-XI, 1893 (V); Osservazione del mese di ottobre 1893, XIII-XXIII, 

1893 (V); Osservazione del mese di novembre 1893, XXV-XXXV, 1893 (V); 

Osservazione del mese di decembre 1893, XXXVII-XLVII, 1893 (V) 

Resistenza elettrica delle amalgame di piombo e di cadmio, 173-183, 1893 (V) 

Resistenza elettrica e coefficiente di contrazione delle amalgame di bismuto, 

489-494, 1892 

Sulla resistenza elettrica di alcune leghe e metodo indiretto di misuredella re- 

sistenza elettrica di un metallo fuso, 185-192, 1893 (V) 

Vicentini Giuseppe-Omodei Domenico, 

Sulla resistenza elettrica di alcuni metalli facilmente fusibili,1-62, 1890 

Vigni Raoul, 

Dosaggio del calcio e del fosforo in alcuni reperti organici, 473-478, 1934  

(St. Fms) 

Vigni Raoul vedi anche: 

Bellucci Italo-Vigni Raoul 

Vischia Quintino, 

Contributo allo studio delle arteriae coronariae cordis, 77-118, 1926 

Permeabilità totale e coefficiente anastomotico delle arteriae coronariæ cordis. 

Ricerche sperimentali in cuori umani e patologici con alcuni rilievi radio-

grafici, 227-240, 1927 

Il problema dell'Angina Pectoris. Deduzioni anatomiche, radiologiche ed elet- 

trocardiografiche, 787-821, 1928 
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Sulla pretesa azione vicariante delle Vene del Tebesio nei casi di oblitera- 

zione delle arteriæ coronariæ cordis, 283-289, 1927 

Sulle anastomosi delle arteriae coronariae cordis, 119-122, 1926 

La variabilità della vascolarizzazione del fascio atrioventricolare in rapporto 

alle eventuali alterazioni delle arterie coronarie, 241-246, 1927 

Vitali Giovanni, 

Un caso di sviluppo considerevole del seno giugulare. II. Contributoallo studio 

del nervo di Iacobson. III. Un nuovo processo per la stereometria cranica 

361-369, 1904 

I. Contributo allo studio del plesso timpanico. II. Contributo allo studio dell’arti- 

colazione mandibolare, 1908 

Contributo allo studio dello sviluppo del’arco mandibolare nel Tropinodotus 

Natrix, 1907 

Di due rare varietà muscolari.- I. Anomalie dei muscoli della regione ioidea. 

II. Anomalia degli interossei dorsali del piede, 1906 (vol. XVIII) 

Le espansioni nervose e le ghiandole del derma sottoungueale nell’uomo, 

53-58,1905 

Le espansioni nervose nel tessuto podofilloso del piede del cavallo, 555- 

-556, 1909 

Le espansioni nervose nella matrice e nel tessuto vellutato della membrana 

cheratogena dello zoccolo del cavallo, 51-52, 1910 

Nuovo processo di stereometria cranica, 125-159, 1906 (vol. XVII) 

Ossicini craniali esoccipito sovraoccipitali e petro-esoccipito- sovraoccipitali 

nell'uomo, 61-78, 1905 

Sui disturbi funzionali e sulle lesioni istologiche dipendenti dalla distruzione 
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dell'organo nervoso di senso da me descritto nell'orecchio medio degli uc-

celli, 291-342, 1915 

Sul comportamento dell'organo della prima fessura branchiale in Athene noctua, 

325-326, 1921 

Sulla presenza di un organo nervoso di senso nell'orecchio medio degli uccelli, 

1911 

Sulla presenza nei chirotteri dell'organo nervoso da me scoperto nell’orecchio 

medio degli uccelli, 521-524, 1920 

Sulla presenza nell'uomo di un fascio fibro muscolare (alisfeno mascellare) 

e sulla sua possibile parziale o completa ossificazione, 169-171, 1919 

Sull'inserzione posteriore dei muscoli retti dell'occhio e sulla spina recti la- 

teralis nell'uomo, 247-286, 1919 

Varietà bilaterale del nervo muscolo cutaneo e delle arterie dell'arto superiore; 

bicipite a tre capi ed arco ascellare nello stesso individuo, 63-70, 1910 

Varietà muscolari dell'avambraccio e della mano, 373-380, 1904 

Viti Arnaldo, 

Contribuzione allo studio dei vizi di conformazione per persistenza del con- 

dotto onfalo-mesenterico, 83-113, 1885 

L’endocardite secondo le moderne dottrine microbiche, (I), 109-140(II); 259- 

-375, 1890 

Osservazioni istologiche sulle paralisi alcooliche, 123-141, 1892 

Resoconto anatomo-patologico dell’anno accademico 1887-88 (osservazioni 

anatomo-patologiche sulla tubercolosi), 207-235, 1889 

Resoconto anatomo-patologico dell’anno accademico 1887-88 (sulle alterazioni 

delle Sierose e degli organi della digestione), 355-401, 1889 

Resoconto anatomo-patologico dell’anno accademico 1887-88, 621-672, 1889 
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Resoconto anatomo-patologico dell’anno accademico, 1887-88 (osservazioni 

anatomo-patologiche sulla polmonite), 89-119, 1889 

Viti Arnaldo vedi anche: 

Ciullini Bruno-Viti Arnaldo 

Volpe Amilcare, 

Le isole di Langerhans dopo la castrazione ed in gravidanza(errata corrige 

p. 137, Atti, 1934), 321-331, 1933 (St. Fms) 

Volta Serafino, 

Ricerche fisiche sull’origine, struttura, e rivoluzioni di Montebaldo di Verona, 

con una breve descrizione metodica dei fossili che si ritrovano in questo 

monte, 233-243, 1794 

Volterra D’Ancona Luisa vedi: 

D'Ancona Umberto-Volterra D'Ancona Luisa 

Volterrani Antonio,  

L'appendicite nella gravida, 72-79, 1947 (St. Fms) 

Segno di Velez e sua importanza nel diagnostico della tubercolosi extrapol- 

monare, 350-355, 1947 (St. Fms) 

Sulle alterazioni delle capsule surrenali nelle tubercolosi chirurgiche sperimen- 

tali, 132-139, 1940 

Volterrani Antonio vedi: 

Checcacci Luigi-Volterrani Antonio 

Volterrani C. vedi: 

Mazzeschi Adolfo-Volterrani C. 



Ximenez Leonardo – Zancan Bernardo 

 826

Ximenes Leonardo, 

Intorno alla regola colla quale si alterano le velocità de’ fiumi influenti, per il 

contrasto, che ricevono dai loro recipienti, 31-120, 1781 

Observatio lunaris eclipseos diei 17 Martii 1794 habita inobservatoriofloren- 

tino S. Joannis Evangelistæ, 186-189, 1767 

Opuscolo idraulico intorno agli effetti. che fanno nelle piene di un fiume i 

nuovi ostacoli collocati a traverso al suo fondo, in cui si esamina il pro-

blema del Sig. Zendrini, 1-18, 1794 

Opuscolo intorno agli aumenti delle piene del fiume principale per l’unione di un 

nuovo influente dedotti coll’uso delle velocità superficiali, e delle resistenze, 17-

93, 1767 

Osservazioni delle corde comuni del disco lunare, e solare, e dei seni versi  

versi della parte solare del dì 1 aprile 1764 fatte con un telescopio neuto-

niano di piedi quattro parigini, 190-195, 1767 

Riflessioni intorno all’obbliquità dell’eclittica, e sua diminuzione secolaredi 29″ 

dedotta dalle osservazioni solstiziali, fatte alla meridiana fiorentina negli 

anni 1755 e 1756,35-54, 1774 

Zampetti M., 

Contributo allo studio dei tumori e delle cisti parotidee, 80-82, 1935 

Sopra un fibroma del labbro, 82-83, 1935 

Zampetti M. vedi anche: 

Mazzetti Giuseppe-Zampetti M. 

Zancan Bernardo, 

Actinomicosi epatica, 185-193, 1935 (St. Fms) 

Un caso di actinomicosi epatica, 79-80, 1935 
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Le frazioni lipidiche del sangue nell'anemia perniciosa (nota preventiva), 239- 

-241, 1934 

Sulla determinazione delle frazioni lipidiche del sangue, 139-141, 1934 

Zancan Bernardo vedi anche: 

Forconi Aldo-Del Dotto Mario 

Zanchi Mario,  

A proposito di un test cutaneo di Laroche e Trémolierès su “lo stato eutrofico 

e reattivo generale” nell'uomo. Ricerche di controllo, 82-85, 1949 

Emoglobinuria parossistica da lue congenita, 45-46, 1945 

Infezione blenorragica isolata di diverticolo para-uretrale in ipospadico,  

20-23,1949 

La reazione di Leiboff nella diagnosi della sifilide, 54;127-131, 1942 (St. Fms) 

Osservazioni su quattro casi di vaccinosi accidentale,245-250, 1942 

Riserva alcalina, sulfamidici e vit. P.P., 55-57, 1942 

Singolare caso di carenza sierologica in corso di sifilide recente con manife- 

stazione in atto, 158-162, 1941 (St. Fms) 

Su di un raro caso di sifilide ignorata con manifestazioni multiple cutanee 

e viscerali in terreno tubercolare, 208-211, 1945 (St. Fsm) 

Su un caso di sifilide recente con eruzioni papulosa e sierologia negativa, 71- 

-72, 1941 

Ulteriori rilievi sull'impiego dei preparati sulfamido-tiazolici nella terapiadell’ 

'uretrite conococcica, 59-60, 1941 

Zanchi Mario vedi: 

Agostini Adolfo-Zanchi Mario 

Montagnani Andrea-Zanchi Mario 
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Zanchi Mario-Leopardi G., 

La riserva alcalina nel sangue e nel liquido di bolla in alcunedermopatie,  

54, 1942 

Zannellini Ettore vedi: 

Solieri Sante-Zannellini Ettore 

Zanobini Gino,  

Sulla forma delle immagini monocromatiche delle scintille, 695-701,1909 

Zoras Teodoro G.,  

Alcune osservazioni sulle vaccinazioni antivaiuolose, 21-36, 1910 

Sullatrasmissione della Schiavina dalla madre al feto e sull'ereditarietàdell’im- 

munità, 857-860, 1909 

Zuccagni Attilio, 

Istoria di un vasto osteosoma, 89-103, 1808 

Zurivac D.-Senis G. 

Primi risultati della resezione del ginocchio col pressore di Key- Charnley 

nella gonilite tubercolare, 12-13, 1952 
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La Sezione Agraria venne istituita il 6 dicembre 1842, mentre era 

presidente dell’Accademia il conte Giovanni Pieri Pecci (1783-1865), nel 

1838 gonfaloniere di Siena, grande proprietario terriero che per i lavori 

sperimentali mise a disposizione un suo podere, accollandosi anche le rela-

tive spese. 

I Fisiocritici si erano da sempre occupati, anche se marginalmente, di 

questioni agrarie giacché tra i suoi soci ci furono sempre diversi proprieta-

riagricoli. Tra le numerose iniziative per il miglioramento dell’agricoltura 

sorte in Toscana in questo periodo, nel 1841, in concomitanza con 

l’istituzione dell’insegnamento di agraria nel collegio Tolomei, l’Accademia 

istituì un premio per ricerche agrarie (“Atti”, vol. X, 1841, p. 251), che fu 

vinto da un colono di Bichi Ruspoli. La sezione agraria venne costituita die-

tro suggerimento dei georgofili Luigi Serristori, in quell’anno governatore di 

Siena, e Cosimo Ridolfi, e il suo statuto ebbe l’approvazione granducale nel 

1843. La sezione agraria confluì nel 1861 nel Comizio Agrario Provinciale. 

Fu poi fu ripristinata all’interno dell’Accademia in epoca fascista, nel 

1929, sotto la presidenza di Lodovico Tommasi (1929-1931) allo scopo di 

incrementare l’agricoltura senese. Ebbe “Atti” propri dal 1933 al 1965, in 

cui erano ospitate non solo ricerche di tipo agrario ma anche tutte quelle 

non mediche: dalla storia dell’agricoltura alle osservazioni sismiche e me-

teorologiche, dalle analisi di acque agli studi paleontologici relativi soprat-

tutto al territorio senese.  

Pubblicati con regolarità fra il 1933 e il 1936 e il 1938 e il 1942, gli 

“Atti” della Sezione Agraria dell’Accademia hanno conosciuto una periodici-

tà irregolare negli anni successivi con la pubblicazione di due numeri nel 
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corso del 1946, seguiti da altri nel 1949 e nel 1952. Una seconda serie 

venne inaugurata nel 1954, proseguita regolarmente fino al 1965. 

La Sezione Agraria dell’Accademia fu abolita insieme alle altre se-

zioni con lo Statuto del 1968.  
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Siena, Stab. d’Arti Grafiche S. Bernardino, 1933 (A.XI). 
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Scrofa Idelfonso, Prefazione; Ravenna Ciro, Il contributo della chimica 

all’agricoltura, 3-15; Nannizzi Arturo, L’attività dell’Accademia dei Fisiocri-

tici nelle discipline agrarie dalla sua fondazione (1691) all’anno 1861. (No-

tizie storiche), 17-62. 

 

Memorie 

Tramontano Guerritore Massimo, Presunta influenza dei colloidi sulla rea-

zione del terreno agrario, 65-97; Tramontano Guerritore Massimo, Indice 

di alcuni burri della zona del Grappa in rapporto alle disposizioni del R.D. 

Legge 15 Ottobre 1925 N.2033 e del R.D. 1 Luglio 1926 N.1361 e seguen-

ti, 98-104; Tramontano Guerritore Massimo-Angeli Bernardino, Un nuovo 

carburante italiano a base di alcool: l’Alcolina, 105-111; Angeli Bernardino, 

La materia organica del terreno, 112-131; Angeli Bernardino, La composi-

zione chimica del legno di mandorlo, 132-134; Angeli Bernardino, Ricerca 

e determinazione dei componenti di un miscuglio di alcaloidi ed altre so-

stanze organiche, 135-140; Tramontano Guerritore Massimo-Angeli Ber-

nardino-De’ Gori Roberto, Ricerche chimiche e chimico fisiche sull’acqua 

minerale di Sémiti, 140-151; Tramontano Guerritore Massimo, L’acqua 

“Fegatella” o “Ficoncella” di S. Casciano de’ Bagni, 152-167; Tramontano 

Guerritore Massimo-Angeli Bernardino-De’ Gori Roberto, Ricerche chimico 

e chimico-fisiche sull’acqua di “Casalrigo” appartenente al bacino idroter-

mo-minerale di Chianciano, 168-178; Tramontano Guerritore Massimo-

Angeli Bernardino-Tredici Domizio, Analisi dei mosti della provincia di Sie-

na nel triennio 1930-1932, 179-238; R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, 

Consiglio Direttivo e d’Amministrazione (triennio 1931-1933)- Sezione A-
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graria- Ufficio di Presidenza, 239; Elenco dei periodici in cambio con gli Atti 

dell’Accademia (Sezione Agraria), 240-242; Elenco degli accademici della 

Sezione Agraria per l’anno 1933, 243-244.
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Reale Accademia dei Fisiocritici - Siena. Atti della Sezione Agraria. Volume II, 

Siena, Stab. d’Arti Grafiche S. Bernardino, 1934 (A.XII). 

 

Montanari Viscardo, Prefazione, III; R. Accademia dei Fisiocritici in Siena. 

Consiglio Direttivo d’Amministrazione Sezione Agraria - Ufficio di Presiden-

za (triennio 1933-1936), V. 

 

Memorie 

Provvedi Fosco, Sull’identificazione dei vini colorati con ligustro, 3-4; Rupi 

Vittorio, Detrazioni riguardanti l’uso delle macchine in agricoltura: quota di 

perpetuità e di interesse, 5-9; Rupi Vittorio, Sull’ammontare della quota di 

amministrazione nella fattoria toscana, 10-13; De’ Gori Roberto, Determi-

nazione jodometrica dello zucchero invertito, 14-16; Tramontano Guerritore 

Massimo-Angeli Bernardino, Investigazioni culturali con speciale riguardo al-

le concimazioni, composizione chimica e combustibilità del tabacco Kentuky 

della Val d’Arbia e della Val di Chiana. Nota I, 17-30; Tramontano Guerrito-

re Massimo-Angeli Bernardino, Investigazioni culturali con speciale riguardo 

alle concimazioni, composizione chimica e combustibilità del tabacco Ken-

tuky della Val d’Arbia e della Val di Chiana. Nota II, 31-36; Tramontano 

Guerritore Massimo-Angeli Bernardino, Investigazioni culturali con speciale 

riguardo alle concimazioni, composizione chimica e combustibilità del tabac-

co Kentuky della Val d’Arbia e della Val di Chiana. Nota III, 37-50; Tramon-

tano Guerritore Massimo-Angeli Bernardino-De’ Gori Roberto, L’acqua “Pi-

scina” di S. Casciano de’Bagni. Indagini chimiche e fisico-chimiche, 51-60; 

Tramontano Guerritore Massimo-Angeli Bernardino-De’ Gori Roberto,
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L’acqua “Docciaccia” di S. Casciano de’Bagni. Indagini chimiche e fisico-

chimiche, 61-70; Tramontano Guerritore Massimo-Angeli Bernardino-De’ 

Gori Roberto, L’acqua “Bagni del Portico” di S. Casciano de’ Bagni. Indagini 

chimiche e fisico-chimiche, 71-80; Tramontano Guerritore Massim-Angeli 

Bernardino-De’ Gori Roberto, L’acqua “Doccia della Testa” di S. Casciano 

de’Bagni. Indagini chimiche e fisico-chimiche, 81-90; Tramontano Guerrito-

re Massimo, La coltivabilità delle crete senesi, 91-99; Tramontano Guerrito-

re Massimo, I colorimetri a cellula fotoelettrica, 100-106; Tramontano 

Guerritore Massimo, La composizione della cariossidi di frumento durante la 

maturazione. Nota I, 107-111; Provvedi Fosco, Su di un nuovo indice per 

l’analisi del latte, 112-117; Provvedi Fosco, Sulla ricerca del saccarosio nel 

latte, 118-122; Provvedi Fosco, Su di una reazione per la ricerca del latte di 

pecora e di capra nel latte di vacca, 123-126; Provvedi Fosco, Metodo con-

duttimetrico per l’identificazione dell’annacquamento dei vini, 127-135; 

Provvedi Fosco, Ricerche su vari metodi di estrazione dell’olio dalle olive, 

136-145; Provvedi Fosco, Sulla determinazione del glucosaggio nelle acque 

gassose e negli sciroppi, 146-152; Provvedi Fosco, Sull’analisi della pasta 

all’uovo, 153-158; Provvedi Fosco, Sulla determinazione dell’estratto secco 

dei vini, 159-163; Tredici Domizio, Sul parassitismo della Cercospora clado-

sporioides Sacc. (Nota preventiva), 164-166; Elenco degli accademici della 

Sezione Agraria per l’anno 1934 (XII), 167-168; Elenco dei periodici in 

cambio con gli Atti dell’Accademia (Sezione Agraria), 169-171; Necrologio 

N. H. Avv. Emilio Bonci Casuccini, 171.
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Reale Accademia dei Fisiocritici - Siena. Atti della Sezione Agraria. Volume III, 

Siena, Stab. d’Arti Grafiche S. Bernardino, 1935 (A.XIII). 

 

R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Consiglio Direttivo d’Amministrazione. 

- Sezione Agraria- Ufficio di Presidenza (triennio 1933-1936). 

 

Angeli Bernardino, Dosaggio acidimetrico indiretto dell’acido fosforico, 1-4; 

Tramontano Guerritore Massimo-Drudi E., Caratteristiche chimiche di alcuni 

vini esposti alla 1ª Mostra Mercato dei vini tipici d’Italia, 5-20; Tramontano 

Guerritore Massimo-Tredici Domizio, Gli olii di oliva della provincia di Siena, 

21-34; Nannizzi Arturo, Osservazioni sulla morfologia e sullo sviluppo di un 

micete dell’olivo(Couturea Castagnei Desm.), 35-38; Musiani Arrigo, Contri-

buto alla studio dei vitigni coltivati in provincia di Siena, 39-109; Nannizzi Ar-

turo-Mazzeschi Adolfo, I funghi delle piante officinali ed aromatiche sponta-

nee o coltivate nella provincia di Siena, 110-138; Angeli Bernardino, 

Sull’acidità idrolitica dei terreni, 139-154; Tramontano Guerritore Massimo, 

Sulle sostanze fluorescenti alla luce di Wood contenute nei vegetali, 155-

165; Nannizzi Arturo, Metodo semplice e pratico per determinare le malattie 

crittogamiche della vite, 166-185; Nannizzi Arturo, Contributo alla flora mi-

cologica della Val d’Elsa, 217-221; Maccari Leopoldo, Sulla coltivazione del 

cotone in terra di Bari, 223-228; Verona Onorato, Chiave analitica delle prin-

cipali malattie crittogamiche del frumento, 229-237; Nannizzi Arturo, La Ra-

mularia Foeniculi Sib. nel Senese, 238-239. 
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Reale Accademia dei Fisiocritici - Siena. Atti della Sezione Agraria. Volume IV, 

Siena, Stab. d’Arti Grafiche S. Bernardino, 1936 (A.XIV). 

 

Verona Onorato, Sulle condizioni microbiologiche dei suoli d’Italia, 3-50; 

Verona Onorato-Bonaventura G., Influenza che sullo sviluppo delle piante 

esercita la eliminazione parziale delle riserve accompagnanti l’embrione e 

probabile presenza in esse di sostanze di accrescimento, 53-82; Tramon-

tano Guerritore Massimo-Angeli Bernardino, Su alcune caratteristiche chi-

miche e fisiche di due tipi di cuoio da suola e da tomaia, 83-87; Nannizzi 

Arturo, Le piante officinali coltivate nell’Orto Botanico della R. Università di 

Siena, 89-115. 

 

 

 

 

Arturo Nannizzi 
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Reale Accademia dei Fisiocritici - Siena. Atti della Sezione Agraria. Volume V, 

Siena, Stab. d’Arti Grafiche S. Bernardino, 1938 (A.XVI). 

 

R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Consiglio Direttivo d’Amministrazione 

– Sezione Agraria Ufficio di Presidenza, 3; Tramontano Guerritore Massi-

mo, L’estrazione dell’olio di oliva nelle Provincie di Siena e Grosseto, 5-16; 

Tramontano Guerritore Massimo-De’ Gori Roberto, Composizione chimica e 

valore alimentare di alcuni foraggi della Tripolitania, 17-25; Tramontano 

Guerritore Massimo, Analisi dell’acqua di S. Elena di Chianciano, 26-32; 

Nannizzi Arturo, Contributo alla flora micologica della Bulgaria: Micromiceti 

del circondario di Kazanlik (Balcani centrali), 33-41; Nannizzi Arturo, Le 

possibilità di valorizzazione della piante officinali ed aromatiche della pro-

vincia di Siena, 43-102; Concialini Pietro, Il riscatto delle “crete” senesi nel 

piano dell’autarchia, 103-136; Dott. Prof. Comm. Bernardino Lunghetti – 

Necrologio, 137; De’ Gori Roberto, Sulla penetrazione dell’ac. fosforico nei 

terreni argillosi, 139-143; Provvedi Fosco, Ricerche sull’olio sabino, 145-

167; Nannizzi Arturo, Sullo svernamento della Cercospora cladosporioides 

Sacc., 168-170; Cardinale Amedeo, Osservazioni sismologiche: Elenco dei 

terremoti segnalati in Siena e nel suo territorio dal 1924 al 1938, 172-

185; Osservatorio Meteorologico dell’Istituto di Fisica della R. Università, 

Osservazioni meteorologiche: Prospetto delle medie di alcuni dati meteoro-

logici della città di Siena dal 1 dicembre 1937 al 30 novembre 1938, 186-

187; Segnalazioni bibliografiche, 189. 
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Reale Accademia dei Fisiocritici - Siena. Atti della Sezione Agraria. Volume VI, 

Siena, Stab. d’Arti Grafiche S. Bernardino, 1939 (A.XVII). 

 

R. Accademia dei Fisiocritici in Siena, Consiglio Direttivo  

d’Amministrazione – Sezione Agraria Ufficio di Presidenza, 3; Verona Ono-

rato, Appunti di pedopatologia: in particolare l’intossicamento microbiolo-

gico del suolo, 5-11; De’ Gori Roberto, Sull’assorbimento dell’acido fosfori-

co da parte del terreno. Nota I, 12-18; Nannizzi Arturo, Primi saggi di col-

tivazione dell’Atropa Belladonna L. in provincia di Siena, 19-31; Nannizzi 

Arturo, Le piante officinali nel “libro della divina villa” di Corniolo da Cor-

nia, 33-50; Cardinali Amedeo, Un nuovo sismoscopio bipendolare a regi-

strazione continua, 51-55; De’ Gori Roberto, Sull’assorbimento dell’acido 

fosforico da parte del terreno. Nota II, 57-65; Porlezza C.-Tramontano 

Guerritore Massimo, La Grotta Giusti di Monsummano, 67-75; De’ Gori 

Roberto, Sulla concentrazione in P2 O5 nella soluzione del terreno, 77-81; 

Nannizzi Arturo, Chiave analitica delle principali malattie crittogamiche 

dell’olivo, 83-89; Martini E., Prospetto delle medie mensili di alcuni dati 

meteorologici della città di Siena dal 1 dicembre 1938 al 30 novembre 

1939, 93; Cardinali Amedeo, Terremoti segnalati in Siena e nel suo territo-

rio dal 1 dicembre 1938 al 30 novembre 1939, 95-97; Notiziario, 99-101. 
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Reale Accademia dei Fisiocritici - Siena. Atti della Sezione Agraria. Volume VII, 

Siena, Stab. d’Arti Grafiche S. Bernardino, 1940 (A.XVIII). 

 

R. Accademia dei Fisiocritici in Siena. Consiglio Direttivo d’Amministrazione - 

Sezione Agraria - Ufficio di Presidenza, 2; Musiani Arrigo, Indagini sul com-

portamento dei vitigni portinnesti nel Chianti senese (primi risultati speri-

mentali), 3-55; Nannizzi Arturo, Norme per la raccolta, preparazione e con-

servazione delle radici di belladonna per uso officinale, 56-64; De’ Gori Ro-

berto, Sulla determinazione dell’anidride fosforica negli estratti acquosi del 

letame, 65-68; Castellini Alessandro, La “Soccida” nell’agricoltura toscana, 

69-82; Nannizzi Arturo, L’opera botanico-agraria del naturalista senese Bia-

gio Bartalini (1746-1822); 83-91; Cardinali Amedeo, Cenni sul terremoto ac-

caduto in Siena il 31 gennaio 1940, 92-95; De’ Gori Roberto, Sulla determi-

nazione dell’anidride fosforica assimilabile nel terreno, 99-103; De’ Gori Ro-

berto, Sull’assorbimento dell’acido fosforico da parte del terreno, 104-107; 

Castellini Alessandro, Provvedimenti annonari dell’antico Stato di Siena, 108-

136; Nannizzi Arturo, Il Lilium Martagon L. nel Senese, 137-139; De’ Gori 

Roberto, L’influenza della temperatura sulla insolubilizzazione dell’acido fo-

sforico nel terreno, 141-145; Castellini Alessandro, La Toscana e gli usi civici, 

146-161; Nannizzi Arturo, La Coffea arabica nelle serre dell’Orto Botanico di 

Siena, 165-169; Castellini Alessandro, Un naturalista dimenticato del sette-

cento: Giorgio Santi, 171-172; Martini E., Prospetto delle medie mensili di 

alcuni dati meteorologici della città di Siena dal 1 dicembre 1939 al 30 no-

vembre 1940, 175; Cardinali Amedeo, Terremoti segnalati in Siena e nel suo 

territorio dal 1 dicembre 1939 al 30 novembre 1940, 177-181. 
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Reale Accademia dei Fisiocritici - Siena. Atti della Sezione Agraria. Volume VIII, 

Siena, Stab. d’Arti Grafiche S. Bernardino, 1941 (A.XIX). 

 

R. Accademia dei Fisiocritici in Siena. Consiglio Direttivo d’Amministrazione- 

Sezione Agraria - Ufficio di Presidenza, 2; Angeli Bernardino-Gattucci Maria, 

Sulla igroscopicità della farina di frumento miscelata con farina di granoturco, 

3-8; Castellini Alessandro, Il fattore toscano, 9-32; Nannizzi Arturo, Appunti 

storici sulla coltivazione della canna da zucchero in Italia e particolarmente in 

Toscana, 33-46; A. C., Rassegna bibliografica: Un lavoro dell’Avv. Arturo Pal-

lini in tema di Usi Civici. – Natura giuridica e organizzazione della famiglia co-

lonica. – Un erbario figurato del secolo XVI, 47-50; Provvedi Fosco, Sulla de-

terminazione dei nitrati nelle acque potabili con la reazione di Sprengel, 51-

57; Castellini Alessandro, La compra vendita di animali contagiati, 58-68; 

De’ Gori Roberto, Sulla determinazione dell’anidride fosforica assimilabile nel 

terreno. Nota II, 69-72; Benacchio Norino, Piante alimentari ignorate o poco 

note nella provincia di Siena, 73-87; Nannizzi Arturo, Di alcune vicende 

dell’insegnamento agrario in Siena nella prima metà dell’ottocento, 88-97. 

 

Appendice 

Cardinali Amedeo, Terremoti segnalati in Siena e nel suo territorio dal 1 

dicembre 1940 al 30 novembre 1941, 101; Prospetto delle medie di alcuni 

dati meteorologici della città di Siena dal 1 dicembre 1940 al 30 novembre 

1941, 102; Rassegna bibliografica: L’opera di uno studioso di Diritto Agra-

rio. – Sotto il sole. – I parassiti delle piante officinali, 103-108. 
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Reale Accademia dei Fisiocritici - Siena. Atti della Sezione Agraria. Volume IX, 

Siena, Stab. Grafico Combattenti, 1942 (A.XX). 

 

R. Accademia dei Fisiocritici in Siena. Consiglio Direttivo d’Amministrazione 

- Sezione Agraria Ufficio di Presidenza – Sezione medico-fisica – Sezione di 

Scienze Morali, 2; De’ Gori Roberto, Indagini sulle sostanze fosforate con-

tenute nelle soluzioni acquose dei terreni, 3-6; De’ Gori Roberto, 

L’influenza dello ione ammonico sulla concentrazione del fosforo nella so-

luzione del terreno, 7-10; Castellini Alessandro, I “Miglioramenti” 

dell’Usufruttuario, 11-30; A.C., Rassegna bibliografica: Due monografie in 

tema di Usi Civici, 31-32; De’ Gori Roberto, Sulla determinazione 

dell’anidride fosforica assimilabile nel terreno. Nota III, 33-39; De’ Gori 

Roberto, Sulla determinazione dell’anidride fosforica assimilabile nel terre-

no. Nota IV, 40-45; De’ Gori Roberto, Sulla determinazione dell’anidride 

fosforica assimilabile nel terreno. Nota V, 46-50; Castellini Alessandro, La 

costituzione della aziende agricole comunali, 51-68; Fregola Carlo, Prove 

di falciatura anticipata del medicaio, 69-80; Concialini Pietro, Per la colo-

nizzazione delle Crete Senesi, 81-110; De’ Gori Roberto, Osservazioni sulla 

nutrizione fosforata dei vegetali. Nota I, 111-118; Castellini Alessandro, La 

tutela dei boschi nella Toscana, 119-141; Nannizzi Arturo, Come distingue-

re l’Artemisia vulgaris L., pianta officinale, dall’affine Artemisia Verlotorum 

Lamotte, 142-145. 
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Reale Accademia dei Fisiocritici - Siena. Atti della Sezione Agraria. Volume X, 

Siena, Tip. Nuova, 1946. 

 

De’ Gori Roberto, Sulla presunta solubilizzazione microrganica dei fosfati nel 

terreno, 1-10; De’ Gori Roberto, Sulla nutrizione fosforata dei vegetali. Nota 

II, 11-19; Benazzi Mario, Qualche osservazione sul fasmide Clonopsis galli-

ca Charp., 20-25; De’ Gori Roberto, Sull’azione anticrittogamica di una mi-

scela desolforante esausta, 26-28; De’ Gori Roberto, Sulle pretese proprietà 

coagulanti di alcune piante fanerogame, 29-30; Benazzi Mario, Dendrocoe-

lum lacteum verbanense: nuova razza del lago Maggiore, 31-33; Benacchio 

Norino, Contributo preliminare alla conoscenza della vegetazione delle colli-

ne argillose plioceniche senesi e prime osservazioni di raffronto con i calan-

chi dalla Romagna, 34-60; Nannizzi Arturo, Note fitopatologiche, 61-63; 

Dott. Norino Benacchio, Carlo Pini, Folco Soumerau, Gino Bargagli Petrucci 

– Necrologi, 64. 
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Accademia dei Fisiocritici - Siena. Atti della Sezione Agraria. Volume XI, 

Siena, Tip. Nuova, 1946. 

 

Verona Onorato, Solubilizzazione (e non “presunta solutilizzazione”) mi-

crorganica dei fosfati nel terreno. (A proposito di una Nota di R. De’ Gori), 

3-8; Benazzi Mario, Planaria alpina nell’isola d’Elba, 9-15; De’ Gori Rober-

to-Fiore Luisa, Analisi dell’acqua del Doccio (Macereto), 16-19; Nannizzi 

Arturo-De’ Gori Roberto, Prove di controllo dell’attività anticarie 

dell’”Arilan” composto organico di mercurio, 20-26; Cardinali Amedeo, Un 

nuovo microsismografo a pendolo invertito. Indagini sull’impiego di masse 

leggere in sismometria, 27-33; De’ Gori Roberto, Sulla presunta solubiliz-

zazione microrganica dei fosfati nel terreno. Nota II. (Risposta al Prof. O-

norato Verona), 34-39; Cuscani Politi Pietro, A proposito delle condizioni 

climatiche durante il pliocene, 40-44; De’ Gori Roberto, Capacità aerea del 

terreno e germinabilità di semi, 45-48; Bellucci Italo-De’ Gori Roberto, Sul 

contenuto di bromo e cloro nei vegetali commestibili, 49-58; Nannizzi Ar-

turo, Le specie italiane del genere Evernia e il “Muschio Quercino”, 59-62; 

Nencini Temistocle, La riconsegna delle stime vive nel contratto di mezza-

dria in periodo di inflazione monetaria, 63-64; Cuscani Politi  Pietro, 

L’elettricità nella dinamica endogena, 65-94; Castellini Alessandro, La de-

nominazione giuridica dei vini pregiati, 95-102. 
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Accademia dei Fisiocritici - Siena. Atti della Sezione Agraria. Volume XII, 

Siena, Tip. Nuova, 1949. 

 

De’ Gori Roberto, Osservazioni sull’aggiunta di fosforite al letame, 3-10; 

De’ Gori Roberto, L’influenza del letame sulla reazione fra fosfato monocal-

cico e carbonato di calcio. Nota I, 11-15; Fontanelli Anna Maria, I caratteri 

farmacognostici che servono a distinguerel’Artemisia vulgaris L. dall’ A. 

Verlotorum Lamotte, 16-24; Nannizzi Arturo, Una forma di “cancrena umi-

da” da Phoma torrens Sacc.sull’Echinopsis multiples Pfeiff. et Otto, 25-27; 

Boaga Giovanni, Rilevamenti topografici e catastali in Toscana, 29-45; Ric-

ci Ezio, La Globularia alypum L., 46-55; De’ Gori Roberto, Osservazioni 

sulla concimazione fosfatica al grano nelle “crete” senesi, 56-59; De’ Gori 

Roberto-Bellucci Lilia, Indagini sui processi di autodepurazione dei liquami 

della città di Siena, 65-71; Cuscani Politi Pietro, Un vitellino bulldog: acon-

droplasia o ricordo filogenetico, 87-89; Lotti Danilo, Terremoti registrati in 

Siena negli anni 1949 e 1950; 90-93. 
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Siena, Tip. Nuova, 1952. 

 

Burresi Aldo, Osservazioni sul comportamento del grano alle concimazioni 

fosfatiche nella Val di Chiana senese, 3-17; De’ Gori Roberto-Fiore Luisa, 

Analisi dell’acqua di Bagni Vignoni, 18-20; Cuscani Politi Pietro, Nel corso 

del divenire inorganico le modificazioni polimorfe considerate come fasi di 

sviluppo della stessa sostanza minerale, 21-41; Bonnoli Alberto, L’azione 

della luce e dell’ombra come rapporto–limite della vita vegetale, 42-73; Cu-

scani Politi Pietro, Un gruppo di animali estinti (le Ammoniti) in rapporto al 

loro sviluppo ontogenetico e filogenetico, 74-81; Lotti Danilo, Attività 

dell’osservatorio geodinamico di Siena negli anni 1950 e 1951, 82-86; Bur-

resi Aldo, Osservazioni sul comportamento della medica alle concimazioni 

fosfatiche nella Val di Chiana senese, 87-99; De’ Gori Roberto-Fiore Luisa, 

Analisi dell’acqua solfurea delle Bagnore, 100-102; Bonnoli Alberto, Storia 

segreta del terreno vivente. Parte I, 103-128; Nannizzi Arturo, Le odierne 

condizioni dell’agricoltura nelle colline argillose plioceniche (“crete”) della 

provincia di Siena, 129-164; Cuscani Politi Pietro, Contributo allo studio dei 

fenomeni carsici nel territorio senese (Nota preventiva), 165-182; Musmar-

ra Alfio, Datura stramonium L., emerofila di zone agrumetate, 183-186; 

Bonnoli Alberto, Storia segreta del terreno vivente. Parte II, 187-219; Mu-

smarra Alfio, Risveglio primaverile e gradualità di riattivazione nelle gem-

me, 220-224; Notiziario. Iniziative per il mezzogiorno, 225-227. 
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Accademia dei Fisiocritici - Siena. Atti della Sezione Agraria. Serie II, Vo-

lume I, Siena, Tip. Nuova, 1954. 

 

De’ Gori Roberto-Fiore Luisa. Il controllo quantitativo del “sudicio” del latte 

in provincia di Siena, 3-8; Borrelli Augusto, L’istituto professionale gover-

nativo per l’agricoltura di Siena, 9-25; Nannizzi Arturo, Cenni sulla morfo-

logia, storia, raccolta e coltivazione dell’Ammi visnaga Lam., ombrellifera 

officinale spontanea nei terreni argillosi pliocenici (“Crete”), usata nella 

moderna terapia, 26-32; Cuscani Politi Pietro, Omologie nella direzione del 

moto, 33-40. 

 

 Ammi visnaga 



Atti della Sezione Agraria 

 850

Atti della Accademia dei Fisiocritici in Siena. Sezione Agraria. Serie II, Vo-

lume II. Anno Accademico 265, Siena, Tip. Nuova, 1956. 

 

Enimmi Guido, Le specie officinali di Artemisia della provincia di Siena, 3-

16; De’ Gori Roberto-Grandi Fausto, Sulla ricerca del bicarbonato di sodio 

nel latte, 17-19; Nannizzi Arturo, Contribuzione allo studio della flora dei 

terreni argillosi pliocenici del senese ai fini del loro miglioramento agrario, 

20-54; Nannizzi Arturo, Una rara stazione urbica dell’Adoxa moschatellina 

L., 55-65; Nannizzi Arturo, Una leguminosa foraggera dell’Estremo Oriente 

coltivabile nel nostro clima: Pueraria hirsuta C.K.Sch., 66-68; Cenni Wan-

da, Osservazioni sulla raccolta della Lavandula latifolia Vill. (Spigo) spon-

tanea nel senese, sulla sua coltivazione e sull’utile impiego in fitoterapia e 

in fitocosmesi, 69-80; Accademia dei Fisiocritici in Siena - Ufficio di Presi-

denza della Sezione Agraria, Elenco Accademici, 83-84. 

. 
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Atti della Accademia dei Fisiocritici in Siena. Sezione Agraria. Serie II, Vo-

lume III. Anno Accademico 266, Siena, Tip. Nuova, 1957. 

 

Cuscani Politi Pietro, Ittiodontolite nella “pietra serena” di Scopeto (sene-

se), 3-7; Nannizzi Arturo, La fauna ittica e il problema della pesca fluviale 

e lacuale in provincia di Siena, 8-66; De’ Gori Roberto-Grandi Fausto, Sulla 

rapidità di inversione del saccarosio nel mosto d’uva, 67-69; Musmarra Al-

fio, Nota critica sulla posizione sistematica delle Nymphaeacae, 70-75; E-

nimmi Guido, Per la coltivazione del Calamo aromatico (Acorus calamus L.) 

in provincia di Siena, 76-81; Musmarra Alfio, Un frammento di flora urbica 

sui tetti delle case, 82-87. 
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Atti della Accademia dei Fisiocritici in Siena. Sezione Agraria. Serie II, Vo-

lume IV. Anno Accademico 267, Siena, Tip. Nuova, 1958. 

 

Nannizzi Arturo, Il Fusarium moniliforme Sheld., agente della “Fusariosi 

pedale” del riso, 3-38; Cuscani Politi Pietro, La cristallizzazione delle mas-

se interne della terra e le forze della dinamica endogena, 39-52; Nannizzi 

Arturo, Per un utile impiego delle piante che popolano il bosco ceduo nel 

senese, 53-60;Vigni Raul, Sui dosaggi, acidimetrico, iodometrico ed argen-

tometrico dell’acido ortofosforico, 61-65; Nannizzi Arturo, Come utilizzare i 

frutti del corbezzolo (Arbutus unedo L.) che cresce nel bosco ceduo del se-

nese, 66-69; Cuscani Politi Pietro, La dispersione elettrica e la ionizzazione 

del vapore acqueo nel giuoco dell’attività tellurica, 70-75; Diddi Delio, Pos-

sibilità di ricerche bromatologiche nella farmacia rurale, 76-82; Diddi De-

lio, Alcune caratteristiche dei vini genuini della Val d’Orcia, 83-85; Diddi 

Delio, Sulla composizione dell’olio di oliva di pressione della Val d’Orcia, 

86-90; Accademia dei Fisiocritici in Siena. Consiglio Direttivo – Ufficio di 

Presidenza della Sezione Medico-Fisica – Ufficio di Presidenza della Sezione 

Agraria, 93; Elenco accademici Sezione Agraria, 95-96. 
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Atti della Accademia dei Fisiocritici in Siena. Sezione Agraria. Serie II, Vo-

lume V. Anno Accademico 268, Siena, Tip. Nuova, 1959. 

 

Cuscani Politi Pietro, La portata dell’azione del mantello boschivo nella di-

fesa dei terreni in pendio e nella regolarizzazione del regime delle acque, 

3-16; Taddei Italo, Per una migliore utilizzazione del patrimonio boschivo. 

Il rimboschimento e le piante officinali, 17-22; Provvedi Becatti Cecilia, Il 

Trachelium coeruleum L.f., 23-27; Nannizzi Arturo, I principali parassiti 

vegetali e animali del pomodoro (Solanum lycopersicum L.), 28-49; Prov-

vedi Becatti Cecilia, Le principali piante italiane utilizzabili per la prepara-

zione di infusi teiformi, 50-66; Provvedi Becatti Cecilia, Una lettera inedita 

di Francesco Redi sulla coltivazione in vaso degli alberi da frutto (21 luglio 

1673), 67-76; Accademia dei Fisiocritici in Siena. Consiglio Direttivo – Uffi-

cio di Presidenza della Sezione Medico-Fisica – Ufficio di Presidenza della 

Sezione Agraria, 79. 
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Atti della Accademia dei Fisiocritici in Siena. Sezione Agraria. Serie II, Vo-

lume VI-VII. Anno Accademico 269-270, Siena, Tip. Nuova, 1960. 

 

De Lorenzo Ferruccio, Prova orientativa di confronto con sorghi ibridi da 

granella. Annata agraria 1958, 3-25; Provvedi Becatti Cecilia, La flora dei 

“laghi di S. Antonio” e dei terreni adiacenti relitti dell’antico padule dell’isola 

in Val d’Elsa, 26-40; Nannizzi Arturo, Una “antracnosi” del Ficus elastica L. 

Colletotrichum elasticae F. Tass. (Nob. emend.), 41-45; Cenni Wanda, Per 

l’utile impiego delle piante officinali del sottobosco nel senese. Il Cytisus 

scoparius Link, 46-51; Bologna Luigi Maria, Considerazioni sulla sedentariz-

zazione in alcuni paesi dell’Africa settentrionale, 52-58; Nannizzi Arturo, Le 

vicende dell’insegnamento agrario nella provincia di Siena, 59-66; Nannizzi 

Arturo, Necrologio: Dott. Ing. Guido Bonci Casuccini, 67-68; Accademia dei 

Fisiocritici in Siena. Consiglio Direttivo – Ufficio di Presidenza della Sezione 

Medico-Fisica – Ufficio di Presidenza della Sezione Agraria, 71. 
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Atti della Accademia dei Fisiocritici in Siena. Sezione Agraria. Serie II, Vo-

lume VIII. Anno Accademico 271, Siena, Tip. Nuova, 1961. 

 

Cuscani Politi Pietro, Ancora una nuova specie di Balaenula pliocenica con 

considerazioni introduttive su alcuni misticeti dei nostri musei, 3-30; De 

Lorenzo Ferruccio, Prova collegiale di confronto con sorghi ibridi da granel-

la e da foraggio, 39-70; Ferri Sara, Flora medicinale del Senese, 71-78; 

Giuseppe Bianchini, Commemorazione di Arturo Nannizzi, 79-81; Valerio 

Giacomini, Commemorazione di Arturo Nannizzi, 82-105; Pubblicazione di 

A. Nannizzi, 106-125. 
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Atti della Accademia dei Fisiocritici in Siena. Sezione Agraria. Serie II, Vo-

lume IX. Anno Accademico 272, Siena, Tip. Senese, 1962. 

 

Cuscani Politi Pietro, Resti di Ovis aries palustris rinvenuti in una grotta nel 

calcare cavernoso di Monte Maggio (senese), 3-28; Cuscani Politi Pietro, 

Resti di mammiferi rinvenuti in territorio senese e sue vicinanze, 41-70; 

De Lorenzo Ferruccio, Prova collegiale di confronto con sorghi ibridi da 

granella e da foraggio. Annata agraria 1961, 79-111; Vigni Raul, Sulla 

neutralizzazione dell’acido iodidrico nella tintura di iodio, 113-115; Vigni 

Raul, Analisi quantitativa della tintura di iodio, 117-123. 
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Atti della Accademia dei Fisiocritici in Siena. Sezione Agraria. Serie II, Vo-

lume X. Siena, Tip. Senese, 1963-1964. 

 

Cuscani Politi Pietro, Resto di Megaceros rinvenuto nel senese, 3-20; Cu-

scani Politi Pietro, Resti di Rhinoceros (Dicerorhinus) Etruscus rinvenuti nel 

pliocene del senese, 25-57; Cuscani Politi Pietro, Prove paleontologiche del-

la “Pliocenità” della formazione argillosa in cui sono stati rinvenuti resti di 

Rhinoceros Etruscus nel senese, 71-107; Cuscani Politi Pietro, Anche il Rhi-

noceros Megarhinus nel pliocene dei dintorni di Siena, 125-149; Bologna 

Luigi Maria, Della cooperazione tecnica dei paesi in via di sviluppo, 155-

163; De’ Gori Roberto-Grandi Fausto, La difesa dell’olivicoltura, 165-167. 
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Atti della Accademia dei Fisiocritici in Siena. Sezione Agraria. Serie II, Vo-

lume XI. Siena, Tip. Senese, 1965. 

 

Ferri Sara, Flora medicinale di Lecceto (Montagnola senese), 3-11; Cuscani 

Politi Pietro, L’ippopotamo (Hippopotamus Amphibius var. Major) di Poggio 

ai Venti (Massa Marittima), 13-81; Ferri Sara, Ontogenesi e istochimica 

dell’endodermide di Smilax aspera L., 107-119; Cantagalli Piero, La de-

terminazione del colesterolo negli insaccati, 121-124; Grandi Fausto-

Mariotti G., Sulla determinazione di fruttosio e saccarosio in presenza di 

sciroppo di amido, 125-128; Grandi Fausto-Mariotti G., Sull’analisi degli 

sciroppo di frutta glucosati, 129-132; Cantagalli Piero, Sulla determinazio-

ne della composizione percentuale delle miscele di carne muscolare bovina 

e suina e di stomaco bovino (trippa), 133-137; Grandi Fausto-Mariotti G., 

Sull’analisi degli sciroppi di amido, 139-144. 

 

 

 

 

Hippopotamus Amphibius



 

 859

  



 

 860

 

 

 

 

Indice dei nomi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.C. – Benazzi Mario 

 861

A. C., 

Rassegna bibliografica: Un lavoro dell’Avv. Arturo Pallini in tema di Usi  

Civici. – Natura giuridica e organizzazione della famiglia colonica. – Un 

erbario figurato del secolo XVI, 47-50, 1941 

Rassegna bibliografica: Due monografie in tema di Usi Civici, 31-32, 1942 
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Borrelli Augusto, 

L’istituto professionale governativo per l’agricoltura di Siena, 9-25, 1954 

Burresi Aldo, 

Osservazioni sul comportamento del grano alle concimazioni fosfatiche  
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Il fattore toscano, 9-32, 1941 

La “Soccida” nell’agricoltura toscana, 69-82, 1940 

La compra vendita di animali contagiati, 58-68, 1941 

La costituzione della aziende agricole comunali, 51-68, 1942 
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