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Premessa

Questo lavoro di documentazione e di spoglio relativo alla rivista Annali di Freniatria e Scienze 
affini è stato compiuto in occasione della preparazione della relazione L’attività nei laboratori 
annessi al Regio Manicomio di Torino: tracce agli esordi delle neuroscienze presentata dagli autori
al IV Congresso del CISO Piemonte “I sotterranei della sanità”, tenuto il 31 maggio 2019 presso la 
sala congressi dell'ARCHIVIO STORICO della Compagnia di San Paolo di Torino.
L'esame della rivista pubblicata a cura del Regio Manicomio è una delle fonti prese in 
considerazione per poter documentare l'attività del laboratorio anatomo-patologico interno 
all'Istituto di Collegno attraverso le pubblicazioni dei dottori che ivi lavoravano e presentavano i 
metodi e i risultati delle ricerche.
Il materiale che qui trova spazio non è stato inserito nella relazione al Congresso, ma ci pare da 
rendere pubblico, utile per ulteriori studi e ricerche.
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Presentazione della rivista

            

La pubblicazione di un giornale del Regio Manicomio di Torino era stata proposta per la prima 
volta nel 1880 da Enrico Morselli, poco prima che si trasferisse all'Università di Genova,  ma solo il
6 luglio 1887 la Direzione deliberò la pubblicazione di una rivista ed incaricò la Commissione 
Sanitaria di porsi d'accordo coi Signori Medici onde provvedere a tutte le modalità tecniche e 
amministrative, facendo le opportune proposte. A presentare il progetto fu il dottor Antonio Marro, 
che da pochi anni aveva intrapreso la sua carriera presso il Regio Manicomio, da semplice medico a
primario e poi Direttore. Tutti i medici avevano presentato articoli e desideravano vederli stampati 
sulla rivista ed egli stesso annunciò la pubblicazione della sua prima lezione al corso di Clinica 
Psichiatrica, nonché una sua comunicazione al Congresso di Pavia sull'alimentazione del ricoverato 
povero. Sollecitò inoltre la Direzione ad affidargli la direzione scientifica del giornale, che ottenne 
nel mese di dicembre. Nel documento di nomina1 possiamo leggere le attribuzioni per il Direttore:

1.Stabilire nei limiti già in precedenza fissati dalla Direzione dello Stabilimento le epoche ed 
il modo di pubblicazione del giornale
2.Scegliere le memorie da pubblicarsi nel giornale, e dare alle prescelte l'ordine che meglio 
giudichi opportuno nella pubblicazione
3.Disporre di una pagina della copertina per gli annunzi delle opere ricevute in dono dal 
giornale, non che delle proprie e di quelle degli altri medici dello Stabilimento
4.Stabilita come massima generale che le opere inviate in dono alla Direzione del giornale 
passano in proprietà della biblioteca dello Stabilimento, per quelle inviate in doppia copia 
dispone della seconda. Di regola questa resta proprietà di chi ne fa il sunto bibliografico.

Nel 1888 apparve finalmente anche il titolo definitivo e venne autorizzato il pagamento di L.455,40
alla tipografia Solaro per la stampa del primo fascicolo del Giornale del Manicomio e quella di 
due moduli per gli abbonamenti e spedizione degli Annali di Freniatria e Scienze affini del 
Manicomio di Torino.
La presenza dei laboratori clinici ed isto-anatomo-patologici all'interno delle sedi di Torino e poi di 
Collegno, dotati di tutti gli strumenti utili e forniti di ogni mezzo, è circostanza estremamente 
favorevole all'osservazione, allo studio e alla ricerca scientifica, in un momento in cui l'origine delle
malattie mentali veniva ricercato principalmente nella presenza nell'organismo di malformazioni, 
tare o sostanze nocive. Nel primo numero della rivista leggiamo nella presentazione a firma di 
Marro: in questi luoghi è a disposizione dei medici un grande numero di soggetti, attraverso i quali 
è possibile penetrare nei misteri della vita psichica collo studio delle varie alterazioni cui questa va
soggetta, e delle conseguenti lesioni funzionali ed organiche … la destinazione del manicomio a 
scopo di indagine scientifica non può quindi ritenersi come un lusso, un mero accessorio … il 
laboratorio è come un coronamento dello scopo sociale ed umanitario dello stabilimento stesso, in 
quanto che il progresso nella conoscenza dei processi morbosi, e delle conseguenti indicazioni 
razionali per prevenirli, combatterli, od attenuarne la violenza, permettere di porre un freno alle 
cause che loro danno luogo, di rendere più proficue le cure ad essi prestate, e di migliorare sempre

1 � Cfr. Giornale del Manicomio, Norme pel Direttore, Ordinati 1888 in Archivio AslTo3
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la sorte degli alienati, siano essi o no suscettibili di guarigione2.
Facciamo notare l'ordine nel quale Marro mette interessi e scopi che la società destina all'istituzione
manicomiale: al primo e al secondo posto il sequestro di individui pericolosi a sé, infesti alle 
famiglie e che costituiscono una minaccia perenne per l'ordine pubblico, per le sostanze e per la 
vita dei cittadini e un asilo per sottrarre i poveri mentecatti all'incuria, alle torture, ai mali 
trattamenti, alle sevizie della vita privata, togliendoli al pericoloso abbandono a se stessi, per 
metterli in condizione di ottenere una possibile guarigione. E solo dopo la ricerca di rimedi che 
possano tornare utili ad alleviare e migliorare la condizione degli infelici colpiti dalla più 
tremenda sciagura in cui possa incorrere l'uomo e la possibilità di osservare e penetrare i misteri 
della vita psichica con lo studio delle varie alterazioni cui questa va soggetta e delle corrispondenti
lesioni funzionali organiche.
Nonostante Marro dica che tutte queste destinazioni sono strettamente interconnesse fra loro, è 
evidente la priorità che l'istituzione attribuisce all'uso delle risorse materiali e umane e il loro 
impegno nei laboratori annessi.

Il primo numero degli Annali con una tiratura di 200 copie venne inviato a vari giornali e a quanti 
potessero essere interessati ad abbonarsi. La rivista usciva in quattro fascicoli annuali, divisi in 
quattro sezioni: ricerche sperimentali, osservazioni originali, varietà, rivista bibliografica.
Nel programma che apre il primo numero si dice che la Direzione del Regio Manicomio di Torino, 
conscia della responsabilità che le incombeva per il fatto d'esser al timone di uno dei principali 
stabilimenti di alienati, a integrazione della propria opera riformatrice, si proponeva, con la 
fondazione degli Annali, il duplice scopo di favorire il progresso scientifico e di affermare il valore
dello stabilimento di Torino di fronte agli altri congeneri.

Il panorama delle riviste di scienze della mente3 era in quegli anni formato da tre pubblicazioni 
principali:

• il bimestrale Archivio di Psichiatria, Antropologia criminale e scienze penali per servire 
allo studio dell'uomo alienato e delinquente, fondato a Torino nel 1880 da Lombroso e dal 
magistrato Raffaele Garofalo

• la Rivista sperimentale di Freniatria e di medicina legale in relazione con l'antropologia e 
le scienze giuridiche e sociali (Reggio Emilia, trimestrale dal 1875), che rappresentava quasi
un moto di reazione della giovane psichiatria contro l'indirizzo rappresentato dall'Archivio

• l'Archivio italiano per le malattie nervose e più particolarmente per le alienazioni mentali 
(Milano, trimestrale dal 1864). Quest'ultimo nel 1873 era diventato l'organo ufficiale della 
Società Freniatrica Italiana, appena fondata e ne raccolse gli Atti delle Adunanze e dei 
congressi, assumendo così grande importanza per la storia della psichiatria italiana.

La rivista venne accolta con un certo malumore dall'Archivio milanese, che scriveva: non si può 
fare a meno di riconoscere (nel confratello cui si dà il benvenuto) una superfetazione, una novella 
dannosa dispersione di forze, essendo già soverchi i periodici della nostra specialità. Non si sa poi 
trovare la ragione della comparsa degli Annali, pubblicandosi già a Torino l'Archivio di 

2 � Cfr. Annali di Freniatria e Scienze affini, Torino, Fratelli Bocca Editori, vol. I, 1888, presentazione a cura del 
Direttore A. Marro

3 � Fonti per le riviste neuropsichiatriche italiane: M. Levi-Bianchini, Contributo alla storia della Stampa 
psichiatrica e neuropatologica in Italia dalla origine (fine del secolo XVIII) all'epoca attuale, in Archivio generale di
Neurologia, Psichiatria e Psicanalisi, 1937, fasc. I, pag. 5; A. D'Ormea, Riviste italiane di neuropsichiatria e 
Scienze affini, in Rassegna di Studi Psichiatrici, XXXIII (1944), fasc. I-II; G. Padovani, La stampa periodica 
italiana di Neuropsichiatria e Scienze affini nel primo centenario di sua vita (1843-1943), Milano, Ulrico Hoepli, 
1946
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Psichiatria, etc. del Prof. Lombroso4.
I primi due volumi degli Annali ebbero frequenza irregolare (1888 e 1891); dal terzo (1893), i 
fascicoli uscirono puntualmente ogni anno fino al volume XXIII. Alla morte di Marro nel 1913, gli 
Annali cessarono le pubblicazioni5. L'ultimo numero contiene la sua necrologia, scritta dal figlio 
Giovanni. Come altre, questa rivista ebbe carattere prevalentemente regionale6, ospitando quasi 
esclusivamente contributi piemontesi. Poiché il frontespizio di ciascun contributo riporta 
l’indicazione della struttura in cui è stata condotta la ricerca, è stato possibile suddividere i 360 
lavori pubblicati come ricerche originali e sperimentali in base al luogo di provenienza. È così 
risultato che soltanto poco più di un quarto è stato prodotto fuori da Torino.

Suddivisione geografica degli articoli pubblicati negli Annali di Freniatria e Scienze affini

Una rivista dallo stesso titolo fu poi pubblicata da Minerva Medica, sempre a Torino, fino al 1979.

4 � Cfr. Archivio italiano per le malattie nervose e più particolarmente per le alienazioni mentali, 1888, p. 215
5 � Levi-Bianchini dice che cessarono nel 1905, ma si ebbe allora solo una temporanea interruzione nella loro 

periodicità.
6 � Cfr. Giorgio Padovani, La stampa periodica italiana di Neuropsichiatria e Scienze affini nel primo centenario 

di sua vita (1843-1943), Milano Hoepli, 1946, p. 51
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Spoglio degli indici

Lo spoglio degli indici riguarda quasi unicamente le rubriche Ricerche sperimentali e Osservazioni originali. I numeri 
della prima colonna indicano il numero di pagina.
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Volume I - Anno 1888

I Prefazione

MEMORIE ORIGINALI
1 A. MARRO La reazione alimentaria dell'alienato povero
26 C. MARTINOTTI Su alcuni miglioramenti della tecnica della reazione al nitrato
           d'argento nei centri nervosi, per ottenerla su pezzi di grandi dimensioni                      

(con una tavola)
37 F. RIVANO Ricerche sull'eliminazione dell'acido fosforico per le orine negli epilettici
105 F. RIVANO Sull'acetonuria negli alienati
117 A. MARRO Lavoro intellettuale e ricambio materiale (continua)
135 C. MARTINOTTI Sulla reazione delle fibre elastiche coll'uso del nitrato d'argento.

Rapporti fra il tessuto muscolare ed il tessuto elastico
193 A. MARRO Degenerazione od encefalopatia? Contributo allo studio dei deliri

sistematizzati
221 C. MARTINOTTI Di alcuni nuovi gruppi di cellule cerebrali, simili ai casi detti granuli

del cervelletto
227 A. MARRO Sull'eliminazione del fosfato di magnesio nell'atrofia muscolare progressiva
288 F. RIVANO Della peptonuria nella frenosi epilettica
305 A. MARRO Sull'acetonemia come causa di morto non infrequente fra gli alienati; sua 

relazione con la paura
314 C. MARTINOTTI Contributo allo studio della corteccia cerebrale e dell'origine centrale dei

nervi
334 V. ADUCCO Sulle funzioni del midollo allungato

OSSERVAZIONI ORIGINALI
51 G. ALBERTOTTI Note antropologiche e cliniche intorno all'idiota microcefalo B.

Egidio, ricoverato nel Manicomio di Torino (con figure 4)
71 A. CONTI Paralisi dei muscoli tiro-aritnoidei interni d'origine centrale
160 G. ALBERTOTTI Due casi di istero-epilessia
229 A. MARRO Frenosi coreica

VARIETÀ
78 A. MARRO Il ricambio materiale nelle malattie mentali, prelezione al corso 

libero di clinica psichiatrica
177-230-363 A. MARRO Il Manicomio di Torino
232 G. ALBERTOTTI Pazzi criminali. Riflessioni e proposte
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Volume II - Anno 1891

MEMORIE ORIGINALI
1 A. MARRO Lavoro mentale e ricambio materiale (seguito)
34 V. ADUCCO Le funzioni del midollo allungato (seguito)
97 G. ALBERTOTTI Confronto delle anomalie croniche e facciali dei pazzi e dei sordomuti 

con quelle dei sani
118 G. SANNA-SALARIS Sulla localizzazione del riflesso patellare nel midollo spinale
135 A. SACCOZZI Caso d'idrocefalo cronico in donna di 44 anni (con 1 tavola)
154 A. MARRO Virtù curativa della sospensione nell'epilessia
206 V. ADUCCO Ricerche sulla funzione vasomotoria del midollo spinale
220 V. ADUCCO Sopra un caso di inibizione respiratoria
231 V. ADUCCO Azione del carbonato di sodio iniettato verso i centri nervosi
261 A. MARRO La pazzia nelle donne. Note (continua)
305 G. MINGAZZINI Intorno alle origini del N. Hypoglossus (con 1 tavola)
313 G. SANNA-SALARIS Sulla tecnica dell'alimentazione forzata degli alienati sitofobi,

e relativo strumentario in uso presso alcuni Manicomi d'Italia e dell'Estero
319 A. MARRO Ancora delle iniezioni di succo testicolare negli alienati
324 A. SACCOZZI Sulla pazzia indotta

OSSERVAZIONI ORIGINALI
49 A. SACCOZZI Tubercolosi-pellagra
60 A. MARRO Caso di melancolia antica guarita in seguito a spavento
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Volume III - Anno 1893

MEMORIE ORIGINALI
1 A. MARRO Psicosi tossica prodotta da cosmetico a base mercuriale
8 C. MARTINOTTI Delle alterazioni istologiche nel sistema nervoso centrale in seguito

ad iniezioni ipodermiche ripetute di solfato di stricnina
16-313 A. MARRO La pazzia nelle donne. Note (continuazione)
30 G. SANNA-SALARIS Valore terapeutico dell'idroclorato di ioscina nelle malattie

mentali
72 A. RUATA Due casi di mania con furore da sifilide in periodo secondario (tesi di laurea)
105 A. NOTA Craniectomia in un caso di idiozia da microcefalia per saldatura precoce

delle suture e sclerosi delle ossa craniane
110 A. MARRO Il cantaridato di potassa nella frenosi paralitica ed in altre forme di

alienazione mentale
117 G. SANNA-SALARIS Duplice omicidio tentato per delirio di persecuzione in un

paranoico (Relazione di perizia)
126 C. MARTINOTTI Contributo allo studio delle capsule surrenali
129 G. VOENA Azione sopra le capsule surrenali di alcune particolari sostanze introdotte

nell'organismo con le iniezioni ipodermiche
133 R. MORPURGO Sui processi istologici consecutivi alla nevrectomia sciatica 

(con una tavola)
149 A. RUATA Delirio allucinatorio acuto da avvelenamento per ossido di carbonio
154 V. ADUCCO Modificazioni dell'eccitabilità dei centri nervosi nei primi giorni della vita

(con una tavola)
172 A. MARRO Ptomaine nelle orine di alienati (studi analitici)
182 A. RUATA In causa di mancato parricidio e mancato omicidio (Perizia psichiatrica)
191 E. NAPIONE Le psicosi da influenza (Tesi di laurea)
225 B. MORPURGO e V. TIRELLI Sullo sviluppo dei gangli intervertebrali del coniglio

(con una tavola)
257 A. MARRO Il processo Roboli: Contribuzione allo studio della pazzia transitoria da

avvelenamento alcoolico
275 G. MINGAZZINI Contributo alla localizzazione dei centri corticali del linguaggio 

(con una tavola)
281 G. GAY Della mania considerata in rapporto al sesso (Tesi di laurea)
331 S. DE SANCTIS Ricerche perioptometriche sui degenerati (con una tavola)
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Volume IV - Anno 1894

MEMORIE ORIGINALI
1 G. SANNA-SALARIS Paranoia primaria degenerativa in causa di violenze e

minacce
9 G. ALBERTOTTI Un caso di mania transitoria, e relative considerazioni medico-legali
25 S. DE SANCTIS Ricerche perioptometriche sui degenerati (continuazione e fine)
39 G. VOENA Dell'azione terapeutica del solfato di duboisina in alcune forme di

alienazione mentale e particolarmente nell'istero-epilessia
59 E. ROSSI L'acido solforico nelle orine dei pazzi
101 A. MARRO Della pazzia gemellare – Note ed Osservazioni originali (con Quadro

sinottico), accompagnate da una Memoria postuma del Dott. G. Gazzera sopra un caso di
tarantismo a tre

137 C. MARTINOTTI Contributo allo studio della patologia delle capsule surrenali 
(con due tavole)

221 V. TIRELLI I microorganismi del mais guasto
234 G. B. PELLIZZI Modificazioni al metodo di Golgi per lo studio di alcune particolarità

della guaina midollare delle fibre nervose periferiche
241 D. D'ARMAN Tentativi terapeutici colla paraldeide
251 G. B. PELLIZZI Contributo alla conoscenza delle degenerazioni secondarie del

midollo spinale. (Fasci di Flechsig, di Gowers e antero-interno) – (con varie figure)
309 G. B. PELLIZZI e V. TIRELLI Sull'etiologia della pellagra in rapporto alle sostanze

tossiche prodotte dai microorganismi del mais guasto
331 L. RONCORONI e G. ALBERTOTTI Il faradireametro applicato allo studio delle

sensibilità elettriche generale e dolorifica; e confronto coi risultati ottenuti colla sola slitta di
Dubois-Reymond (con due tavole)

346  E. ROSSI Cenno critico-sperimentale sopra un caso di anastomosi diretta fra i
prolungamenti protoplasmatici di cellule gangliari del cervello

355 C. MARTINOTTI Avvelenamento da sublimato corrosivo
363 E. ROSSI Ricerche analitiche sopra la presenza della creatinina nelle orine degli

epilettici

VARIETÀ
76-205 A. MARRO Il R. Manicomio di Torino (continuazione e fine). - I laboratorii – I 

malati
97 A. MARRO La donna e la degenerazione considerata dal punto di vista sociale
211 A. M. Necrologio di Giovanni Martino Charcot
212 XI° Congresso Medico-Internazionale da tenersi in Roma nel mese di aprile 1894
396 VIII° Congresso Internazionale d?Igiene e di Demografia da tenersi in Buda-Pest in

settembre 1894
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Volume V - Anno 1895

MEMORIE ORIGINALI
1 C. MARTINOTTI Sulla presenza dei corpi di Russel nella corteccia cerebrale e nelle

meningi (con una tavola)
9 V. TIRELLI Dei processi riparativi nel ganglio intervertebrale
27  B. PELLIZZI Nuove ricerche sperimentali sulle degenerazioni secondarie spinali 

(con una tavola litografica)
53 B. PELLIZZI Sul decorso nel bulbo, nel cervello posteriore e nel cervelletto delle

fibre degenerate in linea ascendente nei fasci periferici del cordone antero-laterale, e sui
rapporti che contraggono i resti dei cordoni posteriori col corpo restiforme 
(con due tavole litografiche)

105-193-309 A. MARRO La Pubertà: suoi rapporti coll'Antropologia, colla Fisiologia, colla
Psichiatria e colla Pedagogia (con due tavole dimostrative ed una grafica)

156 V. TIRELLI Sull'anatomia patologica degli elementi nervosi in diverse frenosi, e
specialmente nella frenosi epilettica

167 G. B. PELLIZZI L'Adonis vernalis associata ai bromuri alcalini nella cura dell'epilessia
180 A. MARRO e A. RUATA Effetti di prolungate e abbondanti suppurazioni nella paralisi

progressiva con applicazioni terapeutiche
188 A. RUATA Nuovo metodo di esame del contenuto stomacale
208 C. MARTINOTTI Dell'arterio-sclerosi (con varie tabelle dimostrative e quattro tavole

foto-litografiche)
249 C. MARTINOTTI Sulle alterazioni istologiche riscontrate nei feti di animali sottoposti

ad avvelenamenti cronici (con una tavola foto-litografica)
263 E. ROSSI Valore terapeutico del Trional nei malati di mente (con due tavola grafiche)
333 V. TIRELLI Sull'azione fisiologica dei prodotti bacterici del mais guasto
373 G. VOENA Sul grado di responsabilità di un omicidio (Perizia dei Dott. A. Marro, E.

Toselli e G. Voena): Relazione al Regio Tribunale di Torino
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Volume VI - Anno 1896

MEMORIE ORIGINALI
A. MARRO - La Pubertà: suoi rapporti coll’Antropologia, colla Fisiologia, colla Psichiatria e
colla Pedagogia:
1 Capitolo VI
203     “ VII
378     “ VIII
23, 147 G. ALBERTOTTI Note sperimentali intorno alla cura delle svariate forme

psicopatiche a mezzo di ascessi artificiali provocati con iniezioni ipodermiche di olio 
essenziale di trementina

63 V. TIRELLI Sulla presenza e sul significato di certe forme mitotiche nei gangliii
intervertebrali dei paralitici

69 A. MARRO Giudizio peritale in causa di nullità di testamento
78, 163 G. B. PELLIZZI Ricerche cliniche e microscopiche sull'orina dei pazzi
105 C. MARTINOTTI Contributo all'etiologia e alla patogenesi delle contrazioni muscolari 

cloniche in alcuni casi di malattia mentale
121 V. TIRELLI Come si comporta lo stroma neurocheratinico delle fibre nervose nel tronco

periferico di un nervo reciso e nel cadavere (con due tavole)
199 S. RAIMONDI Contributo allo studio dell'azione fisiopatologica del solfato di

duboisina (con una tavola)
229 V. TIRELLI Sulla tossicità del sangue nelle asfissie – Ricerche sperimentali
252 C. MARTINOTTI Sull'uso ipodermico della canfora a piccole dosi come stimolante

dell'attività del ricambio
256 G. B. PELLIZZI I fenomeni di analgesia nelle malattie mentali
281 e 325 V. TIRELLI Sulla cronologia della morte degli elementi del sistema nervoso

centrale e periferico
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Volume VII - Anno 1897

RICERCHE SPERIMENTALI
1 V. TIRELLI Intossicazione mercuriale acuta per sale mercurico
33 G. B. PELLIZZI Sulle alterazioni delle cellule nervose nell'atrofia da mancata funzione
42 F. BURZIO Patologia del tessuto muscolare: Alterazioni indotte per mezzo di

avvelenamento nella fibra muscolare striata degli animali giovani
A. MARRO La Pubertà: suoi rapporti coll'Antropologia, colla Fisiologia, colla Psichiatria e
colla Pedagogia:
47 Capitolo IX
101-129      “ X e XI
201-223               “ XII e XIII
297                      “ XIV e XV
69 G. ALBERTOTTI Il tabacco in rapporto alla sua azione sul sistema cerebro-spinale,

ossia le psicopatie osservate nei lavoranti nelle fabbriche di tabacchi
82 V. TIRELLI La vitalità dei neonati in rapporto a processi morbosi
151 A. MARRO Contribuzione allo studio dei deliri di origine ipnogogica
164 A. CRISTIANI Le fini alterazioni del sistema nervoso centrale nelle intossicazioni

acute sperimentali d'origine intestinale
167 G. B. PELLIZZI Contributo alla istologia ed alla patologia della nevroglia (sulla

struttura e sull'origine delle granulazioni ependimali)
189 G. B. PELLIZZI Sulle degenerazioni secondarie consecutive a lesioni cerebellari
246 F. BURZIO Caso clinico di emiplegia totale sinistra (Paralisi unilaterale volontaria ma

non mimica dei muscoli facciali inferiori; paralisi della corda vocale sinistra)
253 C. MARTINOTTI Su alcune particolarità delle cellule nervose del midollo spinale messe

in evidenza colla reazione nera del Golgi
255 S. RAIMONDI D'un metodo di colorazione del midollo spinale, e di alcune

particolarità di struttura della cellula nervosa
259 V. TIRELLI La vita residua del protoplasma
349 A. CRISTIANI Tiroide e cretinismo
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Volume VIII - Anno 1898

MEMORIE ORIGINALI
A. MARRO – La Pubertà: suoi rapporti coll’Antropologia, colla Fisiologia, colla Psichiatria e
colla Pedagogia (Continuazione e fine):
1 Capitolo XVI
26       “    XVII
101            “    XVIII
114            “    XIX
293            “    XX
50 L. RONCORONI La paralipemania
79 V. TIRELLI La vita residua del protoplasma (Continuazione e fine)
91 E. ROSSI Alterazioni anatomiche del midollo spinale nella pellagra
132 U. ALESSI Lesioni nervose cellulari nella coprostasi sperimentale
139 L. SCABIA Su certi episodii a colorito confusionale prevalentemente stupido delle

demenze
149 C. MARTINOTTI Rapporto fra l'azoto dell'urea e l'azoto totale nelle urine di alcuni

epilettici
165 F. BURZIO Contributo clinico allo studio delle mioclonie
197 C. MARTINOTTI Atrofia di un emisfero cerebrale e dell'emisfero del cervelletto del lato

opposto (con 5 figure)
213 G. SEPPILLI La paralisi cerebrale infantile (Contributo clinico ed anatomo-patologico)
248 S. RAIMONDI Sopra un caso di rene a ferro di cavallo (con una tavola)
253 V. TIRELLI Autointossicazioni secondarie all'azione dei caustici e del calore 

(Ricerche tossicologiche)
274 F. BURZIO Contributo sperimentale allo studio delle alterazioni istologiche del fegato

nelle intossicazioni croniche
320 V. TIRELLI Sulla diagnosi differenziale fra alterazioni patologiche e cadaveriche delle

cellule nervose
331 E. ROSSI Alterazioni degli elementi cellulari nervosi nella pellagra 

(con una tavola a 12 figure)
345 A. MARRO La cura del delirio acuto colle lavature gastriche (Contributo clinico alla

etiologia del delirio acuto)
353 G. B. PELLIZZI Sopra le variazioni anatomiche delle cellule dei gangli celiaci e

mesenterici superiori nei vari stati della loro funzionalità
360 F. RIVANO e G. B. PELLIZZI Considerazioni introno ad un caso di dissimulazione di

pazzia
370 G. SPAMPANI Alcune considerazioni e ricerche sulla nevralgia

VARIETA'
192 P. FUNAJOLI Risposta alla recensione del prof. A. Marro sulla “paralisi

progressiva”
194 W. BECHTEREW Nuova clinica delle malattie mentali presso l’Accademia Imperiale

militare di medicina a Pietroburgo
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Volume IX - Anno 1899

MEMORIE ORIGINALI
L. RONCORONI Il carattere di Riccardo Wagner:
1 1 – Vigore delle rappresentazioni psichiche
4 2 – Bisogno di esteriorità
11 3 – Wagner al lavoro
20 4 – Avventatezza, unilateralità, incoerenza
101 5 – Imprevidenza
111 6 – Instabilità della condotta
115 7 – Idealità
51-213-353 A. MARRO Psico-patologia forense: Osservazioni e giudizi peritali
122 F. ACCINELLI La cura morale nei malati di mente
135 A. MARRO Sulla funzione delle Società di patrocinio dei poveri dimessi dal Manicomio
197 A. MARRO I recidivi alienati, studiati secondo la forma e secondo l'epoca delle recidive
277 A. MARRO La febbre tifoide nel R. Manicomio di Torino (Notizie statistiche)
280 L. SCABIA La circolare di S. E. l'on. Pelloux circa l'isolamento dei tubercolosi negli

ospedali: sua importanza nei Manicomi
293 G. PELLIZZI Contributo allo studio dell’idiozia
298 G. PAOLI Frenosi tossica da ossido di carbonio
305 F. BURZIO Pazzia a due: mutuo tentato omicidio per affetto

RICERCHE SPERIMENTALI
37 A. CRISTIANI L'anatomia patologica e la patogenesi del delirio acuto
74 C. MARTINOTTI Su alcune particolarità di struttura delle cellule nervose
91 L. SCABIA Oto-ematoma ed infezione batterica
149 V. TIRELLI Sull'influenza delle basse temperature sull'evoluzione dell'embrione di pollo

(con figura)
174 L. SCABIA Il tribromuro di salolo nell'epilessia, suo valore sedativo ed ipnotico nelle

malattie mentali
182 E. ROSSI Sulle alterazioni strutturali delle cellule dei ganglii spinali nella pellagra

(con 14 figure)
206 L. SCABIA Sul potere battericida del siero sanguigno degli ammalati di paralisi

progressiva
229 C. MARTINOTTI e V. TIRELLI La microfotografia applicata allo studio della struttura

della cellula nei gangli spinali (con 5 tavole)
273 F. BURZIO Un caso di paralisi generale giovanile
311 C. MARTINOTTI e V. TIRELLI Due casi di cisticerchi del cervello
348 G. PELLIZZI Sulla riparazione degli elementi nervosi dopo il digiuno
357 F. BURZIO La lavatura dello stomaco negli alienati
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Volume X - Anno 1900

MEMORIE ORIGINALI
39 V. TIRELLI Tentato uxoricidio per acido solforico (con una tavola)
61-93-193-293 G. B. PELLIZZI Studii clinici ed anatomo-patologici sull’idiozia (con
cinque tavole litografiche)
140 F. BURZIO Emiplegia con dolori ed accessi di riso spasmodico da rammollimento del

nucleo lenticolare interessante la capsula interna
149 V. TIRELLI Un caso di arresti multipli di sviluppo osservato in una giovane
275 A, MARRO Psicopatologia forense: Osservazioni e studi peritali 

(Continuazione, vedi vol. IX ° fasc. 4°, pag 356)
327 L. RONCORONI Alterazioni di moto degli epilettici nei periodi intervallari, con

caratteri di deficienza, ed incoordinazione dei movimenti studiata col cinematografo
359 E. ROSSI Alterazioni del sistema nervoso in un caso di frenosi pellagrosa
375 V. TIRELLI Enfisema diffuso sottocutaneo in un caso di melanconia agitata

RICERCHE SPERIMENTALI
1 E. ROSSI L'indicanuria nella frenosi pellagrosa e negli stati psichici depressivi
20 F. ACCINELLI Il riposo a letto negli alienati
161 A. SFAMENI Indagini sperimentali sulle lesioni anatomo-istologiche del sistema nervoso

in seguito all'avvelenamento da curaro (con due tavole litografiche)
191 A. MARRO Il rimedio contro gli impulsi alla masturbazione
225 P. SFAMENI Le terminazioni nervose delle papille cutanee e dello strato subpapillare nella

regione plantare e nei polpastrelli del cane, del gatto e della scimmia 
(con tre tavole litografiche contenenti 53 figure)

265 C. MARTINOTTI Sulle alterazioni riscontrate nella miosite acuta sperimentale prodotta
da una qualità di stafilococco (con una tavola)

280 F. BURZIO Contributo anatomo-clinico alla casuistica dei gliomi cerebrali ed allo studio
della funzione dei lobi frontali

286 P. SFAMENI Di una particolare reticella nervosa amielinica esistente intorno ai corpuscoli
del Grandry (con una tavola litografica)
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Volume XI - Anno 1901

MEMORIE ORIGINALI
1-97-193-289 G.B. PELLIZZI Studi clinici ed anatomo-patologici sull’idiozia (con

varie tabelle statistiche e 5 tavole litografiche) – (continuazione del volume X° e fine)
67 G. ALBERTOTTI Un caso di orticaria recidivante originata da orinazione e

seguita da melanconia con tendenza al suicidio
75 A. MARRO Psicopatologia forense: Osservazioni e giudizi peritali 

(continuazione, vedi vol X, fasc. 3, p. 275)
130 C. LOMBROSO e G. BELLINI Sulle condizioni fisiche e psichiche del cav. A. O.

nella redazione e scrittura delle sue volontà testamentarie
339 G. MARRO Sopra un caso di timo persistente in un uomo di 52 anni
345 F. BURZIO Relazione sull’Undicesimo Congresso della Società Freniatrica Italiana

in Ancona (dal 29 settembre al 3 ottobre 1901)

RICERCHE SPERIMENTALI
35 G. MARTINOTTI e V. TIRELLI La micrografia applicata allo studio della struttura

delle cellule dei gangli spinali nell’inazione (con 2 tavole litografiche di 12 fig. cad.)
84 G. MARRO La pressione sanguigna negli epilettici (Comunicazione preliminare)
147-225-317 V. TIRELLI Alterazioni del sangue da freddo
164 G.R. RUATA La digestione gastrica nella sitofobia e sua cura
261 L. RONCORONI L’eccitabilità elettrica dei nervi e dei muscoli nei casi di

contratture di antica data residue a lesioni centrali e periferiche
334 G.M. SORGIA La permeabilità renale al blue di etilene negli epilettici

VARIETÀ
283 A. MARRO I morti nel R. Manicomio di Torino, secondo la religione 

(dal 1821 al 1900)
351 N. MAROTTA L’elezione sessuale e l’elevazione estetica
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Volume XII - Anno 1902

MEMORIE ORIGINALI
35 V. TIRELLI L'isotonia nel sangue negli alienati: Contributo medico-legale alla

diagnosi di simulazione di speciali stati psicopatici
57 G. B. FILIPELLO Sopra un caso di acromegalia osservato nella Sezione

chirurgica del prof. V. Oliva, nell'Ospedale dell'Addolorata in Torino
132-193 G. B. PELLIZZI Paralisi spinale, e diplegia cerebrale spasmodica famigliale? 

(con 4 figure)
155 E. ROSSI Interparietali e preinterparietali nei cranii dei pazzi (con 5 figure)
176-216-289 G. SANNA-SALARIS Sulla conformazione del padiglione dell'orecchio

nei Sardi normali, alienati, criminali e prostitute (con 29 tabelle dimostrative)
249-333 L. FERRIO e E. BOSIO Sul modo di comportarsi dei riflessi nei vecchi

specialmente in rapporto colle fini alterazioni del midollo spinale nella senilità 
(con 1 tavola)

274-353 G. ALBERTOTTI e G. BELLINI Nuove note antropologiche e cliniche
intorno all'idiota microcefalo B. Egidio, ricoverato nel R. Manicomio di Torino (con figure)

RICERCHE SPERIMENTALI
1-97 V. GRANDIS Sopra l’azione fisiologica del campo magnetico (con varie figure)
70 P. F. ARULLANI Contributo allo studio di alcuni fatti d’irritazione nei gangli spinali

del coniglio consecutivi al taglio del nervo ischiatico
76 C. MARTINOTTI Su alcune particolarità di struttura della fibra muscolare striata

in rapporto colla diagnosi di acromegalia (con 2 tavole)
154 F. BURZIO Alterazioni anatomiche ed istologiche del sistema nervoso nel morbo

di Parkinson
240 P. F. ARULLANI Tabe dorsale incipiente: Esame istologico del midollo
265 L. RONCORONI e A. MATHIEU Contributo allo studio dei prolungamenti

protoplasmatici delle cellule nervose
326 L. RONCORONI Sull'assunzione di acqua e di sali per parte del tessuto nervoso

immerso in soluzioni ipo-iso ed iper-toniche di cloruro di sodio, e confronto con altri tessuti
347 V. TIRELLI Sulla disvulnerabilità degli epilettici (Nota preliminare riassuntiva)
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Volume XIII - Anno 1903

MEMORIE ORIGINALI
1 G. B. PELLIZZI Sulla microgiria – Rigidità spasmodica infantile – Sindrome di

Little (illustrata da una tavola con 7 figure)
51 G. B. PELLIZZI Note anatomiche ed istologiche sopra alcuni casi di anencefalia

e di amielia (illustrata da una tavola con 7 figure)
97 G. B. PELLIZZI Dell’eredità e di alcuni sintomi clinici in rapporto alla patogenesi

nelle frenastesie (con tabelle dimostrative)
181 M. U. MASINI Il tatuaggio in Sardegna
193 G. B. PELLIZZI Note anatomiche ed istologiche sopra un caso di microcefalia

vera ed un caso di idrocefalo interno congenito
221 G. BELLINI Sulle condizioni psichiche di Re... Angelo dopo lo sparo contro di lui di

due colpi di rivoltella
231 G. MARRO Sopra alcune anomalie in ossa umane: Osservazioni antropologiche

(con due tavole)
251-280 L. OLIVA Due casi di inversione sessuale: Appunti clinici e medico-legali
289-341 F. BURZIO Ricerche sull'anatomia patologica del morbo di Parkinson

RICERCHE SPERIMENTALI
39 G. MARGARIA Le alterazioni del respiro nei malinconici e nei paralitici 

(con una tavola grafica)
137 V. TIRELLI Studi ematologici sulla morte per fame e sul digiuno seguito da

rialimentazione (con tabelle dimostrative)
153 F. BURZIO Sulle alterazioni delle fibre nervose spinali e dei gangli intervertebrali

in alcune forme di psicosi croniche
171 L. RONCORONI L'intreccio nervoso pericellulare nella corteccia cerebrale
206 G. MARGARIA Sul fenomeno della miastenia negli epilettici (Nota preventiva)
208 C. MARTINOTTI Contributo allo studio dell'apparato reticolare nei muscoli striati

di alcuni mammiferi
213 V. TIRELLI e A. BROSSA Sul preteso neurococco di Bra nel sangue degli epilettici
303 V. TIRELLI e F. FERRARI-LELLI Ricerche batteriologiche sul pulviscolo delle feste

da ballo, Nota (con tabelle dimostrative)
320 C. POLI Sulla funzione centrifuga delle radici posteriori della midolla spinale:

Nota critica e sperimentale
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Volume XIV - Anno 1904

MEMORIE ORIGINALI
34 F. BURZIO Ricerche sulla anatomia patologica del morbo di Parkinson 

(continuaz. del Vol. XIII a pag. 373) (con 1 tavola e 3 figure)
49 L. RONCORONI Le basi di una classificazioni delle malattie mentali 

(con una tavola grafica)
68-138 L. OLIVA Due casi d’inversione sessuale: Appunti clinici e medico-legali 

(continuaz. del Vol. XIII, a pag. 302)
156 L. OLIVA Una proposta riguardo ai Penitenziari
163 G. MARRO Studio clinico sopra un caso di polso raro permanente con accessi

vertiginosi, sincopali, epilettiformi (malattia di Stokes-Adams) 
(con 22 figure intercalate nel testo)

351 A. MARRO La Psichiatria nell'educazione pubblica (Comunicazione al Congresso
Freniatrico di Genova)

383 F. BURZIO Ricerche sull'anatomia patologica della demenza precoce
(Comunicazione riassuntiva fatta al XII° Congresso di Freniatria)

RICERCHE SPERIMENTALI
1 C. POLI Sulla funzione centrifuga delle radici posteriori della midolla spinale

(Nota critica e sperimentale, con una tavola pletismografica) (continuazione del Vol. XIII°,
pag. 340)

97-193 F. BURZIO Sulle alterazioni delle fibre nervose spinali e dei gangli intervertebrali in alcune
forme di psicosi croniche: Ricerche anatomo-patologiche 
(con 1 tavola litografica)

226-310 V. TIRELLI Sulla disinfettabilità della pelle normale (con 2 tavole
litografiche e 1 figura nel testo)

289 G. BELLINI Alcuni studi sulla saliva degli epilettici (con tabelle dimostrative)
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Volume XV - Anno 1905

MEMORIE ORIGINALI
1 U. ALESSI e A. PIERI Intorno alla identificazione desunta da frammenti ossei
33 F. BURZIO Studi clinici ed anatomopatologici sulla paralisi generale giovanile
45 G. BELLINI Caso clinico di un frenastenico accusato di associazione a delinquere

e simulatore di pazzia
52 O. BROGLIO Contributo allo studio delle poroencefalie
67 L. RONCORONI Le parafrenie rudimentali
97 O. BROGLIO La malattia di Friedreich: Considerazioni sulla diagnosi differenziale
113 G. B. PELLIZZI Stati episodici psicopatici simulatori in un pazzo morale
134 V. TIRELLI Autopsia giudiziaria in un caso di omicidio per arma da fuoco 

(con una tavola)
193 G. B. PELLIZZI Sulle varie forme di microgiria: Note anatomo-patologiche e

cliniche
224 G. MARRO Sulla divisione del parietale: tre osservazioni originali su crani di idioti

(con una tavola)
289 G. B. PELLIZZI Della eterotopia della sostanza corticale cerebrale: Note

anatomo-patologiche e cliniche
349 J. INGEGNEROS Nuova classificazione dei delinquenti fondata sulla psicopatologia

RICERCHE SPERIMENTALI
41 L. GUALINO Un nuovo craniometrografo (con due figure intercalate nel testo)
146 BROSSA Reazione nera nelle cellule del tessuto osseo
150 IDA FAGGIANI La memoria nei bambini normali e deficienti (con due tavole)
162 G. MARRO Ricerche anatomiche sull’ipofisi (con una tavola di 28 figure)
266-329 V. TIRELLI Perizia medico-legale sulle condizioni mentali di Rosa Bonetti
358 T. RODDOLO Contributo alla fisiologia del fenomeno del ginocchio: Ricerche

eseguite con un nuovo apparecchio di esplorazione bilaterale e contemporanea (con una
tavola)
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Volume XVI - Anno 1906

MEMORIE ORIGINALI
32 F. BURZIO Contributo allo studio anatomo-istologico del sistema nervoso nel cretinismo
52 C. BIONDI Sulla sintomatologia e sulla patogenesi delle neurosi traumatiche

(Osservazioni cliniche e medico-legali)
97 F. BURZIO Idiozia ed Atetosi doppia
117 M. FALCIOLA L'accrescimento ungueale nella Frenosi maniaco-depressiva
153 G. MARRO Contributo alla Casistica ed all’Interpretazione delle Anomalie

dell'Arcata zigomatica (con una tavola)
170 U. ALESSI e A. PIERI Morte istantanea in seguito ad un colpo sull’addome
177 G. MARGARIA Studio Clinico-Statistico sui morti per paralisi generale progressiva
193 C. BIONDI Sulla Sintomatologia e sulla Patogenesi delle neurosi traumatiche

(Osservazioni cliniche e medico-legali)
217 F. BURZIO Idiozia ed Atetosi doppia (Studi clinici ed anatomo.patologici)
238 F. BURZIO Ricerche antropologiche sul cretinismo (Comunicazione preventiva al

IV Congresso Internazionale di antropologia criminale)
276 G. MARRO Sulla divisione del malare, con Osservazioni originali in normali, in

alienati, in criminali
300 E. AUDENINO Una nuova disposizione strumentale per la presentazione dei

“tests mentali” negli esami mnemometrici (Comunicazione fatta alla Società Freniatrica,
Sezione Ligure-Piemontese, seduta 29 giugno 1905)

323 T. BERTINI La rappresentazione e la valutazione dello spazio lineare in rapporto
col senso dello sforzo nei sani e negli alienati

329 T. BERTINI La riproduzione grafica ad occhi chiusi di curve circolari di determinato
diametro nei sani e negli epilettici

333 G. B. PELLIZZI Dell'Infantilismo

RICERCHE SPERIMENTALI
1-241-305 V. TIRELLI Perizia medico-legale sulle condizioni mentali di Rosa Bonetti
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Volume XVII - Anno 1907

MEMORIE ORIGINALI
1 L. PRATI Contributo allo studio dei cosiddetti Bastoncini intranucleari delle cellule nervose
11 G. BELLINI Pazzia a tre (caso clinico)
20 V. TIRELLI Studi di tecnica manicomiale
43 F. PETRÒ Sul fenomeno di Babinski nelle malattie nervose e mentali
71 G. MARRO A proposito di due nuove disposizioni della parete mediale dell'orbita
97 G. MARRO Raccolta e studio di variazioni croniche in criminali ed alienati
123 BERTINI TANCREDI Alcune varietà teratomorfe della lingua riscontrate nei ricoverati al 

manicomio di Torino
137 G. BELLINI Diagnosi psichiatriche dell'esame di scritti di alcuni ricoverati
154 L. RONCORONI Considerazioni generali sulla Etiologia dell'epilessia
174 V. TIRELLI Studi statistici sulla follia criminale del Manicomio di Torino durante

l'undicennio 1896-1906
193 G. MARRO Giudizio peritale sulle condizioni psichiche e somatiche di B. A.
203 BERTINI TANCREDI Triplice infanticidio in alienata
211 G. MARRO Sulle alterazioni patologiche della regione ipofisaria
218 G. MARRO Originali manifestazioni grafiche in un delirio di grandezza
239 E. AUDENINO La banda del “Monfrin”
243 V. TIRELLI Studi statistici sulla follia criminale nel Manicomio di Torino durante

l'undicennio 1896-1906 (cont.)
297 G. ESPOSITO Di alcune Questioni Nosografiche sulla psicosi maniaco-depressiva
342 M. OSTORERO Nota clinica di psicopatologia forense sopra un neurastenico omicida
346 V. TIRELLI Studi di Tecnica manicomiale (Effetti del massaggio sulla pelle di alienati)
360 L. GUALINO Contributo clinico alla Patogenesi delle epilessie mestruali

RICERCHE SPERIMENTALI
62 E. ROSSI Sullo stato mentale di Gilardi Battista imputato di appiccato incendio a

danno di Fusi Angelo
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Volume XVIII - Anno 1908

MEMORIE ORIGINALI
1 V. TIRELLI Di un caso di sommersione protratta con successivo richiamo alla vita
11 S. BONELLI Tabe dorsale giovanile d’origine tubercolare
20 T. BERTINI Presenza di due ossa soprannumerarie nella norma lateralis sinistra

da divisione del nasale e del mascellare superiore
25 G. MARGARIA Le resistenze dei globuli rossi alle soluzioni di cloruro di sodio

negli epilettici
33 L. PRATI Sulla resistenza del reticolo interno delle cellule nervose alla putrefazione
40 G. MARGARIA La frenosi alcoolica nel manicomio di Torino nel triennio 1903-1905
110 G. ROASENDA Ricerche clinico-sperimentali sulle miastenie di origine nervosa periferica
121 L. RONCORONI Le sindromi mentali dell'alcoolismo
142 F. PETRÒ e E. BIANCO Il senso morale nelle intelligenze sovrane
193 L. GUALINO Sopra un caso di cretinismo sporadico
210 L. PRATI Un caso di Corea di Huntington non accompagnato da disturbi mentali
224 G. BELLINI Azione calmante e ipnotica del Bromural (Esperienze)
252 L. GUALINO La pazzia nella provincia di Torino (Confronti statistici)
289 A. MARRO I fattori cerebrali dell'omicidio e la profilassi educativa
311 E. ROSSI I metodi in psicologia e loro significato in psico-patologia ed in psichiatria
355 V. TIRELLI Esami macroscopici ed istologici su ossa di alienati
369 G. BELLINO Psiche infantile: Delirio paranoide ad accessi intervallari
46-97 RIVANO Relazione della visita fatta ad alcuni Manicomi italiani ed esteri
76 N. MAROTTA La teoria di Darwin e la Pedagogia
235 A. MARRO La psychologie de la puberté (Communication au Congrès international de 

Psychologie à Amsterdam en 1907
275 A. MARRO Note sul movimento statistico del R. Manicomio di Torino nell'anno 1907
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Volume XIX - Anno 1909

MEMORIE ORIGINALI
1 T. BERTINI Variazioni e rapporti tra i grossi tronchi delle due arcate polmonari negli 

alienati
19 L. PRATI Di alcune anomalie di sviluppo nel cervello di un nanocefalo sordo-muto
25 V. TIRELLI Esami macroscopici ed istologici su ossa di alienati
49 L. PRATI Alcoolismo ed epilessia (Note statistiche)
90 C. MARTINOTTI Sulle collaterali delle fibre nervose terminali motrici nei muscoli striati
120 E. DUSE La pazzia nella provincia di Belluno in rapporto alla pellagra, all’alcolismo ed alla 

emigrazione
145 V. TIRELLI Nota di casistica clinica e medico-legale
154 G. BELLINI Principali segni fisici e funzionali della senilità negli alienati
193 G. BERTOLDI Azione del Dimetilarsinato bisodico e ferrico negli ammalati di mente e di 

sistema nervoso
255 F. BURZIO Classificazione delle malattie mentali. Riassunto delle tre ultime lezioni dettate 

nell’anno 1907-08 nella R. Università di Torino
273 A. MONTANARI Considerazioni di psicoterapia
289 G. BELLINI Un caso di follia gemellare
304 G. VOENA Sopra un metodo per troncare una crisi d’epilessia
335 L. GUALINO Contributo clinico, antropologico ed anatomico alla patogenesi della

microcefalia
56 V. TIRELLI Gli infermieri dei Manicomi debbono essere compresi nel novero degli

“operai”per i quali è obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni del lavoro
77 A. MARRO Movimento statistico del regio Manicomio di Torino nel decorso anno 1908

RICERCHE SPERIMENTALI
11 G. BELLINI Note antropologiche e cliniche dell’omicida pazzo Baltuzzi Luigi
307 G. BELLINI In causa di incapacità civile contro la signora Emilia S. vedova Gi ..
320 N. TUROLLA Ricerche sulle impronte digitali dei dementi precoci
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Volume XX - Anno 1910

MEMORIE ORIGINALI
1 G. B. PELLIZZI ed U. SARTESCHI Le manifestazioni di emilateralità, omo- ed

eterolaterali nelle deficienze mentali di origine meningitica semplice con o senza accessi
convulsivi

46 V. TIRELLI Lipocromi nelle cellule ganglionari degli alienati
74 T. BERTINI Sopra un caso di lipomatosi estesa ad un arto
77 L. GUALINO Contributo clinico, antropologico ed anatomico alla patogenesi della

microcefalia (continuazione e fine)
97 V. TIRELLI Della protezione dei Medici di Manicomio
115 G. RUATA Sulla psicosi da esaurimento
137 G. MARGARIA Relazione sul funzionamento del Gabinetto elettroterapico per l'anno 1905
142 F. PETRÒ Della pazzia analoga e gemellare
160 G. MARGARIA Studio clinico-statistico sugli attacchi paralitici nella paralisi

generale progressiva
175 F. AGOSTI Contributo clinico al morbo di Dupuytren
193 G. ROASENDA Sopra un caso di paralisi facciale recidivante in cui l'eccitamento elettrico 

del nervo e dei muscoli di un lato provocava contrazioni in muscoli del lato opposto
208 L. PRATI Ha il nitrato d'argento azione fissativa immediata sulle neurofibrille?
214 G. PARAVICINI Le bolle di retrazione nel cervelletto degli epilettici
225 L. RONCORONI Le malattie mentali dell'età involutiva
239 A. SACERDOTE Contributo allo studio delle fughe dei ragazzi
249 G. MARGARIA I caratteri degenerativi somatici nei frenastenici
259 G. MARGARIA La psicosi nuziale
273 G. MARGARIA Contributo allo studio delle paralisi transitorie
279 A. DORE Sopra un caso di afasia amnesica permanente in soggetto epilettico
289 A. MARRO I fattori cerebrali dell'omicidio e la profilassi educativa (seguito)
319 G. BELLINI La contrattura palmare fenomeno concomitante di alcune psicopatie
353 G. BELLINI Contributo alla paralisi progressiva giovanile
367 M. FALCIOLA Sulla eziologia e patogenesi della demenza precoce (Nota riassuntiva)
372 V. TIRELLI Un caso di rottura spontanea del cuore
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Volume XXI - Anno 1911

MEMORIE ORIGINALI
1 G. BELLINI Ipertermia, iperidrosi e poliuria. Caratteristiche di equivalenti epilettici in

soggetto psicopatico-degenerato (caso clinico)
15 E. PIO La terapia bromica per via ipodermica
52 R. BERNARDI Un caso di malattia di Korsakow
56 R. BERNARDI Un caso di cretinismo sporadico
64 G. MARGARIA Contributo allo studio delle epilessie. Insorgenza contemporanea di

accessi epilettici in fratello e sorella
71 L. PRATT Di due fossette occipitali laterali con corrispondente ipertrofia delle tonsille

cerebellari in un idiota
82 F. BURZIO e G. SERAFINI Sulla resezione dello spinale nella cura dei tics del collo
97 A. BASSI Sull'anatomia patologica della demenza precoce
129 F. BURZIO Sindromi coreiche e psicopatie acute (Osservazioni cliniche)
146 L. M. BOSSI Neuropsicopathies d'origine genitale (V. De Blasi)
151 E. BRAVETTA Su alcuni fatti degenerativi e rigenerativi del cervelletto (Rivista

sintetica e Osservazioni originali)
166 V. TIRELLI L'osteodiagnosi dell'età della morte
237 G. MARGARIA Sopra un caso di lesione traumatica dell'encefalo
248 G. MARGARIA Nuovi casi di “psicosi nuziale”
253 E. BRAVETTA Nota di anatomia patologica nella pellagra
267 M. FALCIOLA L'attività motoria volontaria in alcune forme di alienazione mentale

(Saggio di psicologia clinica)
286 E. BRAVETTA Sulla guarigione tardiva delle malattie mentali
341 M. FALCIOLA Sul trattamento dei criminali alienati e semi-folli
354 G. MARRO Nuova nota sulla morfologia comparata del corpo pituitario
361 A. MARRO Sulla natura del genio
363 F. RIVANO e S. RAIMONDI Un caso di violenza carnale (Perizia psichiatrica)
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Volume XXII - Anno 1912

MEMORIE ORIGINALI
1 N. MAJANO Nuove ricerche cliniche e sperimentali sulla patogenesi delle neurosi

traumatiche (Note sulla tubercolosi polmonare traumatica)
97 A. BASSI Osservazioni sull’impregnazione argentica della nevroglia
104 G. FORNACA Suppurazione fetido-gassosa da anaerobio in una demente precoce
115 M. FALCIOLA Ancora una prova di no-restraint nei Manicomi più disadatti
123 M. FALCIOLA L'attività motoria volontaria in alcune forme di alienazione mentale
127 A. MARRO La scuola e la lotta antialcoolistica (Conferenza)
146 F. BURZIO Lo stato attuale della lotta antialcoolistica specialmente in Italia
157 M. FALCIOLA Ancora della pressione sanguigna nelle varie fasi della frenosi

maniaco-depressiva
164 F. BURZIO Accessi sonnambolici accompagnati da strabismo transitorio in un'isterica
180 A. MARRO L'”Eugenica”, ossia la scienza della coltura della razza nel Primo

Congresso Internazionale di Londra
193 A. MARRO L'”Eugenica”, ossia la scienza della coltura della razza nel Primo

Congresso Internazionale di Londra (Continuazione e fine)
217 V. TIRELLI L'osteodiagnosi dell'età della morte (Nota 2°)
230 M. MASSONE Della contrattilità elettrica dei muscoli striati dopo morte

(eccitabilità diretta) come segno di morte
251 F. PETRÒ Mitomania e simulazione di reato specialmente considerate negli adolescenti
275 L. M. BOSSI Malattie utero-ovariche e psicopatie (A. Crosa)
289 G. VALABREGA Alcune osservazioni sulla pressione sanguigna in dementi senili

e presenili e un saggio di terapia colla teobromina
364 C. MARTINOTTI Sulla ipoplasia dell'aorta e del sistema nervoso in alcune forme

di malattie mentali
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Volume XXIII - Anno 1913

MEMORIE ORIGINALI
1 A. MARRO e S. RAIMONDI Relazione di perizia psichiatrica sullo stato mentale di Maggi 

Francesco imputato di omicidio
48 G. VALABREGA Arteriosclerosi, pressione sanguigna e demenza senile
84 E. DOSIO Il “Luminal” come ipnotico
97 G. MARRO Cenni biografici su A. Marro ed elenco dei suoi scritti
109 A. MARRO I fattori cerebrali dell'omicidio e la profilassi educativa: terzo fattore “La

Disbiosi” (Memoria postuma pubblicata da G. Marro)
157 G. MARRO Arte primitiva e arte paranoica (Memoria preliminare)
193 G. MARRO Sulla reazione alimentare medicata nell'epilessia
215 G. BELLINI Cessazione completa e permanente di accessi epilettici consecutiva a

malattie o traumi
226 P. PETRÒ Sulla convalescenza delle malattie mentali
254 P. PETRÒ Per una incapacità giuridica di sancire – Alienati dimessi in prova
259 G. BELLINI Nuove cure mediche dell'epilessia
280 A. SACERDOTE Plagiocefalometro
287 G. MARRO Il profilo della faccia negli egiziani antichi
323 A. ZILOCCHI Di un'idiozia cerebroplegica con idrocefalo interno e microcefalia –

Studio morfologico e anatomo patologico
369 G. BELLINI Manifestazioni deliranti iconoplastiche in un caso di demenza precoce a tipo

paranoide

APPENDICE
379 Regolamento organico del R. Manicomio di Torino
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Il “Centro Italiano di Storia Sanitaria e Ospedaliera” del Piemonte è costituito da un gruppo di ricercatori, storici e
medici, con lo scopo di sviluppare le ricerche sulla storia della sanità, dell’assistenza e della medicina, e di promuovere
iniziative capaci di offrire un contributo per lo sviluppo di migliori sistemi sanitari e di sicurezza sociale. Si propone
inoltre di procedere alla ricognizione, alla conservazione e allo studio di fondi archivistici e librari inerenti la storia
sanitaria e ospedaliera del Piemonte. Il Centro è aperto alla collaborazione con istituzioni italiane e straniere ed
organismi internazionali che operano nel campo della storia della sanità, dell’assistenza, della medicina.

info@cisopiemonte.it

http://www.cisopiemonte.it/

https://www.facebook.com/people/Ciso-Piemonte/100010539616549
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