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Un« ••Hula Infetta trattata con antibiotic!. Le due foto sono state prese a distanza dl un'ora 
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alia cellula 
La scienza della vita — Un libro divulgativo di P. Swanson 
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. Acccide talvolta chc uno . 
scienziato dedichi il piii , 
ed il meglio delle sue ener-
gie - ad • un determinate) 
cdmpo di ricerca invaden- , 
do solo occasionalmentc 
catnpi diversi, via leghi 
poi il suo nome a qualche • 
scoperta o a qualche osser-
vazione fattu in -•• questi • 
campi di ricerche non suoi '•' 
e rimanga famoso per que-
ste piu che per altre ri
cerche magari piuimpe- , 
gnative. E' tin po' qucsto 
il caso di Robert Hookc, 
brillante scienziato del lor.-
tano '600. Segretario della ' 
Royal society, fu fisico e 
astronomo: il suo nome e . 
legato alia scoperta delle. 
leggi della - gravitazione 
universale, che secondo al
cuni avrebbe intuito prima 
dello stesso Newton; fu 
anche chimico: allievo di 
Boyle, lego il suo nome a 
ricerche di non poca im~ 
portanza. Ma, ingegno ver
satile, fu anche naturali-
sta "curioso", pieno di 
quella "curiosita" che e ' 
propria di • tanti grandi 
scienziati: attratto dal mi-
croscopio, lo uso per guar-
dare ogni sorta di cose: 
delle : bollicine d'aria che 
si formano in un veto di -
liquido alle ali di insetti. 
.' Una <' volta, • racconta, 
« preti un pezzo di sughc-
ro e con un temperino affi-
lato come un rasoio ne ta- -
gliai un pezzo: la superfi-
cie rimase liscia. ' Ksami-
nandola col • microscopio, 
mi sembro avesse aspetto 
poroso, ma non ero sienro 
che ; fossero pori. Tagliai 
allora da quella superficie • 
liscia una fetta • estrema-
mente sottile, la post su 
una piastra nera, e illumi-
nandola con una spessa 
lente potei vedere chiaris-
simamente che < era tutta 
perforata e • porosfl come 
un favo: < ma i pori non 
erano regolari... Questi po
ri, o cellule, non erano 
molto profondi, ma erano 
formati come da moltissi- . 
me piccolc scatole divise 
da sottili diaframmi...>. ., 

: Co5i e nato il termine. 
« cellula >: e forse Hooke e 
piii conosciuto per questa '-
osservazione •' fatta • quasi: 
occasionalmente, -« curio-
sando* col suo rudimen-
tale microscopio, che non ; 
per le altrc sue scoperte. 
Sicuramcnte, lo stesso Hoo- > 
ke non si rcse cdnto del-
Vimportanza di questa sco
perta: passarono molti an-
ni — un sccolo e mezzo —. 
prima che altri scienziati 
tornassero • ad occuparsi 
delle cellule, di queste 
« unita fondamentdli » del
la materia vivente: alia 
$toria della cellula e le
gato il nome del nostro 
Malpighi, del francese Du-
trochet; ma a due scien-
ziati tedeschi — il bota-

'• nico Schleidcl e lo zoolo-
' go. Sc/iican — spctta il 
meritp di aver « lanciato > . 

• la dottrina ccllulare che • 
. «determino un progresso 

decisico nello sciluppo del 
• pensiero ' biologico e rap-
•t prcscnta ora insiemc alia 

teoria dcW evoluzione di 
Dancin, una •, delle pictrc 
angolari delta biologia mo-

, derna: in effetti, comprcn-
• diamo la vita stessa sol-
: tanto fino al punto in cui 

ci rendiamo conto della 
• struttura e delle funzioni 
} delle cellule > (Swanson). 
] La cellula e Vunita fon-
•'- damentalc di tutta la ma-
; tcria vivente: la cellula (si 
- badi) intesa non gid co

me * ccllctta* ncl senso di 
: Hooke, cioe come piccolo 
: cavitd delimitata da pare-

ti rigide, come si osscrva 
• net sughero. ma intesa co-' 
i me la « materia vivente» 
. contcnuta 'in ciascuna 'di 
? qucstc ccllctte o — come 
: piit spesso accadc nci tcs-

suti animali — in esilissi-
, me membrane (la parctc 
' cellulare) • chc corrispon-
i dono alle parcti delle * cel-

l*tte» di sughero. Tutti i vi
lli torto compostl da cel-

Tessuto nervoso di un pesce 

lule: gli animali come le 
piante. II nostro corpo, tut
ti gli organi che lo com-
pongono, sono costituiti da 
cellule piii o meno adden-
sate fra loro. Quante? mi- '• 
riadi: in un centimetro cu-
bo di materia vivente ce 
ne possono essere molti 
milioni. • Le cellule - sono 
state paragonate a mattoni 
che servono a costruire il 
corpo degli' esseri viven- • 
tc: e il paragone e felice, 
rende bene I'idea di' un 
corpo complesso, costituito 
da parti piii i semplici - e 
piccolc, giustapposte e le
gate, Ma tra un mattone c 
una cellula e'e differenza 
— e come! II mattone e 
messo It; una volta per tut-

: tc: la cellula no, perche 
' come tutte le cose viventi 

ha una sua < vita»; cre-
sce, si reproduce, corisuma, 
muore — in una parola — 
vive. E' un < mattone * 
con funzioni delicate e pre
cise: pro'vvede a si, alle 

' sue esigenz'e' vitali; prbv-
vede ad. assolvere ad esi-
genze piii gcnerali neccs-
saric per la vita dell'or-
ganismo del quale e parte 
intcgrantc. ' . • 

Omnis cellula o cellula: 
ogni cellula deriva da una 

: altra cellula preesistente, 
affermapa un secolo fa 
Virchow, che pud essere 
considerato il padre della 
moderna patologia: la cel
lula e * troppo complessa 
per pensarc che essa nasca 
dal nulla..Non solo: da sin-
gole • cellule nim • nn.*cn?io 
solo altre cellule singole,-
md intcri organismi. E' 
stato oramai definitivamen-
tc acquisito — ncl corso 
dell'ultimo sccolo — chc 
Vorganismo di tutti gli es
seri viventi composti da 

„ piii cellule deriva da una 
cellula singola, la cellula 

germinate. O.' meglio da [ 
due €mezze» cellule, I'u- ' 
na di origine materna e 
I'altra di origine paterna, ; 
c/te si uniscono per forma- '. 
re ' una cellula unica,' la ' 
cellula germinate appunto, . 
che accrescendosi e suddi- ;• 
videndosi • un numero di 
volte pressoche infinito da- , 
ra origine ad un nuovo in- -
dividuo che avra un po' i ' 
caratteri di entrambi i gc-
nitori. . 

Molti organismi •- tra i 
meno complessi sono com
posti da un unica cellula. 
Gid il falto che quesfuni-
ca cellula quando si scin-
de e divide dia origine ad 
altri due organismi cltrct- '. 
tanto complessi ed uguali, 
con cilia, flagelli o altri 
organelli identici a quelli 
della cellula madre impli-
ca Vesistenza di meccani-
smi di duplicazione e ri-
produzione. estremamente 
complessi. E piii complessi 
ancora devono essere an-
cora questi meccanismi 
quando le due mczze cel
lule che si staccano dat-
Vorganismo • dei genitori 
conlengono il * program-
ma » grazie al quale della 
cellula germinale deriva 
un ' organismo complesso, 
composto da miriadi di 
cellule, identico — sostan-
zialmente — ai suoi geni
tori (non si c mai visto 
che da un gatto nascesse 
un cane od un topo): la 
c programmazione > conte-
nuta nella cellula dev'es-
scre complcta • c perfelta. . 

Come questo e possibile? 
In poco piii di 100 anni la 

,dottrina ccllulare ha fat--
to cnormi progressi. Vin-
troduzione nella ricerca 
di tecniche microscopiche 
sempre plh perfette e — 
poi — il sorgere della mi-' 

.croscopia elettronica han-
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scienza e 
Tracce visibili degli! uomini preistorici 

no chiarito molti dei pro
blem i della morfologia cel
lulare; progressi altrettan-
to e forse piii grandi sono 
stati fatti aff'rontando: il 
problcma sotto altri punti' 
di vista, con • la genetica ' 
che in questi ultimi anni e 
andata assumendo un rilie-
vo di primissimo piano tra 
le discipline biologiche. In-
fine la possibilitd di ag-
gredire il problema con le 
rafflnatissime . e •• moderne 
tecniche della biochimica 
e della cosiddetta biofisica 
ha apcrio la strada ad al
tre brillanti scoperte ed a 
ipotcsi ancor piu brillanti: 
la reccntc assegnazione del 
premio Nobel a Watson e 
a Crick per le loro ricer
che sulla struttura mole-
colare degli. acidi nuclei-
ci ne e una conferma, '-

Problem t Ira t piii affa-
scinanti e importanti della 
moderna biologia. dunque, 
quelli connessi alio studio 
delle cellule viventi: pro-
blcmi di tale intercsse e 
di tale portata da merit a-
re ampiamente una tratta-
zione « divulgativa * — de-
stinata cioe a *non spe-
cialisti > di materie biolo
giche — ma pur rigorosa, 
come quella - prcsentata 
dallo Swanson (che e una 
dei piu noti citologi viven
ti) in un agile libretto ap-
parso recentemente in una 
edizione italiana corredata 
da una ricchissima icono-
grafia che contribuisce va-
lidamente a render chiari 
problemt che altrimenti 
potrebbcro apparire oatici 
al profano O). 

negli scavi 

Sistematica esplorazione effettuata in Abruzzo 

g. fer. 

(J) Car! P. Swatwon La cellula 
, vivente: Editor! tiiunlt!, JCn-
' clopedia tafcabile, H7 . pp., 

890 lire. 

Una delle domande c h e . . 
piii spesso : gli archeologi • 
si i. sentono rivolgere du- V-

; rante uno scavo e questa: -v 
«Come facevate a sape- '• 
re che proprio qui si tro- ,<>. 
vano le " eose antiche "? ». . 
La risposta naturalmente 
non e molto semplice: le ' 
ragioni per le quali a un \ 
certo momento s i . decide ^ 
di scavare - i n : un certo ;.'. 
punto" dipendono da cause \ , 
estremamente diverse. Si ? :-
puo trattare di giacimenti -
noti, ma scavati nel secolo 
scorso, e sui quali si ese-
gue, se cosi si puo dire. V 
un controllo, . ma - questo ':•••' 
noii avviene molto spesso:,;.: 
e piit frequente e anche ' 
piit utile lo scavo di nuo-
ve stazioni le quali posso- ; 
no essere individuate per •' 
caso oppure in seguito ' a . 
ricerche metodiche. II rin- • 

;venimento fortuito puo es- • 
sere causato da lavori per 
costruzioni di edifici, di- . 

' strade, o, •• piu •• semplice- • 
mente. dal contadino che, • . 
arando, porta '\ alia •. luce , 
qualche oggetto c h e f i n i -
sce poi, magari per caso, : 
nelle mani dell'erudito lo- . 
cale, il .quale ne informa 
la sovrintendenza: a que--
sto punto arrivano gli ar-
cheologi, armati di pale<:e^ : 
picconi • e : cominciano :a /? 
fare r enor^i^uche-TnfeF'j 

• campo o'suiia^stradain co- ,.-' 
struzione, per cui e diffi- • 
cile che impresari e conta- \ 
dini si presentino lieti e 
con le mani piene di cocci 
a chi di d o v e r e ! - - v. ^,-; 

. Ma naturalmente Tar- j. 

. cheologo, o meglio il pa- >; 
letnologo, non aspetta che 
arrivi qualcuho ad infor- ;.. 
marlo nhe in una certa zo- ,' 
na sono stati trovati cocci; 
si mette invece in giro-per 
conto suo e cere a di indi-
viduare i posti adatti. ba-
sandosi su alcune «rego-
le > fondamentali. Deve; 
innanzitutto *• esplorare le ; 
grotte che esistono ; nella; 
zona prescelta, "• e - questo} 
perche, come e noto, le 
grotte erano . la " dimora 
preferita dagli uomini del
la preistoria: non e detto ] 
pero che tutte le • grotte 
fossero abitate, e questo 
dipendeva dalla posizio-
ne e 'ialla esposizione, per 
cui bisogna vedere se esi-
ste un deposiio di terra o 
se si arriva subito al pavi-
mento roccioso. In caso 
esista il deposito, si effet-
tua un piccolo saggio per 
controllare che non sia ste
rile, ed infine si decide se 
fare o meno uno scavo rer 
golare. 

Esamlnate tutte le grot
te di una-zona, si passa 
all'esplorazione dei giaci
menti alPaperto, che pos
sono essere sia v villaggi . 
completi di sepolcreto, sia 
semplici stazioni di caccia. 
II villaggfo, che si ha dal 
neolitico in poi, consta di 
capanne scavate .ne l ter-
renocr i cope t t epo i di.fra-
sche. Poiche aueste. capan
ne non erano^eneralmen-
te molto grandi e gli agri-
cbltori neolitici hon dove-
vano avere eccessive preoc-
cupazioni igieniche, que
ste buche si riempivano 
rapidamente ^ di -cocci.. 
avanzi di pasti. paglia, e 
tutti questi residui orga
nic! hanho lasciato una 
traccia ben visibile: quan
do sui campijarati si ve-
dono chiazze piii scure di 
terra, o sui prat? ci sono 
zone. dove l'erba e piu • 
folta e scura,.. vuol dire 
che sotto e'e qualcosa che. 
pud essere tanto un vil-
laggio preistorico come, un 
sepolcreto etrusco. Andan-
do a vedere* da vicino 
quelle macchie. s i ' trove-
ranno cocci, frammenli di 
intonaco, macine, " ossa. 
tutto quello, insomnia, che 
faceva parte dell'interno 
di una, capanna. Accade a 
volte che il paletnolqgo, 
per eccessivo entusiasmo. 
corra a vedere chiazze scu
re che non sono pero fon-
di • di > capanna.. ma sono 
dovtite al fatto che qual
che gioino prima il 'buon 
contadino ha accuratamen-
te concimato il suo cam
po. Ma ogni mestiere pre-
senta i suoi incerti! • 
'.'. Per qtiaiito * riguarda i 
giacimenti del paleolitico, 

bisogna tener presente che 
i cacciatori • non avevano 
stanziamenti fissi come gli 
agricoltori, ma seguivano 
la selvaggina: • avevano 
quindi . accampamenti al-
1 aperto. formati probabil- . 
mente da ripari di frasche 
o pelli e di cui non resta 
la minima traccia, salvo la 
presenza piu o meno ab-
bondante di 'strumenti: di 
selce • in superficie, dove 
affiorano dopo un'aratura 
o una pioggia. Questi ac
campamenti . erano situati , 
in genere lungo le sponde 
dei fiumi e quindi ; biso
gna rivolgere Tattenzione 
ai - terrazzi . d'erosione *- dei; 
fiumi: oppure. come succe- ; 

deva in Abruzzo. i caccia
tori seguivano g l i spos ta-
menti degli animali dallo 
zone piu basse a quelle piii 
alte durante la bunna sta-
gione, per cui noi trovia-
mo gli insediamenti estivi 
anche a quote piuttoslo 
alte. - . .-v.: ••:...• 

.. , Un'esplorazione >y siste
matica di'- questo • tipo e 
stata effettuata quest'anno 
in Abruzzo. dove esiste un • 
Comitato per le ricerche -
preistoriche, il cui scopo 
e appunto quello di allar-' 
gare le conoscenze che og-
gi si hanno della preistoria : 

abruzzese, mediante una. 
ricerca metodica di nuovi 
giacimenti, che permetta-' 
no di poter tracciare un ; 
quadro delle culture prei-' 
storiche e dei loro rapporti 
ambientali - e . cultural!. 
Molte zone sono state gia 
esplorate ' completamente, 
di altre si possiedono solo 

. pochi dati: le ricerche di 

quest'estate si sono rivolte 
principalmente alia conca 
di Sulmona, territorio de
gli antichi Peligni, e ai 
dintornj di Chieti 

Nella Conca Peligna si 
conoscevano gia stazioni 
del paleolitico e del bron-
zo-ferro: anzi a quest'ul-
timo periodo appartiene il 
gruppo di cinque uomini 
dipinto con ocra rossa sul
la parete di un riparo roc
cioso presso Pacentro. Un 
importante giacimento era 
stato scavato presso Popo-
li, dove e stato rinvenuto 
un deposito di 15 metri 
contenente industrie ' del 
paleolitico inferiore e me
dio. in una successione di 
stanziamenti che si e pro-
tratta per un lunghissimo 
periodo di tempo aj mar-
gini di un antico lago. oggi 
scomparso. 

Ma poiche 6 necessano 
inquadrare meglio la sto-
ria di questi giacimenti, si 
sono esplorate , tutte le 
grotte della conca e delle 

.val late vicine, si sono bat-
tuti i pianori e attraversati 
i campi che si trovano sui 
terrazzi fluviali, alia ricer
ca delle piu antiche indu-r 
strie umano. . 

Le ricerche non si sono 
peraltro esaurite con que
sto, anzi, si e solo all'ini-
zio di un lavoro lungo e 
paziente, che proseguira 
con scavi e studi, al termi
ne : dei quali si spera di 

• essere in grado ' di' poter 
portare un po* piii di luce 
sulla piii antica storia del 

• territorio. • . 
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I costumi 

dei Muria 
1 I Muria sono una popo-
lazione tribale, di circa 
100.000 individui, che vi
ve nello Stato di Bastar in 
India. Una delle caratteri-
stiche dei villaggi Muria e 
l'esistenza dei ghotul, o 
c case dei giovani >, dove 
i bambini, maschi e fem
inine, (chelik <e motiari, 
nel linguaggio dei Muria) 
si recano alia sera per.gio-
care, danzare. cantare. 6r-
ganizzare le feste del vil-
laggio, fare la p'ulizia agli: 
edifici comunitari, proce-
dere ai quotidian! massag- . 
gi, dormire e fare all'amo-
re. Durante la giornata. la 
loro vita e il loro lavoro 
si svolgono ancora nell'am-
bito della famiglia. J •' 
•* I bambini Muria entra-
no nel ghotul non prima 
dei 6-8 anni di eta, per 
evitare una ' separazione 
precoce dalla madre e dal-
l'ambiente" familiare. Di re-
gola, cliclifc-* - motiari la-
sciano il gothul quando si 
sposanq, • automaticamentc 
le feminine e dopo che al>-
biano offerto u n pranzo di 
addio i maschi. I 'ghotul 
sono di due tipi. :Ci sono 
quelli organizzati in forma 
monogamica (jodidqr, ov-
vero «a coppie fisse») do
ve un chelik e appaiato 
con una motiari c dove il 
principio 6* quello •• della 
fedelti ad un solo compa-
gno durante tutto il perio
do che precede il matrimo-
ni6. Nel secondo tipo ,di 
ghotul] — che e, i l ' piii 
diffuso e si ritiene essere 
il tipo.originario di dormi-
torio Muria — ogni genere 
di attaccamento durevole e 
vietato e 6i punisce colui 
n cui succeda di corfcarsi 
per piii di tre giorni con 
la stessa ragazza. La rego-
la, qui, e la seguente: 
c tutti appartengono a tut
t i* . 

I ghotul possono essere 
demiiti veri e propri isti-
tuti sociali poiche, in ef-
fetti, della societa e dei co
stumi Muria rappresenta-
no la matrice fondamenta-
le soprattutto in relazione 
alHstituto familiare ed al-
l'etica . sessuale. Nel gho
tul, infatti, i giovani Mu
ria acquisiscono simulta-
neamente i diritti sessuali 
e i doveri Iavorativi, la l i-
berta erotica * e ' l'autore-
sponsabilita disciplinare ed 
economica (nel.g'totttl, do
ve nessun adulto e presen
te se non per decisione ple-
biscitaria dei ragazzi, che
lik e motiari si govemano 
da soli, attraverso autori-
ta elettive). 
. c Chelik e motiari sono 
prodigiosamente felici; la 
loro vita e appagante, ec-
citante, interessante e uti
le >. Cosi 60stiene l'autore 
d i 'ques to libro (Verrier 
Elwin: / costumi sessuali 
dei Muria; Lerici Editori, 
pagg. 354, lire 2.500) che 
ci narra, con dovizia di 
particolari ed - un'ampia 
documentazione, i principi 
etici ed educativi del gho
tul e ce lo mosira quale 
c en tro della vita sociale e 
religiosa dell'intero villag-
gio Muria. Principi che so-. 
no, e vero, di un . popolo 
"primitivo" ma che met-
tono in crisi, come rileva 
Luigi De Marchi nella sua 
prefazione, tutta una con-
cezione "sessuofobica" che 
pre vale nella nostra so
cieta; all'etica che vuole 
il rapporto ~ sessuale • una 
« sporca e segreta cosa * si 
contrappone quella che lo 
vuole «una cosa buona, 
sana, bella, affascinante, il 

. coronamento e il culmine 
dcll'amore*. 

- . - - .; f #. 

iI medico 

La rianimazione 

metabolica » 

Un nuovo farmaco efficacissimo 
nei casi di coma e nelle afasie 

L'uoHio giaccva sui lettino. immobile e priro di cuno-
scenza. Era in ospedale da alcuni yiomi con fcritc varli 
per un grave incidente occorsogli e in preda a violento shock • 
traumatica che lo aveva ridotto in istato comatoso: a mala'-.. 
pena si perccpiuaiio le pulsazioni cardiache deboli c il re-
spiro lievissimo, per il resto non dava segno di vita. Net 1 
giorni trascorsi si era tentato tnvano per svcyliarlo ogni 
mezzo e il caso appariva ormal disperato • '• '•• 

Fu a questo punto che qualcuno ebbe I'ardita idea di 
rlcorrere a un farmaco nuovo, sperimentato da poco tempo 
come protettivo contro le radiazioni. nocive Si sapeva che 
tale protezione anti-raggi si esercitava in un modo che, in 
fondo. era piuttosto semplice: il composto chimico si in.se-. 
riva nel ricambio delle cellule andando a combinarsi proprio 
con i componenti ccllulari radio-sensibili. e da una simile 
combinazione si formava un complesso chimico nuovo radio-
resistente. - . . -

: Ora, non poteva darsi che questa sua capacita di jjiscrirsi ; 
ncl ricambio cellulare avesse qualche effetto normalizzatore sui • 
proccssi biochimici delle cellule nervose, che in condizione '. 
di coma sono profondamente turbati? Poichi i'infermo era.'. 
da ritenersi spacciato si decise di provare. E Vimprevedibile '•.• 
avvenne. Nel corso stesso della somministrazionc endove-. 
nosa del farmaco il soggetto incomincid a dar segni di riac-
quistata coscienza, a reagire agli stimoli, a rispondere, alle '•• 
domande. ••• ' - • •'",-i '•' '• 

Ma non: basta. avvenne qualcosa di. piu straordinario. 
L'incidente traumatico. danneggiando alcuni - ceniri nervosi, . 
gli aveva paralizzato gli arti inferiori. il cui movimento '-
dipende da quei centri: ebbene, in segutto all'uso del far
maco il paziente mosse piit volte e sollevo a discrcta altezza 
gli arti paralizzati, che ci si attendeva ridotti per sempre 
a completa immobilita. • ' 

':'' L'episodto. svoltosi qualche anno fa in un ospedale pari-
gino, e stato solo il prima di una serie che ha rivclalo I'ef-
flcacia, a volte sbalorditiva, di una sostanza originate otte-
nuta per sintesi, U bromidrato di bromuro-2-amino-etil-jso-
tioronium. indicata piii sempliccmentc col nome di SUR-
RECTAN. Codesta sostanza ha destato enorme intercsse per 
vari motivi. 

II prodigio di Lazzaro 
• Anzitutto e an altro rimedio che si aggiunge all'arscnale . 
terapeutico anti-comatoso e lo stato di coma (che pud ori-
ginarsi da gravi traumi, da diabete. da malattie epatiche o 
rcnaii. da trombosi p emorragia cerebrate, da intossicazione 
barbiturica, • ecc.) e, sempre una situazione drammatica « 
cosi difficile a vincere che i farmaci di cui si dispone per 
opporvisi < non • sono mai trbppi. II solo fatto di potsrne 
aggiungere un altro a quelli gia in uso e un prima non 
trascurabile vantaggio. '•• ' . . -
=•" Ma un secondo, e forse maggiore, motivo di interssse e 
dato dal parttcolare meccanismo con cui • agisce il nuovo 
farmaco. Per aver ragione degli stati comatosi, i quali ten-
gono il paziene in un sonno profondo, i • mezzi messi in 
opera mirano ad ottenere il risveglio con la somministra-
zione di eccitanti • energici, di sostanze che csercitano un 
forte stimolo sui centri nervosi. Per il *surrcctan» invece 
niente di tutto questo. tanto che esso non e considerato 
affatto uno psicotonico, vale a dire un medicamento capace 
di elevare il tono psichico. • ;,: . 

Esso agisce del tutto diversamente e cioe, come, si e gia ,: 
accennato, intervenendo nel ricambio cellulare in cui si in- • 
grana direttamente, ed orientando il detto ricambio che sia 
eventualmente alterato nel senso di riportarlo alia normalita. 
Insomma la rianimazione del paziente si ottiene correggendo 
il motivo immediate del male. Se le cellule nervose, a causa 
del trauma o dell'intossicazione (glicemica. epatica, uremica, 
barbiturica) subiscono una disorganizzazione dei, loro pro-
cessi biochimici tale da portare al coma, mentre i vecchi 
stimolanti potecano ottenere il risveglio in via sintomatica,' 
senza agire sui disordine funzionale delle cellule stesse, il 
surrectan al contrario e proprio sti qucsto disordine, sui 

. turbato ricambio cellulare che ~ agisce. E poichi ricambio 
• equivale a metabolismo quella che si ottiene in tal modo si 
• chiama ' rianimazione metabolica». per indicare meglio 
• che il paziente non viene rianimato con la frustata degli 
eccitanti. ma con il reintegro dei normale metabolismo (o • 
ricambio) cellulare. 

Afasie e paralisi 
T Vi e infine un terzo motivo che' conferisce al nuovo 
farmaco un acuto interesse. Al di fuon degli stati comatosi, 
e frequente incontrare in pratica manifestazioni patologiche 
dipendenti da mancata funzione di alcuni centri nervosi, 1% 
quale mancata funzione pud essere dovuta a lesione organica 
delle cellule interessate oppure a un loro distorto funziona-
mento sopravvenuto per una causa qualsiasi E' chiaro che 
la lesione organica. la vera e propria distruzione ccllulare 
non offre piii possibilitd di riparo: non si possono rilabbricare ' 
le cellule distruttc, e di conseguenza non, ci si pud attendere 
alcun recupcro nel caso che tale distruzione abbia prodotto, 
mcttiamo la perdita della parola o una paralisi o una me-
latlia psichiatrica. ccc. 

Di solito perb le lesioni cellulari del centri nervosi iniziano 
con disordini funzionali, cioe come clterazioni biochimiche 
le quali col tempo, persistendo e aggravamiosi, conducono 
al disfacimento della cellula. Ora, se si interciene col sur
rectan prima che tl disfacimento si sia prodotto. prim* 
che il danno sia divenuto irreversible, esiste la possibilitd di 
normalizzare in qualche misura il biochimismo cellulare, t 
quindi di migliorarc le afasie (perdita della parola). le pa- ' 
ralisi. i disturb! da arteriosclcrosi cercbrale, forse enche 
talune gravi sindromi ncurologiche come la sclerosi a 
placchc. forse anche le stesse forme psichiatriche. 

Xon si tratta di ipotcsi o di previsioni puramenie tcoriche. 
risullati del genere sono gid stati conseguiti. e vi e anzi da 
citare in proposito un fenomeno addirittura sorprendente. 
Vi e una malattia definita • mai pcrforantc • dovuta all'alte-
razione di un nervo degli arti inferiori, alle cstrcmitd dei 
quali in scguito a cid si dctermina una ulcerazione cutanea 
progressiva ed indomabile; • ebbene, col surrectan codesta 
ulcerazione guariscc completamente. per effetto dcil'azione 
curativa che il medicinale esercita suite cellule del nervo 
alterato. 

A conclusione sard bene acvertirer 1) chc non ci si deve 
attendere . mtracoli, ma benefici piu o meno limitati, in 
quanto il danno e sempre dovuto in parte a distruzione 
cellulare gid avvenuta e in parte a disfunzione delle sedi 
nervose immediatamenie contlgue, ed e qui cfce il medica
mento pud in ft uirc. sulle turbe funzionali e non sullc lesioni 
distruttive: 2) che proprio pcrcid il suo uso deve essere tern-
pestivo. prima che le distrmioni abblano avuto H tempo di 
prodnrsl.il chc vuol dire che I'evenluale risultato facorccolc 
della cura e condizionato alia prccocitd d<*ll"mlcrvento, 
bench*? in alcuni casi un limitato successo si sia ottenuto 
anche in seguito ad intcrvento tardivo. 
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