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Prego spedire al Comando del 1470 Reggimento Fanteria - Zona di 
Guerra - N. Cinquanta scatole piccole jOSORBOL F L. ' 
Il 1480 Fanteria, per mio consiglio, ha fatto richiesta di jOSORBOL. 
Non mancherò di consigliarlo ad altri reggimenti, perchè sono con-
vinto della bontà del preparato. Ossequi. Dev. 

Pro!. Dot!. CANNATA SEBASTIANO 
28 Luglio 1915. Capitano Medico 1470 Fanteria . 

. : . 
.... Lo jOSORBOL F. L. è desideratissimo e adattatissimo per gli usi 
di guerra.... Cap. SFORZA Dot!. NICOLA 
28 Luglio 1915. Ospedale 210 - ZONA DI GUEIlIlA • 

90· REGGIMENTO FANTERIA 
12a COMPAGNIA 

. :. 
Spett. Fabbrica Lombarda di Prodotti Chimici 

Milano. 
A suo tempo mi pervenne il saggio del vI jOSORBOL F L. e vi rin
grazio sentitamente. Presentai al mio medico curante il vI preparato, 
egli volle provarne le doti, e aperto il vI spruzza josorbol, ne asperse 
la mia ferita. 
Il giorno dopo, il sunnominato Prof. Dogliani chirurgo in quest'ospe
dale ove sono ricoverati tanti feriti, con suo compiacimento e mio, 
dovette constatare che: L' jOSORBOL F L. merita di essere racco
mandato ai nl feriti e ai nl combattenti perchè la sua azione è effi
cacissima e di una sorprendente rapidità. 
Coi miei più vivi ringraziamenti gradite i miei distinti saluti. 

Dev. 
SIMONE PIERI • 

PAVIA - Ospedale Collegio Ghislieri - Letto 206. 

Doti. ARBO LETTI EPIFANID 
Medico Ch irurgo Ostetri c o 

C RO VA 
.".. 

. :. 
CIlOVA VEIlCELLESE, 29-6-1915. 

Spett. Fabbrica Lombarda di Prodotti Chimici 
Milano. 

A scopo di puro esperimento e di confronto ho voluto sostituire in 
ogni medicazione chirurgica alla tintura di jodio l' jOSORBOL F. L. 
e l'esito favorevole e vantaggioso ottenuto da tale sostituzione fu per 
me cosi persuasivo che continuo ad usarlo ritenendolo di gran lunga 
superiore in efficacia agli altri antisettici a base di jodio fin ora da 
me adoperati. 
Con massima considerazione e stima Dev. 

Dot!. ARBOLETTI EPIFANIO . . :. PISA, 13 luglio 1915. 
Spett. Fabbrica Lombarda di Prodotti Chimici - Milano. 

Ricevetti il saggio gentilmente inviatomi del loro jOSORBOL F. L. e 
ne ho fatto uso in medicature di alcune ferite recenti, e dopo l'aspor
tazione di un grosso dermona cistico al costato. Posso coscienziosa
mente asserire che in tutti i casi me ne trovai soddisfattissimo; e mi 
propongo di continuare a servirmene, specialmente se, come spero, sarò 
presto chiamato a prestare l'opera mia come medico della Croce Rossa. 
E lo farò tanto più volentieri in quanto che ritengo che, oltre ali' in
tegramento geografico poli/ico, l'Italia deve mirare a conquistare 
anche l'indipendenza e il primato scientifico industriale. 
Con ringraziamenti ed alta stima Dev. 

Ed altri innu.ne,·evoU. 
Dot!. Pro!. ANDREA VACCHETTA. 

In vendita presso tutte le migliori F arm acie del R egno. 
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IL gran cuore della patria accom

pagna il soldato nel giorno della 

sua partenza con \' augurio più ar

dente di vittoria, e gli infiora il 

cammino di speranza e di fede. 



ALLA famiglia che 
egli per la patria ha 
lasciato, soccorre 
la munifica mano 
dell ' Italia tutta. 

L, A LAT A parola inci

tatrice del vate \' incalza 

col fervido metro ad eroi-
flt· 

che gesta. 

IL cuore della fanciulla 

amata sarà dolce premio 

al valoroso che la patria 

vedrà vincitore. 

SALE propiziatrice al 

trono dell' Altissimo la 

preghiera della. madre. 



/ 

N EL tetro, austero laboratorio, lo scienziato italiano 

stilla le sue essenze, e s'arrovella nella ricerca del 

ritrovato che meglio protegga il soldato daIle conse

guenze della lotta spaventosa. 

Non cerca terribili ordegni di morte, strumenti deIla 

barbarie teutonica. Lotta per la salvezza, non per la 

distruzione. 

ED ecco la prima grande vittoria 
italiana nel campo della scienza! 
Lo Josorbol F. L. 

Pratica e comoda, la scatoletta del jo-
sorbol non occupa spazio, non pesa, 

non è soggetta a rompersi, ed offre sempre pronto il più 
efficace preparato per la disinfezione delle ferite. 

Lo josorbol, tintura di iodio solidificata, impedisce l'infe
zione delle ferite, che cicatrizza meglio e più prontamente 
dei soliti rimedi (tintura liquida, sublimato, ecc.), dei quali 
non ha i difetti, poichè non brucia, non è tossico, non si 
altera mai. 

Lo josorbol arresta l' emorragia e disinfetta meglio e più 
prontamente di ogni altro rimedio. 
L' uso ne è facilissimo e permette di non toccare la ferita 
con le mani, che sono il più 
frequente veicolo d'infezione. 

Inoltre, mentre la tintura li
quida non può esser messa 
a contatto della ferita, lo 
josorbol, che non brucia, 
può esser messo diretta
mente sulla stessa. 



D ARE al soldato 
che parte una sca-
toletta di josorbol, 

vuoi dire procurargli la 
più efficace difesa con
tro quel nemico terri
bile che è l'infezione; 
vuoi dire infondere in 
lui una maggior sicu
rezza e serenità. 

Lojosorbol è indispen
sabile al soldato com
battente, perchè è il di

sinfettante ideale per la prima medicazione delle ferite. Ed 
è soprattutto al campo 
che ogni più piccola ~ -- " ~ ' \ 
scalfittura deve essere I ( 
prontamente curata. ( 

----' / 
I 

MA non solo al soldato è indi
spensabile lo josorbol. Il lavo
ratore dei 
campi, ad 
esempio, 
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ha spesso occasione di scalfirsi 
o di ferirsi quando le sue mani sono im
brattate di terra o d'altro, ed il bacillo 
del tetano, mortale, si cela sempre nella terra concimata. 

L'operaio che lavora nelle officine, il ferroviere, ecc. hanno 
spesso, quasi ogni giorno, quasi sempre, le mani imbrat-

tate e sporche. Una scalfittu
ra in tali condizioni basta per 

l . 
J f 

produrre una infezione 
che può divenire gra
vissima. 



PARTENDO per la ,/;~ ~ 
caccia, non biso- I ~~;~ 
gna dimenticarsi di l'-~f 
comprare una sca- _ -: ;-
toletta di josorbol. I I ~ 
Al cacciatore ( -
a~vien~spe~si~. I I '~.l1J'~~ 
slmo di ferirsI. . 
Col /.oso~bol t -q\-TI ~ ,'- Il 
la disinfezione . 
è presto fatta, ~ (r"\ 
senza bisogno . '(, .\ 

.. 

assistenza. I ~\\ \! 3 . d'acqua e senza I I , ~_ ~ 

AVVIANDOSI per ~ ~ - i 

~\\ 
\ u.na escur- VIIIII \ : "" -:. 

SlOne, per - -
una gita in mon- . -

, tagna, è buona precauzione portar seco una scato-~ 1,tta di },,.rb,,. S .. ~ il più ",",o wmpagoo , il 
più valido aiuto in caso di un infortunio, che, se 
non si può sempre scongiurare,si può sempre in 

"._~~ tempo render più ffii, lieve con una pron
ta medicazione. 

ALL' AUTOMOBILISTA, al moto
ciclista, ogni avvertenza è superflua. 

L'automobilismo e il motociclismo 
non detengono soltanto i records 
della velocità; ma purtroppo anche quelli delle disgrazie. 
Lojosorbol non deve mancare nella farmacia portatile del 
motociclista e dell'automobilista; per gite comode e brevi 
potrà spesso farne le veci. 

IL ciclista è forse oggi 
colui che più è perse
guitato dalla polvere 
delle strade. 
E non è certo quello 
a cui più difficilmente 
possa capitare di bat
tere una ginocchiata. 

Una scatoletta di jo
sorbo l nel taschino del 
gilet può risparmiargli 
un ' infezione tetanica. 



QUANTE malattie cutanee, 
anche gravi, non si propagano 
nei saloni dei barbieri? 

Un barbiere maldestro, con una leggerissima scalfittura, 
prodotta con un rasoio non perfettamente pulito, può pro

curare alcuni fra i più 
terribili morbi. 
Esigete dal vostro bar
biere la disinfezione 
col josorbol e sarete 
tranquilli. 

LA buona madre 
di famiglia dovrebbe 
sempre esser provvi
sta di questo indispen
sabile farmaco. 

Quante" sbucciature .. 
dei nostri bambini non 
diventano piaghe per 
non essere state in 
~empo disinfettate l 

PER la sua rapida 
e pronta applicazio
ne, per la sua azione 
energica, lo josor
bol è il disinfettante 
più indicato per le 
ferite negli animali 
domestici. 

Per la cura delle fe
rite nei cavalli del
l'esercito, ha dato 

risultati sorpren
- denti. 

L'APPLICAZIONE del josorbol non potrebbe essere 
più rapida e facile. Nessun pericolo di avvelenamento, 
di ustioni, di macchie. 

Un bambino può me
dicare una ferita col 
josorbol! 



Pratico ed efficacissimo, lo jOSORBOL in tutte le con
tingenze della pace e della guerra è là pronto per cacciare 
il pericolo e risanare la piaga. 
Non è dunque un'affermazione troppo azzardata per que
sto nuovo geniale ritrovato quella che lo considera come 
una grande vittoria ITALIANA. 

.... poichè anche questo è a dire, ed è una cosa impor
tantissima. 
Lo jOSORBOL F. L. è un prodotto ITALIANO. 
La Fabbrica Lombarda di Prodotti Chimici, alla quale la 
scienza moderna deve questo ottimo disinfettante, è anzi 
alla testa di quel movimento che tende ad emancipare la 
medicina e la farmacopea italiana dalla importazione te
desca. 
Ed anche l'italianità delle cose ncin è oggi meno impor
tante di quella delle persone. 

.... :. APPLICAZIONE .: .... 

L'applicazione del josorbol si fa in modo semplicissimo. 
Basta cospargerne abbondantemente i margini ed i tessuti 
circostanti della ferita, prima di procedere ad una som
maria fasciatura, e ciò si fa dopo avere strappato il cor
doncino che lega il bottone di chiusura del foro, posto 
sotto il vertice della scatola a soffi etto, e poi premendo 
i lati della stessa, con la punta rivolta in giù e in vici
nanza della ferita, la quale non deve mai esser prima la
vata con sublimato corrosivo. 
Appena scoperto, lo josorbol venne immediatamente 
iscritto nella Farmacopea Ufficiale del Regno d'Italia, 
per la grande importanza tosto attribuitagli. 

Esso inoltre è stato domandato già da più di 10.000 me
dici e da cinque o sei nazioni differenti. 
Numerosi sono i certificati pervenutici; ed abbiamo cre
duto utile citarne alcuni tra i più notevoli e comprensibili 
al pubblico. 
Lo josorbol è inoltre economicissimo I Una scatola piccola 
costa L. 0,70 ; una scatola grande L. 2,-. . ___ '_ 
Acquistatelo tutti. ."/;-~{,, ":1(';:" " 
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............................ 
ATTESTATI ............ . .......... . . .... . ...... ............................ 

Tengo nd mio gabi,,:etto lo jOSO RBOL, e me ne valgo con profi 
lo prescriverò volentteri, riconoscendone l'utilità pratica in varie c 
tingenze. Firmato: Prof. GAETANO CIARROCCHJ 

Direttore e prima rio dell' Ospedale S. Gallic' 
ROMA. 

Mentre vi accuso ricevuta del campione di j OSORBOL mi faccio 
dovere di dirvi che l' ho usato in molte e svariate forme chirurgi< 
e che se",:pre ebbi buo,ni ,risultati. L'adoperai nelle ferite da tal 
che guarirono In POChL gLorni per 10, L'adoperai in piaghe e pers 
nelle forme di eczema umido (specialmente in soggetti linfati, 
scrofolosl), alternando la cura secca agli impacchi. 
L'esito fu soddisfacente assai. 
D~l resto vi basti sape;e che io l'adopero nella mia pratica, ta 
plU Ch~ anche la confezIOne è assai comoda e ci dà garanzia di asel 
AnzL VL sarei grato se voleste mandarmi un altro campione e spedi 
uno pure al collega Dott. Rovida Cristoforo di Valeggio (Pavia) a 
ho raccomandato il prodotto. 
R.ingrnziandovi e salutandovi credetemi Obbligatissimo 

12° REGGI MENTO BERSAGLIERI 

COSTA Dott. ERNESTO 
Medico Chirurgo, Ufficial e SanitE 

.:. Via Dorno, ALAGNA. 

Pregiat.1no Signore, UDINE 7-4-1' 

R.ispondo alla sua pregiata del 3 corrente inforrnandola che nes. 
veterinario dovetti chiamare per la curà della mia cavallina, giac 
la rlmarglnazlone della ferita fu pressochè istantanea due ore cii 
Dove mi trovo ora non ho nessun veterinario alla ':Lano, ma I 
sentandosene l'occasione non mancherò di parlare del loro jOS~ 
BOL F L. che è stato veramente miracoloso. L'autorizzo a fare dt 
mià dichiarazione l'uso che crederà, confermandole che la lesi 
consisteva nello strappamento del callo interno, elle tutti i cav 
hanno presso il ginocchio delle gambe anteriori, con un pezzo di p 
attaccato,- mettendo allo scoperto la carne viva per 20 centimetri S I 
13rgh ezza di 0.10 con abbondante scolo sanguigno. 
Un fatto interessante del quale la terrò informato, sarà quello dt 
rillascita del pelo e del colore che prenderà. Questo particolare 
importanza percltè il cavallo con segni di ferite alle gambe resta 
prezzato fortemente . Di solito il pelo torna bianco. 
Non ho ancora ricevuto la scatolina promessa, ma in ogni mod~ 
anticipo i più vivi ringraziamenti. 

Firmato: Colonnello EUGENIO DE-RO! 
.:. 

Dal f ronte, col pensiero tutto alla patria rivolto, e con essa sem 
nel cuore, non trascuro porgere l'elogio sincerissimo al suo prepan 
efficacissimo jOSORBOL F. L. 
Con stima mi creda Dev . 

EDGARDO MERCADANTE 
12-9-1915. 30 Geni o Telegrafisti - 8. Com pag 

VI Corpo d' Armata. 
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