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man e Mann <22 >, con somministrazione di acido piruvico per via endovenosa 
hanno dimostrato che questo induce un aumento· dell'acido lattico nel san
gue, mentre l'introduzione di acido lattico non porta mai ad un aumento· 
dell'acido piruvico. Margaria e Ponzo, inoltre, hanno osservato ~he la caduta 
del tasso ·di acido piruvico è molto più rapida che quella dell'acido lattico. 
Nello stesso senso depongono le conclusioni delle ricerche già citate di 
Bollman e Flock durante il lavoro muscolare. 

Le nostre ricerche portano a concludere che durante la febbre si as
siste ad un incremento _della prima fase del metabolismo degli idrati di 
carbonio o fase fosforilata: che si manifesta con il prodotto ultimo e costante 
che è l'acido piruvico. Si può supporre che l'aumento del tasso di questo 
.c;hetoacido è mantenuto inoltre dal deficiente suo ulteriore metabolismo 

\ 
ossidativo e che anche la via riduttiva attraverso l'acido lattico non è suf-
ficiente ad eliminarlo completamente. 

Per formulare una conclusione più generale questi dati non sono in 
disaccordo con quelli forniti dalla letteratuq1 che tendono a dimostrare una 
identità qualitativa fra il ricambio del muscolo nel lavoro e nella febbre. 
II muscolo febbrile ha però, come è noto, una propria condizione funzionale 
che gli dà . quelle caratteristiche di imperfezione nei riguardi dell'elimina
zione del calore che non si riscontrano nel lavoro meccanico. 

Patologia. - Preparazfone del curaro da parte degli' Indi Makù.. 
Piante usate. Attività. (Regione dell'Alto Rio Negro-Amazzoni). Nota I 
<li E. B1occA, presentata t·) dal Corrisp. V. PUNTONI. 

Per tutto il Cinque e Seicento le notizie sulla preparazione del curaro 
furono circondate da leggende e raccònti fantastici. Questo veleno terribile, 
la cui azione_ paralizzante è da tutti conosciuta, che lascia· al ferito le capacità 
intellettuali (Vulnera tus moritqr sui conscius brevi tempore, secondo l'espres
sione di Martius C•l), fu considerato dotato di proprietà magiche e diaboliche. 
Ciò si spiega facilmente, perchè coloro che in questo tempo vennero a con
tatto con gli Indi non furono degli studiosi, ma dei missionari, dei commer
cianti o degli avventurieri.. 

I primi studi di sicuro valore scientifico sul curaro sono quelli pubbli
ca ti già nel 1781 da Felice Fontana< 2 l. In essi si sventa la maggior parte 
delle leggende e si dimostra, tra l'altro, come il veleno provochi la paralisi 
dei muscoli quando viene a contatto col sangue, mentre è praticamente inat-

(22) E. FLOCK, L. J. BOLLMA1' and F. C. MANN, • J. Biol. Chern. '• IIB, 427 (193ì). 
(*) Nella seduta dell'8 marzo 1947. 

(1) C. MARTIUS, Flora Brasiliensis. Vol. VI, Pars I. Vindobonae et Lipsiae 1840-1900. 

(2) F. FO!'ITANA, Traité sur le vmin de la vipb-t, sur le.s Joisons arnéricains, sur le lau-
rier-cerise et sur quelques autrts poisons vigélaux. Florence 1781. 
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tivo se applicato sui tronchi nervosi. Queste ricerche saranno poi confer
mate e ampliate, quasi un secolo dopo, da Ciaude Bernard (1). 

Sopratutto nella seconda metà dell'Ottocento sono fioriti gli studi sulle 
proprietà chimiche e farmacologiche del curaro. Una rassegna completa di 
tutte le osservazioni di biochimica e farmacologia eseguite sull'argomento 
fino al principio del Novecento, si trova nel lavoro classico di Boehm (~l. 

In questi ultimi anni, sopratutto nei paesi anglosassoni (Stati Uniti 
e Inghilterra) il curaro è decisamente entrato nel campo della terapia umana 
per il trattamento di alcune malattie nervose, come coadiuvante delle ane
stesie chirurgiche eèc. 

Nonostante la grande mole dei lavori eseguiti, ancora oggi le nostre 
conoscenze sono oscure su che cosa sia effettivamente il curaro, come sia 
preparato dagli Indi, quale la pianta o quali i componenti di origine animale 
da cui viene estratto. 

Nel 1940 un esploratore americano, Gill (,>,·assistette alla preparazione 
del curaro fatta qagli Indi nei boschi dell'Equador; ne riportò una forte quan
tità nell'America del Nord (dove fu subito industrializzata per la prepara
zione di prodotti medicinali) e pubblicò un libro in cui è descritto il metodo 
e le pian te usa te da questi Indi per la preparazione del veleno. 

Le recenti pubblicazioni scientifiche di autori anglosassoni, basate sul 
fatto che Gill ha assistito alla preparazione del curaro, fatta con il Chondo
dendron tomentomm, si esprimono come se questa pianta fosse la vera 
pianta del curaro. 
• Qualche studioso, sopratutto nel secolo scorso, aveva assistito alla 
preparazione del curaro in alcune regioni della foresta tropicale sud ameri
cana. II numero delle descrizioni che, per la serietà con cui sono esposte, 
hanno un sicuro valore scientifico, è però relativamente molto scarso. 

Meritano, secondo noi, di essere ricordate le descrizioni, seguitesi in 
ordine di tempo, di Von Humboldt (6> (Orinoco), Waterton (11 (Essequibo), 
R. Schomburgk (8> (Orinoco), De Castelnau (9) (Solimòes), Appui:1 <10 > (Guiana 
Inglese), Martius (•l (Solimòes), Crevaux <••! (Guiana Francese), Jobert e 

(3) C. BERNARD, Leçons sur !es e.lfets des su/Jsta11ces toriqu,u d medicame11teust!S. Paris 
1857. 

(4) R. BOEHM, Curare und Curarealkaloide. (Hand/Juch der experimentel!,m Plzarma
kologie. Heffter A.) Berlin 1920. 

(5) R. C. GILL, Wliite waters and b/ack magie. Kew York 1940. 
(6) A. HUMBOLDT vo:-i, Reise illdieaequinoctial wgendendes 11e1,e11 Conlirlt'nls. Stuttgart 

1874. 
(7) C. WATERTO.'.ì', Wanderings in South America. London 189r. 
(8) RICH. SCHOMBliRGK, Reisell in Britisc/i Guiana Ìll den Jahren 1840-1844. Leipzig 

1847, Cit. NAliMASS \V., Anotaçoes historicas aclrca da investiga{ao do curar,·. • Acta Ciba•, 
8; 92, 1941. 

(9) F. DE CASTELSAt;. Expédition dans /es parties centra/es de l'Amérìque dtt Sud. 
Paris 1851. 

(10) F. K. APPIJN, linter dm Tropen. eJna 1871. 
(II) J. CREVAUX, Les voyages dans l'Amiriquc du Sud. Paris 1883. 
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Schwache (1•> (Solimòes), Hoehne<'l> (Matto Grosso) e Vellard (i4) (Matto 
Grosso). 

Dallo studio attento dei metodi di preparazione descritti da questi au
tori risulta che solo alcuni Indi, generalmente appartenenti a tribù di caccia
tori e i più lontani dalla nostra civilizzazione, sanno preparare il curaro. La 
preparazione è quasi ovunque circondata da riti magici e con grande diffi
coltà gli Indi accettano che estranei, sopratutto bianchi, siano presenti mentre 
essi preparano il veleno. 

Indipendentem.ente dalla regione e dalla tribù, ·e senza considerare 
·.tutto il cerimoniale naturalmente diverso, il metodo di preparazione del 
curaro è fondamentalmente simile dappertutto e consiste nel raschiare la 
corteccia di tronchi e radici di numerose piante, farne un infuso acquoso 
e sottoporlo a una lentissima e prolungatissima ebollizione. Durante l'ebol
lizione nuovi estratti vegetali e a volte animali, sono aggiunti, e la prepara
zjone continua, finchè il liquido ha assunto un aspetto di cioccolato ed è 
diventato scuro e denso. 

Le piante descritte ·dai vari studiosi come le responsabili per l'azione 
del curaro, variano secondo la zona in cui l'osservazione del curaro è stata 
fatta. Furono considerate più importanti, nella Guiana Francese la Strychnos 
Crev:zuxii, nella Guiana Inglese la StrychnÒs toxifera, la Strychnos cogens ecc., 
nell'Orinoco la Strychnos Gubleri ecc., nell'alto Solimòes, Marafion e affluenti la 
Strychnos castelnoeana, la Strychnos yapurensis (vedi lavori di Planchon <11>), 
nel Matto Gross~ varietà di Strychnos non completamente identificate: 

Al lato di queste numerose varietà di Strychnos, altre piante furono 
segnalate, sopratutto appartenenti alle Menispermaceae, da Martius 0 >, 
Castelneau (9), Gill (5) ecc., e precisamente il Coccolus to:nferus, l'Abuta 
imene, il Chondodendron tomentosum ecc. 

Conosciute sono le interminabili polemiche che sorsero tra i sostenitori 
delle Loganiaceae (Strychnos) come le vere responsabili del potere paraliz
zante· del curaro, contro le Menispermaceae; ricorderemo solamente le vio
lente discussioni tra Barbosa Rodrigues <•6> e Batista Lacerda C'7l. 

Oltre alle Loganiaceae e alle Menisp.ermaceae sono state viste usare 
Piperaceae, Rubiaceae ecc. Come abbiamo già riferito, alcuni autori hanno 
osservato che durante la preparazione del curaro erano mescola ti ai vari 
estratti di piante, speciali veleni animali, formiche ecc. 

Nessun osservatore aveva finora ass1st1 to alla preparazione del curaro 
m tutta quella immènsa regione che va dall~ sorgenti dell'Orinoco al Rio . 

(12) JOBERT e SCHWACHE, Cit. B. LACERDA. 
(13) F. HoEH~E, Plantas e substancias to.ricas e medhinais. S. Paulo-Rio 1939. 
(14) J. VELLARD, PreparafaO do curare pelos l\Tambik·waras. « Rev. Arquiv. Munic. 

S. Paulo », 59: 5, 1939. 
(15) G. PLASCHOS, Etudes sur /es Stry•ch11os. « Journ. de Pharm. et Chimie », J, 293, 

1880. 

(16) B. RODRIGUES, L'Uiraéry ou curare. Bruxellts 1903. 
(1 i) B. LACERDA, De va~iis plantis vmmiferis florae brasilimsis. Rio de Janeiro 1908. 
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Yapurà e Solimoes ( che segue la linea di di visione tra il Brasile e il Vene
.zuela, il Brasile e la Columbia), dove si estendono gli ultimi affiuenti del 
Rio Negro. 

Per alcuni anni in Brasile ci siamo occupati del curaro e durante un 
viaggio eseguito nella regione citata (precisamente del Rio Uaupes e affiuenti, 
Papori e Tiqui~) nell'anno 1944, abbiamo avuto la possibilità di studiare, 
dal punto di vista biologico C18l e culturale {•9>, alcune. tribù di Indi e di 
.assistere alla preparazione del curaro. 

Lungo il corso di questi fiumi da noi percorsi, vivono numerosi Indi 
delle tribù Tukano e Tariana. Ognuna di queste tribù è suddivisa in « sipe i. 

esogamiche. I Tukano e i Tariana sono Indi dedicati sopratutto alla pesca 
e alla coltura della mandioca, di robusta costituzione fisica, riuniti in grandi 
-case collettive o 1( malocche », lontane chilometri l'una dall'altra. Questi 
Indi non sanno preparare il curaro, ma sono quelli che hanno i maggiori 
-contatti con i Missionari. 

Nelle grandi zone di bosco, delimitate da questi fiumi, si trovano altri 
Indi che appartengono alia tribù Makù. La loro costituzione somatica è 
differente; sono meno muscolosi e più agili, dediti quasi esclusivamente 
alla caccia. Parlano una lingua completamente diversa da quella del gruppo 
Tukano o Tariana. 

I Makù rappresentano una minoranza etnica rispetto agli altri, quindi 
sono disprezzati e mantenuti in uno stato di semischiavitù dagli Indi Tukano 
-e Tariana. Le persecuzioni che subiscono da parte degli altri Indi, come la 
necessità di procurarsi ed inseguire la selvaggina, li obbligano ad una vita 
nomade nell'interno del bosco. Sono sospettosi ed infidi. Sono i conoscitori 
più profondi di tutte le piante velenose e sanno preparare il curaro. Avve
lenano con esso le piccole freccie che soffiano con la cerbottana e le grandi 
freccie che lanciano con l'arco. La preparazione del curaro, arma così impor
tante per la loro vita, rappresenta l'unica loro superiorità e uno dei loro mag
giori segreti. 

METODO DI PREPARAZIOSE. -'- Nel marzo del 1944 risalii in canoa un 
affluente senza nome del margine destro del Rio Tiquié, vicino alla frontiera 
tra Brasile e Columbia e per mezzo di Indi Tukano interpreti riuscii ad avvici
nare alcuni Makù. (Tutto ciò fu possibile grazie alla generosa e disinteressata 
collaborazione dei Missionari Salesiani, ai quali resto profondamente grato). 

In seguito ad una grande quantità di regali (centinaia di ami da pesca, 
· specchi, coltelli ecc.) i Makù · consentirono di mostrarmi il metodo da essi 

usato per la preparazione del curaro. 

(18) E. BIOCCA e F. ÙTTENSOOSER, Estudos etno-hioMgicos sobre os indios daregi'lu1do 
Alto Rio Negro-Amazonas. Nota I. Grupos sanguineos comuns efatores Me N. «Arquiv. de 
Bìol. •, 28: 1-8, 1944 (Estratto). 

(19) E. BIOCCA, Estudos etno-biologicos sobre os indios da regiao do Alto Rio Negrl)
Amazonas. Nota IL Trasmissaorìtual e trasmissao criminosa da espiroquetosediscrdmica (Puru'
Puru') entre os indìos do Rio lfana. « Arquìv. de Biol. •, a9: 1-8, 1945 (Estratto). 
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Cercarono lungamente nel bosco le ,piante necessarie e la mattina 
seguente portarono una quantità di arbusti che avevano.strappato dalla terra 
con tutte le radici: divisero queste piante in due gruppi e dissero ai miei 
intepreti che un gruppo era più e l'altro meno importante. Cominciarono 
poi a raschiare i tronchi e le radici del1e diverse· piante e a macerare il 
raschiato in acqua, ottenendo un liquido rossiccio, che veniva poi filtrato 
molto lentamente in un imbuto fatto di foglie verdi. Questo liquido venn~ 
concentrato ad un fuoco debolissimo e la schiuma, che si formava durante 
ìl primo periodo dell'ebollizione, era eliminata con una spatola di legno . 

. Il liquido che evaporava era sostituito con nuovo liquido che proveniva 
dall'infuso del raschiato di altre piante. L'ebollizione durò qualche ora, fin
chè i Makù interruppero il lavoro dicendo che ormai avevano mostrato come 
si preparava il curaro. 1?er ottenere però un veleno perfetto, dissero agli 
interpreti, che sarebbe stato necessario seccare ]e piante prima di raschiarle, 
per due giorni sopra un fuoco lentissimo. La bollitura degli infusi doveva 
durare per altri due giorni, finchè non fosse restata nel fondo del recipiente 
altro che una sostanza densa come miele spesso. Il liquido che si evaporava 
doveva essere continuamente sostituito con del nuovo. 

Durante tutta ]a preparazione alla quale assistemmo non furono usate 
sostanze di origine animale e i Makù assicurarono i miei interpreti che essi 
non le aggiungevano mai al curaro. 

Ricordiamo questo particolare, perchè altri osservatori di indiscussa 
serietà, che hanno assistito alla preparazione del veleno in zone differenti, 
riferiscono di aver visto mescolare, a volte determinate. formiche, a volte 
veleni di rospi, veleni di serpenti ecc. 

Ci è stato possibile ottenere una documentazione fotografica delle prin
cipali fasi del m·etodo di preparazione, comé delle diverse piante usate. È 
stata tentata anche una br~ve documentazione cinematografica. 

Nella lingua makù il curaro è chiamato Nam, mentre nella lingua 
tukano si chiama Nimà. 

Le donne sono gelosamente escluse dalla preparazione del veleno e un 
cerimoniale magico, che per brevità tralasciamo di ripetere dettagliatamente, 
è seguito dagli addetti alla preparazione. Si riassume sopratutto nella proi
bizione di mangiare alcuni cibi. o di riposarsi nell'amàca durante tutto il 
periodo in cui continua l'ebollizione degli infusi. 

PIANTE USATE. - çampioni delle piante usate dai Makù nella prepa
razione del curaro furono da noi ,portate a San Paolo dove furono' identi
fica te da Hoehne F., Direttore del Departamento · de Botanica do Estado, 
nella seguente maniera. 

(La manc.anza di fiori e di frutta, nella maggior parte dei campioni, 
ha impedito una identificazione più esatta). 

Piante considerate dagli indi più importanti: 
1• Strychnos, sp. indet. 

RENDICOXTI. 19.;7, Yol. li. 45 



Lincei - Rend. Se. fis. mat. e nat. Voi. II - maggio 1947. 

2• Menispermaceae: Abuta Grisebachii (?), Triana e Plancho'!Z. 
3• Menispermaceae: Anomospermum (?). 

Piante considerate dagli indi meno importanti": 
, 1• Strychnos (tre varietà) 

2• Malpighiaceae, indet. 
3• Ru6iaceae : Palfrourea o Psychotria. 

ATTIVITÀ DEL CURARO MAKÙ. - Durante il nostro viaggio nella re
gione dell'Alto Rio Negro abbiamo raccolto curaro makù in cinque località 
differenti (una località del Rio Uaupes, una del Rio Papod e tre del Rio 
Tiquié). 

Questi 5 campioni di curaro ci sono serviti pèr conoscere l'attività bio
logica media del curaro makù e per confrontare il veleno già pronto e usato 
per la caccia dagli Indi, con quello preparato dinanzi ai nostri occhi. 

METODI DI DOSAGGIO. - Vari sono i metodi usati per il dosaggio dell'attività del curaro. 
'Fu utilizzata la capacità che possiede il curaro di interferire sulla contrazione muscolare pro
vocata dall'acetilcolina: un gastrocnemio di una rana, immerso in un bagno di soluzione di 
Ringer, sotto condizioni costanti e determinate di temperatura e di ossigenazione, si contrae 
in presenza di acetilcolina, ma questa contrazione è diminuita o annullata a seconda della 
quantità di curaro che viene aggiunta. Un altro sistema di dosaggio, usato attualmente nei 
lavori americani, è l' « Head drop test•, che consiste nell'iniettare lentamente nella vena mar
ginale dell'orecchio del coniglio una soluzione di curaro, interrompendo l'iniezione al momento 
esatto in cui l'animale, in seguito al rilasciamento progressivo dei muscoli del collo, non riesce 
più, se stimolato, a sollevare la testa che ha appoggiata sul tavolo. . • 

Questo « end point • non è costante nei vari animali, potendo }resentare variazioni 
anche del 150 %; sembra però costante nello stesso animale, in prove successive. È un metodo 
che ha il vantaggio di non sacrificare gli animali, che possono essere utilizzati per una lunga 
serie di osservazioni. Per poter usare questo metodo, però, è necessario possedere un valore 
Standard a cui riferire la resistenza dei singoli animali. · 

Secondo le nostre prove, la quantità di curaro necessario per determinare il rilascia
mento dei muscoli del collo del coniglio, è circa quattro volte minore di quella capace di pro
vocarne la morte. 

Per le presenti ricerche abbiamo trovato più semplice riferirci alla dose minima letale. 
Abbiamo avuto a nostra disposizione numerosi animali da esperimento e abbiamo potuto 
controllare che la dose minima letale è variabile nella stessa specie animale secondo le diverse 
vie di inoculazione (endomuscolare, endoperitoneale, endovenosa, endocerebrale) e propor.;. 
zionale sopratutto al peso dell'animale stesso. · 

Come è conosciuto da molto tempo, (è sufficiente ricordare gli studi inizialidiAmantea(•o)) 
il curaro provoca, se inoculato nel cervello degli animali, uno stato convulsivo generalizzato, 
segulto dalla morte più o meno rapida, secondo la dose iniettata. 

Abbiamo usato come animali di scelta topini bianchi maschi del peso oscillante sui 
20 grammi e conigli bianchi del peso medio di due chili. I risultati. più costanti sono stati 
ottenuti inoculando i topini nei muscoli della coscia con diluizioni di curaro in soluzione 
fisiologica. (Gruppi di s topini almeno ogni diluizione). Per le prove sui conigli abbiamo 
trovato più conveniente usare la via endovenosa. (Due conigli ogni diluizione). 

(20) G. AMASTEA, Sull'azione del curaro applicai-, direttame.,,te sui centri nervosi. 
« Archiv. di Farmacol. sper. e Se. affini•, I4: 1-35, 1912 (Estratto). 
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a) Curaro makù controllo. 

Abbiamo considerato come curaro makù controllo il curaro da noi rac· 
· colto già pronto, come abbiamo detto, in 5 località della zona. _ 

Il colore di questi cinque campioni era quasi nero. Se secco, i1 curaro 
presentava frattura brillante, se lievemente inumidito diveniva appiccicoso, 
simile a pece o miele molto _spesso. L'attività curarizzante, differente tra 
un campione e l'altro a seconda de,la provenienza, ma costante per ogni 
campione in prove successive, ha oscillato, per ogni gram~o di sostanza 
secca, tra 2.000 e io.ooo dosi minime .mortali per i topini inoculati endomu· 
scolarmente e 150-500 dosi minime mortali per i conigli inoculati per via 

\ venosa (diluizioni in 0,5 cm, di sol. fisiologica). La morte si produceva, in tutti 
\ i casi, per curarismo tipico, dentro un'ora al massimo dall'iniezione. Tutti i 5 

campioni di curaro, inocula ti nel cervello dei topini, (diluizione in 0,05 cm, di 
sol. fis.) hanno determinato le classiche convulsioni: la dose minima mortale 
è stata 10-20 volte minore di quella che provocava la morte per curarismo 
in seguito a iniezione endomuscòlare. 

b) Curaro preparato dagli indi Makù in nostra presenza. 
Il curaro, alla cui preparazione abbiamo assistito, aveva un colore cioc· 

colato molto più chiaro di quello dei 5 controlli e, se inumidito, era molto 
meno denso e appiccicoso. 

L'attività biologica era molto inferiore a quella presentata dai vari 
campioni raccolti nella stessa regione. 

Per ottenere la morte dei topini è stato necessario inoculare 8 mg per 
via muscolare. La sintomatologia provocata era ben diversa da quella deter
minata dai campioni di curaro controllo. Gli animali cominciavano a pre
sentare i primi sintomi, solo dopo I 5-20 minuti dall'iniezione: avevano tre
mori diffusi e appoggiavano la testa nel sùolo. Se eccitati· artificialmente, 
facevano alcuni passi corti, accompagnati da tremori generalizzati. La morte 
si produceva dopo alcune ore di uno stato agonico in cui i topini, distesi e 
nell'impossibilità di spostarsi, avevano con trazioni e movim.enti convulsivi 
specialmente degli arti posteriori. . 

La inoculazione, però, di questo curaro imperfetto nel cervello dei· to
pini provocava convulsioni che non ci è stato possibile differenziare da quelle 
provocate dai campioni di curaro contro11o. La dose mini!)1a mortale per 
via cerebrale era relativamente piccola e corrispondeva a due decimi di mil
ligrammo di sosta~za, diluita in 0,05 cm' di sol. fisiologica. 

CONCLUSIONI. - Da quanto abbiamo esposto ci sembra poter concludere: 
I O che il metodo di preparazione del curarò usato dagli Indi Makù, 

non differisce fondamentalmente da quello descritto da altri ·ricercatori in 
regioni diverse e a volte molto lontane. Esso consiste essenzialm~rite nella 
ebollizione lenta di infusi di radici e cortecce di piante differenti. Il c~raro 
è considerato pronto da parte degli Indi quando assume un colore quasi nero 
e un aspetto denso e pastoso, come di miele molto spesso; 
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2 ° che nella regione da noi esaminata, gli Indi Makù usano, per pre
parare il curaro, piante appartenenti a specie completamente distinte: con
siderano come molto importanti,,però,'una Strychnos, e due Menispermaceae; 

3° che il curaro preparato di fronte ai nostri occhi presenta carat
teri fisici alquanto differenti dai campioni di curaro controllo da noi raccolti 
nella stessa zona: .è di colore più chiaro e meno denso dei controlli. Dal 
punto di vista biologico determina una intossicazione differenziabile d'alla 
curàrica ti pica, perchè provoca un prolungato stato agonico degli animali, . 
accompagnato ·da tremori diffusi e _lievi attacchi convulsivi. , 

(Nelle prossime Note mostreremo come sia stato possibile ottenere la 
trasformazione, in laboratorio, di questo curaro imperfetto in curaro altis
simamente attivo). 

Biochimka. - Sulla modificazz·one dell'attività dz·abetogena del
l'allossana addz'zz'onata ad aminoaddz· i'n vi·vo ed in vitro t·>. Nota di 
S. BoccHIOTTI e M. 0RU~Eso, presentata<··> dal Corrisp. U. LoMBRoso. 

Da qualche anno è stata introdotta· una nuova tecnica per otténere 
una·forma di diabete che corrisponde in modo singolare a quella che si osserva 
nella clinica o dopo l'estirpazione del pancreas nel cane. 

Questa tecnica è rappresentata dall'iniezione di una sostanza, la allos
sana, che appartiene alle basi pirimidiniche e potrebbe rappresentare un 
termine di passaggio nel metabolismo dell'acido urico, della caffeina, della 
teobromina e quindi di tutti i derivati della xantina. 

Il meccanismo d'azione dell'allossana si attribuisce ad un'azione elet
tiva sulle cellule ~ delle insule del Langerhans, delle quali provocherebbe la 
distruzione. 

Alla ipoglicemia iniziale segue ben presto la iperglicemia e quindi un 
diabete costante, uniforme che permette una sopravvivenza di qualche mese 
n_ell'animale di adozione, il coniglio, sul quale si sono praticate per ora le 
ricerche più numerose. 

Attualmente anche sul cane si sono ottenuti buoni risultati con erolun
. gata sopravvivenza. I ratti e le cavie presentano pure il diabete allossanico, 

ma per lo più muoiono precocemente· e servono a ricerche di breve 
durata. · 

11 diabete allossanico si differenzia da quello per estirpazione del pancreas 
e dal diabete per iniezione di fl.orizina, perchè non è associato a disturbi del
l'assorbime~to alimentare. Lombroso e Galamini <•> sperimentando anche 
su conigli privati del secreto pancreatico net' tubo digerente per legatura e 
recisione del dòtto di \Virsung (nei quali dopo un certo lasso di tempo si era 

(*) Lavoro eseguito nell'Istituto di Fisiologia dell'Università di Genova. 
(**) Nella seduta del 12 aprile 1947. 
( 1) LoMBROSO, Lezioni di Fisiologia, p. 176. Bozzi ed., 1946, Genova. 


