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lt'A~SllNTO - 1~: ~ttl'(I tlo!l(fln /n IIlP$caliu" in P!ipmp/nri rollit,tlli in 1/"/;(1 di Lophnplloili.
Pclr.eypllOrn e Trichnccrr.u~, gli unici geJlf!ri in cui i! stata ri'JOrtal.n [n 'Jre!it!Il%(I di f/ut!.'t;to a/or.
'oide. fA lIte!iralina è ri .••tltnta ~JP.mpre 1>rp.!fp.ute; la l'prcf!rttuale piit nlta è Mala ritrOllata rrl

ese11l1,/ari di Lophophorn willinm~ii coltitmt; I,er tipi mp~i in a!i.'tolu/a ariditlÌ. In p..~p.m"lnri ('i
Myrlilloenel"s lIemnclri"nns (spccic I"i."o di IIIcs"oliIlO). illllc"'oli COli lAll'hol'horn willinmsii
.'0110 slole rilmllRle ,liocrcle ql/olllilò tlc/l'o["o[oidc.

SUMMAny • Mescolille, 01/ alltalaid lVil" [/R[[lIcino/iellic eflecl .•, IVO.' tlosetl ill .•• IIIp[eo cI/llivol..-1
in flaly 01 Lo"hophora, Pclecyphora aliti Trichoecrc"s, '''e '''ree cocloceall gellera ["'01011 (c'r
Ihe OCCl/trellce 01 l''e olhn[oitl. Mescolille "'n.' Inrtlld in 011 tlle oOlll"le .• exomillcrl. 7'llc lti1!hc,,'
percelll ,'csulletl in Ihe .nmple. 01 Lo"hophorn willinmsii /irolVn lor .ix /IIolIl"S i •• ob .•olllle
dry condilioll'. Myrlilloenel". lIeomclri,n"., O coelnceon 'I,eeieo dCI'air! al IIIeocolillc. prc,'PIII [
,Ii.crelc 0111"1/1/10 "I Ihe alholoitl IVhel/ "'''s /iroller! ",ilh 1.0l'h"l'llOrn willinlmii.

LoplwpllOl'a Coul!. è un gencre di cnr.lncec mc~~i~nne ~nrntlerizznlo dn "'\
fuslo londeggianle ed appiollilo di colore verdc-grigio, privo di spine. La SU1
radice è profonda e carnosa: i fiori vanno dal bianco al rosa ienue; i frulli
sono simili a quelli di lI1ammiliaria. A volle formn ccspi di nUlllerosi CSCIlI-

plnri (I).

Queslo genere ho dislribuzione piUlloslo frammcntnrio; lo si ritrovn prill-
cipalmenle nella regione di Rio Grande in Texas (USA) e nei deserti di Chi-
huahua e di San Luis Polosì (Mcssico).

Il suo habital caralleristico è il deserto n cespugli microfilli e quello (li
piantc a rosella (2).

Si conoscono tro sl'l'cir. ,di [,oplw/,ho/'a: [" (!(:hill,lIta eroiz., L [ulra (Houh.)
Backhg. e L. williamsii (Lem. ex SD.) Coult., ognunn suddivisn in piìl solln-
spccic geografiche. LoplwpllOl'a williamsii è la spccic più noln del genere, per-
ché produce abboniIonli quantità di mescolino, un nlcoloide con forti cfrclli
allucinogeni.



L'estrazione ed il dosaggio della inesealina è stalo effelluato seeondo il me-
todo di J.]. l1ar/mra l') parzialmente modificato.

]·2 disehi di J,opho[Jh"ra (peyote bultons), di circa 2·3 grammi di peso
fresco, furono posli in un IIIIJIIda saggio con lO mi di lIlO e 5 mi di NaOII 6N.
I preparali furono quindi olllOgenali me(\iantc omogenizzalorc Yslral GmhTI
D71101. La miseela fu strasferita in IlIl imlmto sepllratnre da 2aO mI ed estralla
per Ire volte eon .'iO 1111 di e1oroformio.

Gli eslralli elorofnrmici furono riuniti ed evaporati a bagnomaria fino
ad un volnme di 1 mI. Il residuo delle estrazioni (fnse necl'lIIsn) fu eentrifugnto
a 700 g per lO minuli per re~J.lperare il cloroformio chc eventualmente, durante
l'estrazione, aveva formaio una emulsione eon l'acqua.

Un'aliqllota dell'eslrallo coucentrato fu purifieata mediante TLC (Silica
Gel G), usando come solvente una miscela cli etile acetato: mctanolo: ammo-
niaca (17:2 :1).

Sulla lastra, oltre aJreslmllo, furono l'osti dei campioni (li mesca\ina pura.
Dopo lo sviluppo la lastra fu asciugata c spruzzata (solo nei puuli dove

era stata depositata la mcscalina slandanl) con ioclioplatinato aeido formato (la:
4 mi di una soluzione di BlPtCI6 al 100/0; 12 g di KI in ]00 mi di BlO; 1 mi
di II~ concentrato.

La mesealina dcll'eslrallo, rcelll'erata dalla lastra, fu soluhilizzata in O,~
mi di metanolo contenenle eodeina comc standard interno (autorizzazione Mi-
nistero Sanilà 800/UCS/SP.97/22586).

1·2 mcl daJJ'estralto funlllo iniettati in un gaseromatografo (Philips PYE
Unicmn).

Le condizioni operative furono Ic seguenti: colonna in vetro da 2m x 1·mm;
fase stazionaria OV l 30/0 su Gas Chrom Q 100·120 mesh; tempcratura
<lella colonna 11l0·C; temperalura dell'injector 260·e; tempcratura ,lei FID
deteetor 275·C; carrier azoto 'H! mi/min.

Per il dosaggio clullntilativo è stata utilizzata mesealina pura (autorizza-
zione Ministel"O Sanit;. 1I00/UCS/SP.97/25579) fornita ,Ialla Sigma Chem. eo.
( USA).

In 'l'ah. I sono riportlltc le percenluali di mcselliina per Jlcso sccco (li
pianta. Appare evi,lente che essa è risultata presente in tulli gli esemplari clellc
specie in cui era stata sl'gnalata.

Il massimo eontcnuto è stalo riseonlrato Iwgli esemplari (li TJOl"lOflllOl"a
wi1linlllsii (2,71.0/0 l'l'50 5l'eeo) tenuti per un lungo periodo in eondizioni (li
assoluta ariclità; quantità molto più 1Jasse (0,10% pcso sl'eeo) sono stale riscon-
trate negli esemplari della sIessa specie irrigati perillllieamcntc.



~/O !tI p.!(~(11inCl. t

(peso secco)

L0I'/IOp/wra lVil/ia",sii

L0I'/wp/lOra lVilliamsii (in oriditÀ)

/,oP/'''/'/'''''a lVil/ia",sii (innestoto)

LOp/wp/lOra ecllinala

l'eleqp/lOra asel/i/onllis

Trirllocere/u '"elegOlloicies

Tric/lOcerells vol/itllllto

0,10

2,74

0,93

0,00:1

0,003

1\1yrlil/ocacl/u gomelrizano

1I1yrlillocacllls genl/lelrizano (portoinneslo)

Per quanto riguarda questi ullimi esemplari non sono state riscontratc diffc·
renze tra quelli raccolti nel 1969 e quelli raccolti nel 1981.

Grosse quanlità di mesealina, anche se inferiori a 'Iuelle 111,gliesemplari
tenuti al secco, sono sIate ritrovate negli esemplari di Loplwp/wra lOillia,lIlsii
(0,93 peso secco) innestati su lI1yrtillocactlls geometrizans. Interessante no!are,
inoltre, che in lI1yrtillocaetlls geometrizllIls utilizzato come portainnesto dij 1-0-
phophol'a williamsii, sono state trovate notevoli quantità delI'alcaloide (D,1i3 %
peso secco) che è invece assente negli esemplari di MYl'tillocaetlls geomc'I';:wlIs
non innestati. La prcsenza di mescalina nel portainnesto, melte in evidcnzl~ chc
il principio aUivo prodotto nei tcssuti della Lophoplwra williamsii allrave~3a il
tcssuto di trasfusione e si distrihuisce anche nel portainncslo.

LophopllOl"a echillata presenta percentuali di mescalina molto hasse( 0,1l1l3'}'rJ
peso secco), circll 1rlll del valore trovato per LophopllOrcI william,~ii tcnutr, alle

. I

stesse condizioni. Percentuali altrellanto hasse sono presenti in PelecypllOraasel-
lilormi,~ (O,OO:i% peso secco), mentre nelle due specie di TricllOcerclLs sono
Siate riscontrale solo tracce delI'alcaloide.

Se paragoniamo i nostri dati con quelli riporlati in lelleraturR per ['0I"lO-

p"ora williamsii, verifichiamo cile le quantilìl riportate Ila Kelsey (0,/)%' 1'('50

secco) per piante raccolte in 118tura, sono circa 1/3 di lJuelle riscontrat,; nei
nostri csemplal'i tennli a· s('eco; simili a (Iuelh~ degli esemplari innestali c
circa l) volte superiori a quelle riscontrate nei nostri csemplari irrigati.

I valori di [,ophopllOl"a cc!lilla/a (O,OIl3% peso secco), non possono (',sere
discussi pcr la mancanza in lellcrntura di dali al riguardo,

Le quantilà di mescalina ritrovale in l'e'ecYl"lOm asellifol'mis ((),()()~(i;'

peso secco) sono superiori a quclle riportate Ila altri antori (O,Il()()02% peso
s{~ceo), (6) anche se comunque i valori sono molto hassi in amherluc i casi.



La mesealina (;{,1.,5 trimelossi-feniletilmnina) ha n7.ione eccitante 5111si-
stemn nervoso centrale; essa agisce blocenllllo l'nectilcolina nei siti recellori,
imperlendo l'ultcriore ingresso di aeetilcolinn neofonuntn. Il suo errelLo dnra
in medin 12 ore e non dà fenomeni di assucfnzione. (3)

La do.•e media farmacologicamellte auivn si nggira sui 5 mg/Kg di peso
corporeo per via ornle. (4)

Questa piantn era utilizznta già dalle popolnzioni precolombiane, ma esclu-
sivllmente da pnrte di sncerdoti durante le cerimonie sacre e dn guerrieri pril1ln
delle hallaglie. Oggi è usato dni tossicodipendenti l'nlealoide in polvere estralto
dalln pinnta oppure ottenllto per sintesi.

La mcsenlina sperimentalmente viene impiegnta nello studio delle psicosi
c delle allucinazioni visive. Di recente è stato dimostrato che è \1n potente ini-
bitorl' dl'1la formnzionc dell'apparato del fnso dell(~eellllle in divisione. (5)

ì\1olti dati sono stali pubhlil'ati sulleconcentrnzioni lli mescalina in piantc
di l'0I'/lOl'horrl Il,illinlllsii: l') 'l'H'sti dati non sono sempre eonFrontabili l'erc1H\
ollenllti l'l'I' piante coltivale in condizioni ambientali diverse c raccolte in pe-
riodi 11iversi llnll'anno.

Ke/s'~)' l'l riporta che pirlllte cresciute in natura posseggono un tenore di
mesealina dello 0,9% (peso secco). La mescalina ~ stntn anche scgnalatn in Tri-
cllOccrclIs sI'. elI in l'e/ccYI'/lOrlI lIselli/ormis El1I'cnbg. Le percentuali di mesca-
linn riportate l'Cl' Tridw(,l'r,,"'< c ['dl'cYI>1wl'lI SOlIO risultale rispellivallleulc
dI'11o o,lllh c dello 0,00002% (l'l'SO secco). l')

Nel l'l'esente lnvol'O è stato eSlllninnto il contennto lli mescalina in esem-
plari lli ['0I'T10I'/w1'lI, 1','/cC"I{/,ho1'llc TricllOcenms, coltivati l'l'esso l'Orlo nola-
nico di Napoli, allo SCOIH)di veriFicare se tali pianle, coltivate in Ttnlia, sono
lIgnaln1ente prollnllril,i di al1,aloidi l, l(uindi da ritll1lCl'si pl'l'icolose per i trnrriroi
illeciti lli sostanzc stupefacenti.

I\1ATEIlIALI

E' slata sag/!:inla la llleslOalinn in eselllplari di [,op/r0l'/wrn willilllllsii, rac-
colti 1ll'lIn stazionc n:lllIrilh~ di Sali 1.uis Polosì (MessilOo) nel corso lli IIna
spl'di7.iolll' bolanicl! dl,II'Al"':lllcl11in Nm:ionille ,lei \,incei ncl 19(,1) ,Ial Pror. l',
De 1.Ul'a e nel 1'1111 r1nll'nulorc. e coltivnti in Serra presso l'Orlo I\otani"o
,li Napoli (nulorizzazionc Minisl ••ro Sanitil 1I00/tJC.S/ A(~.;'/l 61.1.;').

ì·; stnln anehe sagginta la Illesealina nl~gli escmplari delle segucnti spccie,
sempre coltivati nelle serr •• ,lell'Orlo BOlnuico lli Napoli: [,OpTIl)l"lOnl WiTlillfll-
sii da uoi inneslati (sc('oJl(lo la comune l'~cnica lli l1Io1Iiplil~azi"'ll~ usnta ,Iai
vivaisti) su ilTyrlil10CllcllIs g'!olllelrizuns (MarI.) c.ons. (proveniente dalla dil-
tn V nino, Nnpoli); f'0l'h0l'Twra ec/rinll/Il eroiz. (proveniente dalla collezi()Jw
Lodi, Orto Botanico, Bolognn); [)elecyp/zora asel1i/onnis (proveniente dalla
collezione W. \Vagner, San Luis Potosì, Messico); Tric/zocerelu thelegonoide,~



(Speg.) BIl. & H. e 1'. VollillllllS BnI:kl'g. (provenienti Ilai vivai Faraone.
Palermo).

Tuili gli esemplari furono irrigati periodieamente dnc volte la selliman'l
per sei mesi precedenti gli esperimenti. Parallelamente aleulli esempla ri (li
LOJlhoJlhom lVilliamsii fUrono tenuti per un periodo equivalente in conliizioni
di assoluta aridità.

Per confronto con le piante di Lophoplwra lVilliamsii innestate, fu ri-
cercata la mescalina anche nei portainnesti, nonché in esemplari non innestati
~1i 111y,.tillocactus geometrizans.

Fig. l . Esemplari di:
A) Lol'hop/lOra lVilliamsii (Lem. ex 5D.) CO\lIt.;
DJ LOI'/lOp/lOra ec/rillnta Croiz.;
C) PelecYP/lOrn nseUi/ormi. Ehrenhg.;
DJ Trichocereus the/egolloides (5peg.) DR. & R. (x l).



Pcr quanto riguarùa Tric/wcerclls thelegolloides e T. volliullllS, per Ic quali
noi abbiamo rilrovato solo tracce di mescalina, altri autori riportano quantitil
upprczzabili dcJrlllcaloidc (Il, I % peso secco). C')

Appare (Iuindi evidcntc che l'unica spccie chc presenta apprezzabili quan-
tità di mescalina è Lophoplwra willialllsii. Se calcoliamo le quantità di mescalina
per pianla, possialllo osservare clrc un escmplare adulto (circa 41l g peso fresco)
di LophopllOra willinmsii, irrigato periodicamente, contiene 4, mg di mescalina,
mentre 1II1 csclllpiare d('llti slcsso peso, inncstato e pcriodicamentc irrigato,
contiene 2:; mg dell'alcaloide. Un escmplare adulto tenuto a scceo per sei mcsi,
e con un pcso [rcsco ehe si è riflollo a 25 g, possiede una fluantit:1 (li IIlcsea-
lilla mollo clevala (1\:; IIlg).

È intcressantc notare ehe un esemplare di llIyrtillocnctlls geollletrizans
lungo circa l (I cm e ('on \111 peso fresco di 4IJ g eontiene 7 mg di mesealina.

Da tnllo ciù risultll che Loplwphora williamsii auehe coltivata in l! Illia,
è pianta produllrice di sostanze stupefacenti, in special modo se viene coltivlltll
in condizioni di estrema IIridilil.

Giustamente 111 Icgge 68:; del 22-12-75 sulla disciplina dcgli stupefllcenti
e sostanze psicotropc victa I~ coltura di LopllOpllOfa lVilliamsii, anche se ignora
Ic altre cactacec che posseggono minori quantità delI'alcaloide.

È opportuno pen) scgnlllare che, data la presenza di mesclllina negli escm·
plari ulilizzati come porlai,i'lIcsto fli Lophoplwra lVilliulIlSii, la I('(miea lli innc-
sto polrcbhe diffondcrsi per fini illeciti, metiel\llo in commercio portainnesli
(privali della L williamsii) apparentcmcnte innocui ma in rcaltà contenenti
discretc pcrcentuali di l\Iescalina.

L'autore ringrazia per rassistenza tecnica il Sig. Gioacchino Vallariel10
dell'Orto Botanico di Napoli.
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