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• ... poi anche '4 /amt cominciò t:d aniurliart 
l'est rdto. Gli uomini si IJOluro quindi • ctrc•-
rt vudure t radici; m11, trovand one poch< di 
quelle a cui era,io abituati, furono costretti ad 
auaggiarnt anche di qutllt cht ntHuno avtv11 :te :h!'~':,,1:::1.::;,/:ll~ t:,1~J;i~o';ij :u;e,,J~~!~ 

St u,ro nt tttangùwa non ricordava t non ri-
conoruv o più nulla; non faceva altro clx muo-
~re t rolo/art qual,mqut pietra incontraut, 
come st 1/tut comp iendo un lavoro di grande H:-
dttà ; la pianura inter11 pullula1u1 di uomini pie-
gati a terra, inttnli a scavare intorno allt pittrt 
t a spostarle. 

Alla fine vomitavano bile e rnori11a110, poiché 
l'unico antidoto al veleno, il vino, mancav11 drl 
tulio• . (Plutarco). 

INTRODUZIONE 

Gli effetti degli alcaloidi della Datura 
· st ramonium, del giusquiamo e di altre 
piante della famiglia delle Solanacee era· 
no già èonosciuti in passato e venivano uti· 
li.zzati per simulare demenza. per fare sor· 
tilegi e profezie presso vari popoli anti· 
chi '(.,Simcs comunica, 197 1) (Lodi e Ma-
roz.z.i; \ 971..); furono sperimentati anche 
dai Roman i durante la loro disastrosa 

Giunto in Rcdazio~ : 841987. 

riti.rata nella guerra contro i Parti (Plu · 
rarco). 

L'abitudine di usare la Datura stramo-
nium come allucinogeno è frequen te tra 
i tossicodipendenti (Jouglard, 1983) tan-
to è vero che è giunto alla nostra osscr· 
vazione il caso di un tossicodipendente ri-
coverato in coma per intossicazione da 
41 Datura stramonium » (Ds.). 

La D.s . è una pianta erbacea annuale , 
ubiquitaria in Itali a, appartenente al ge-
nere Datura e alla famiglia delle Solana-
cee, conosciuta da noi anche con i nomi 
volgari di Stramonio, Erba maga, Erba del 
diavolo e nella letteratura anglosassone 
con i nomi di Jamest own o Jimson weed, 
Stinweed, Thorn.apple and Dc:vil's apple. 

i':: compre.sa tra le piante tt officinali», 
ossia tra que lle usatC in farmacia per ·1a 
produzione di soscanz~ medicinali; è mol· 
to tossica perc:hé contiene diversi alcaici· 
di quali ioscina, iosciamina, atropina cd 
inoltre acida malico, acido atropico, tan-
nino, gamma, ·sali di calcio e di potassio. 
In erboristeria vengono sfruttate lç sue 
azioni antispasrilodica, antiasmatica, anti-
nevralgica, antireumatica; gli infusi e i de-
cotti preparati con ]e foglie ed i semi ven-
gono impiegati nella pertosse, nell'asma, 
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Fig. 1. - Andamento, nei diversi tempi di rilevamento, dei valori di SGOT, SGPT _e CPK 
ncl soggetto descritto . Il picco di CPK in sesta giornata di ricovero è dovuto, probabilmente, 

a danno muscolare, secondario alla biopsia epatica . 

zia.le sovvertimento dell'architettura lobulare; la 
biopsia effettuata neU'anho precedente aveva evi-
denziato un'epatite virale acuta. 

DISCUSSIONE 
Il caso da noi osservato ha creato degli 

iniziali problemi diagnostici poiché, quan-
do un paziente già noto come tossicodi-
pendente viene ricoverato in stato comato-
so, la prima ipotesi diagnostica è quella di 
«overdose» di eroina. Il nostro paziente 
però, · non presentava la classica triade: 
coma, pupille mietiche e depressione del 
respiro ritrovabili in condizioni di « over-
dose» (Jaffe e Martin, 1980), ma sin-
tomi completamente contrapposti: midria-

ACTA AMA:srn. rr~a. - J8, Ì987 

si fissa, respiro autonomo e regolare, fase 
di eccitazione psicomotoria e di delirio 
precedente il coma. 

Tra questi sintomi, uno in particolare , 
la midriasi fissa, indirizzava verso l'azione 
di un agente antimuscarinico. In base a 
questi soli dati non . potevamo escludere 
l'uso di altre sostanze psicotrope come 
causa di questi sintomi (cocaina, anfeta-
minici, ecc.) (Medicai Letter , 1985), anche 
se si presentava suggestiva l'ipotesi dia-
gnostica d'intossicazione da agenti anti-
muscarinici, successivamente confermata, 
quando è stata identificata nella D.s. il 
vegetale procuratoci dal paziente. 

Superata la fase acuta sono emersi alcu-
ni problemi che meritano qualche cenno. 
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nell'enuresi, nell'epilessia, nelle nevralgie 
(Viola; 1975) . · 
: ? Gli alcaloidi con tenuti nella D.s. so-
no degli antioolinergici naturali (Drcis-
bach, 1983); sono esteri dell'acido tropico 
con un aminoakool. li loro mro:anismo 
d'azione è di competizione con i recetto-
ri dell 'acetilcolina, per i quali hanno una 
affinità maggiore e quindi agiscono abo-
lendo o prevenendo gli effetti colinergici 
senza int erferire con la liberazione di ace-
tilcolina. 

Qu esti alcaloidi vengono assorbiti facil-
mente per os e per inalazione, circolano 
nd sangue legati alle proteine e vengono 
eliminati con le urine, in parte immodifica-
ti ed in piccola parte sono forma di me-
taboli ti (acido tropico) . 

Il bersaglio di queste sostanic è molto 
ampio; esse infatti agiscono sul cuore 
inducendo tachicardia, dovuta a blocco 
vagale, preceduta da bradicard ia transito-
ria, dovut a alla stimo lazione dd centro car-
dioinibitorio bulbare, e riduzione dell'in -
tervallo P-R; provocano ipotensione si-
stolica per riduzione della gittata cardiaca 
cd aument o eccessivo della frequenza; ad 
alte dosi agiscono sul Sist~a Nervoso 
Centrale provocando irri tabilità, allucina-
zioni, coma e convulsion i (Casareu e 
Doull , 1975)j il tono generale del delirio 
è di terr ore : non viene mai raggiunto quel-
lo stato di estasi, di benessere intcrìore 
momcnteanco tipico di allre droghe psiche-
deliche ; riducono tutte le secrezioni eso-
cr ine, eccetto quelle mediate dall'adrena-
lina e quella lattea, provocando sccchczza 
delle fauci e della cute cd ispessimento 
dd secrc:to dell'albero respiratOrio; pro-
vocano midriasi con arinessia pupilla re e 
dcloplegia, sopra ttutt o se applicati Jocal. 
ment e anche per se11imane; riducono il to-
no C. la motilitl della muscolatura liscia 
del tubo gastroenterico, delle vie biliari , 
aumentano il tono dello sfintere ·vesci-
cale con tende nza alla ritenzione urina -
ria (Waincr, 1980) . 
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CASO CLINICO 
D. D., mucbio, di anni 22, viene ricoverato =° !u~cfs~craJ~:.vdi cv~ 

stato di com.a; i familiui rifcriscooo uno stato 
di qiwioDt! psioomotOria e di disoticnt:amcoto 
oole ore pr«cdcnti il r:icovuo. All' obicttiviti 
prcsc.nta: midriasi pupillar e bilat~ iporcattiva 
allo stimolo luminoso, moti.liti conservata ai 
quattro ani, riflesso plantare cutaneo spontaneo 
bilateralmente , riflessi rotulei &pressi SCWiibil-
mcnte a sinis1ra. Non sono presenti ~ iden ti se· 
gni di recente assunzione di droga per via ea -
do,-cnosa. Vi è qutomcgalia, microlinfoadmop,J-
ti:i bilaterale ascellare cd inguin.a.]c. Dopo circa 
due ore il p:iziente si sveglia, dapprima diso-
rienta to poi coliaboraatc, esegue ordini scmplki , 
presenta amnesia retrograda; trascorsa la sesta 
ors e constata la la ripraa delle funzioni psicove-
geta tivc, viene trasferito in reparto medico. li 
giorno seguente il paziente è lucido , senza segni 

;:illa~icibl~~~t1;:!.~ t~t~ 
anamnesi si viene a cooosccnza; di ricovui prece-
denti pc:r epatite virale non A non B e B, asso-
cia1e all'uso di croirui, che il paziente afferma 
di non auumcrc da allllCtlO 5ei mesi . Si ap-
p rende che, il giorno precedente il riC'Ol.'ero, il 
paziente ha assunto, in compagnia di amici ed 
a scopo allucinogeno, un d«otto otten uto dalle 
ridici di un'erbl, dcnomwt.1 e erba del dia-
volo • ; su nos 1ra richies ta il paziente ci procu -
ra dei campioni del vegetale, che \tiene facil-
mente identificato come D.s. Alcuni degli amici 
del pazien te che hanno assunto Io nesso decot-
to, ·incerpc lbti , aucriscono di aver awto 1lluci-

'n azioni, m.:1 non problemi particolari. Gli esami 
effcnua ti durante il ricovero dimostrano un co-
spiCllo innalumento di tr1nsaminui (SGOT, 
SGPT} e ctt2tinfosfuochinasi (CPK), che pre· 
sentano l'and amento descritto nc:lla figura. G li 
altri esami cma1ochimici e sierologici degni <li 
nota sono i seguenti: 

Bilirubin:a totale: 2 mg/di; Bilirubina diretta: 
l mg/d i; gamma GT, 80 U/L (VN . 10-3') ; 
Ammon iemia: 120 mkrogramm.i /dl (V .N. fino 
80); VD .R.L., ++++, T.PH.A. <d F.T.A. 
:C~~c;n~!A;, tis~Af>:°~~~~ l~p: tt 
vi; HBc.Ab-r'gG: posi1ivo; Uevt aumento icllc 
IgG e dcUe lgM senza s.ignifiativ e alterazioni 
strunu rali all'imm unoelcttroforcsi. La 1iplZ2aZio-
ne linfocitar ia non cvidcnz.ia turbe del sistema 

~~t'~r1~~ i:e ~i~ ~:,ro! 1e~Kd~~ :: 
sempre esito di nonnaliti. L'ecotomografia ad. 
dominale dimos tra un'cpatomqalia con ccost ru1. 
tur2 modestamente ipcttoCOCcn1, che ri indUtt ad 
cs.cguirc una biopsia epatica, che evidenzia un, 
epati1e 3CUta sovrapposta ad epati te cronica at-
tiva a moderata aggressività, con segni di ini-
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\ In primo luogo l'elevazione transitoria 
\ delle transaminasi che ha ir:1dotto ad cse-
\ guirc una biopsia _cpaùca, tenendo conto 

dd precedenti episodi di epatite virale 
sçffcrti dal paziente . Il referto istologico 
ha evidenziato un'epatite acuta, sovrappo-
sta ad un quadro di epatite cronica a mo-
dica aggressività. Ci sembra logico impu· 
tate tale manifestazione all'ingestione del 
decotto di D.s., dal momento che il li-
vello emotico delle transaminasi si è nor· 
malizzato nel giro di pochi giorni, feno-
meno non proprio di una forma infet· 
tiva {Ockmer, 1985). Poiché non abbia. 
mo ritrovato in letteratura segnalazioni 
di danno epatico acuto da alcaloidi di 
D.s., abbiamo ricercato il possibile agente 
causale fra le altre sostanze contenute in 
quest'erba . Fra queste il più probabile ci 
sembra l'acido tannico che, assorbito 
per via enterica, è in grado di provocare 
una necrosi centro lobulare acuta (Esh-
char e Fricdman, 1974), )a sua azione 
nd nostro paziente sarebbe stata favorita 
dalla preesistente epatopatia post epatiti· 
ca. Resta da interpretare l'innalzamento 
delle CPK muscolari manifestatosi bifa. 
sicamente all'entrata e durante il riceve· 
ro. Nessuna tra le sostanze contenute nd-
li D.s. è stata ritenuta responsabile di un 
danno muscolare (Blain, 1984). D'ahro 
canto non erano presenti dati clinici quali 
edema sottocutaneo, flittene, ecchimosi 
che indicassero una imponente rabdomio-
lisi (Wattcl, 1978). Poiché l'andamento 
delle CPK è bifasico ed il picco seconda-
rio è avvenuto in sesta giornata, succes· 
sivamente alla biopsia epatica, le ipotesi 
a cui siamo giunti sono: 

- una miopatia tossica subclinica re-
sponsabile dell'aumento di CPK all'in-
gresso e:d in parte: anche: delle transami-
nasi; 

, - una lesione muscolare secondaria 
· alli biopsi3 epatica, responsabile ddla com-
parsa del secondo picco delle CPK e del 
mantcni mènto a v3lori elevati delle trans. 
aminasi per alcuni giorni. 
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. RIASSUNTO 
Gli Autori espongono Ja loro esperienza su 

di un a.so di intossicazione IO.lta conseguente 
all'ingestione di un infuso di « Datura strami> 
nium • in un soggetto di 22 anni, maschio, no-: t:::~r.n:::oo lldip= ~cl~i: 
rikvazionc di dcvaù enzimi epatici, fu csquit2 
una biopsia cpatia. che con~tl di rilevare l'c -
sistcnzs di epatite tossica acuta . 

Viene posto l'aettnto sulla difficohi di indi-
viduare l'agente 1ossico, in qu:into l'intt'Ssica-
zionc da « Datun1 stramon.ium • prcM::nu. sin-
tomi clinici e neurologici insoliti. L'acido tan-
nico, un componcnlc ddla « Datun st~ 
nium » pub essere considerato responsiabilc del-
l'epatite. f:. s tato anche OSSCt \·:uo un aumento 
anorm:ilc Jd CPK s-.:rico im;iut:ibilc probabil-
mente :id un:1 miopacia tonica . 

SUMMARY 
ACUTE ANTIMUSCARINIC ALKALOIDS IN -

TOXICATION IN DRUG ADDICTED 
MAN 

Thc use of an infosion of • Datura stumo-
nium • for hallucinati on purposes isn't t11.rc 
among drug addicts; howevcr , its toxic cffects 
haV< bttn rattly obscrvcd and n:portcd. Tbc 
Authors deicribc thcir cxpcricncc in thc: a.se 
of an acute intox icni on in a rwcnly ·two yurs 
old male drug addict . Thc pat icnt was admiucd 
in coma, foUowing a period or psychomo1orial 
agitation and confusion .. Aftc:r spontancous ly co-
ming out or coma, hematochcmia l 1csts donc re . 
vc:alcd an inctt:~ or hepatic cnzymc:s. which, u; 
gcthcr with I livc:r biopsy, confirmc:d the presence 
of an acute 1oxic hepatitis, pro bably due to tan-
nic acid present in 1hc infusion. An elevate se-
rum creatine kinasc was also obscrvcd, probably 

~~'!"~: ~~d:rlt~~0~hc drrt~'i'~· 
thc nature of the coma in such II p111ien1, as a 
resuh of 1he uncommon obscrved symptoms. 

BIBLIOGRAFIA 
Blain P .. G .: « Effeu i da farm2ci su ll11 muscola-

rnr:a scheletrica• . In : • Advcrsc Drug Rea. 
ction Bullctin », &liz.ione h.aliana, Jl, 145, 
1984. 

Cas:ireu L .. J., DouJI J.: e Toxirology thc basic 
sciencc of poisons,. Maonillan Publishing 
C.o. Inc ., New York, 283, 197.5. 

Dreisbach R. H.: • Handbook or poisoning •-
Lange Edit ., Los Altos, XI ediz., 379, 1983 .. 

Eshc:har J.. Friedman G.: e Acute hcpat otoxidiy 
of t.annic Kid added to bariu m cnemas •-
Ann. J. Dii . Dis., 19, 82.S, 1974. 

.cf&~ .J TAUCA · Ja, 1987 



Golm1~-;,-;-; ·~ ::. « Poisoning ~-u:-~-;:~:::~~-:~ :i.:-e-i:;:~ ~tininp 
gcstion of a Stramonium Belladonna mixtu- Jc:inasc valucs in paticn ts with .acu~ >;viral 

1.ii~il~~ ~:J.~\~ioid analgesia ~titiu. Am. { ~".''!""'"°'·; 7f' f8• . 
and antagonists •. ln : 1bc Simcs romunk:a; e L'erba dd diavolo•· Snione 
Bais o{ Ibcrapc:utia. A run. di Goodman - droibe indi1,~n~ td ~solicM, J, -4, 1971. 
Gilnun A., Goodmm · L.S., Gilman A), )!d.;;- "The Madia! Lctttt~ : \Rcmooi ,cute da ,bu. ~iY:3. f9:J~5hing Co., New York, · VI ' f

98
f .droghc• ... Edmonc Jtdiana, ~l, 87, 

JooRWd J.: • Int~ti~ d'origine vqctalc "· Viola S.: «Solanacee• · In: « Piante medicinali 
fn E.M.C.: In tox1cauon. Voi. I, p. 1606:S:, velenose della flora italiaoa • I stituto 

LodiAF10-~~-~~_!.98E.3. Co di di ._, Gcogrslico Dc Agostini Novara, Ùo, 1971 . 
• , 1~1 : e mpcn o IOSSluxO- • N , ~' -- ' -· and rd cd gi• forense e chimica 1ouicologica » . Coni.na W&J.ne~ .: « _A_uop1nc, lal11lffl: at 

Edito~ Milano, II cdiz., 17, 1977. an t~usar1~tc drugs• . n: . c1bc pharmaa>: 
Ockrocr K . R.: e Acut e virai cpatitis •- In C«:il: log1Cal. 001.$, of thcnpc:uba " · A cura 

e Tcx tbook of Medicine• Wynga.ardcn e Goodman Gilman _A ., L S., Gil -
Smith edit ori, W. B. Saunders Co., 813, man A., Ed. _Macmillan Publishing Co., New 
1985. Yo,k , VI cdiz., 127, 1980. 

Plut:uco: •Antonio». fn : Vile parallele. G iulio Wattel F., Olop in et al.: • Rhabdomyolises au 
Einaudi editore, a cura di Carlo Carena, cours dcs intox:icarions aigues ». Nou". Presse 
1958. Afrd., 29, 2553, 1978. 

ACrA AK.UN. lTWCA • )8, 1987 643 


	1
	2
	3
	4
	5

