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INTRODUZIONE.

Recentissime mie ricerche (3) hanno l?Otuto portare alla caratterizzazione biologica di una nuova amina biogena di- o polifenolica
(presumibilmente difenolica) presente negli estratti aeetonici di ghiandole salivari posteriori di Ootopu8 i,,ulgarsi. Di tale amina VIALLI ed
io (12) davamo anche una prima caraHerizzazione chimiea.
Scopo delle attuali indagini è stato quello di studiare l'influenza ·
sulla nuo,,:a sostanza e sugli estratti in genere di ghiandola salivare,
dell'irradiazione ultravioletta. Questo studio, -0he nel!e mie prime intenzioni doveva ,·appresentare un semplke -capitolo del precedente lavoro biologico, mi ha dato risultati tali da rendere opportuna_ una
trattazione a parte.
Alla esposizione delle rieerèhe sperimentali p1•emetto qualche cenno bibliogra.ficò relativo alle ricerohe sinòra condotte, da vari Autori,
sulle modificazioni indotte dall'irradiazione ultravioletta nella struttura chimica e quindi nelle pròprietà biologiche dì aknne amine biogene a nucleo fenolico.
Secondo Tn:RATA e RYOICHI(10) l'irradiazione ultravioletta di soluzioni di adrenalina, accrescerebbe l'azione esplicata da. questa sostanza sulla, pressione del sangue, sulla glicemia, sull'utero e sull'in. testino.
Del tutto diversi sono i reperti ottenuti da Autori americani.
VERDA, KNEERe BunG:E (11) irradiando
una soluzione 1/15.000 di cloridrato di adrenalina hanno, già dopo 10 min, potuto apprezzare una
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diminuzione nell'attività pressoria, diminuzione che s'accentua dopo
20 min e che dopo 35 min è sostituita da una netta azione ipotensiva.
Poichè piccole dosi di adrenalina hanno effetto ipotensivo, gli AA.
tendono ad attribuire i risultati da loro ottenuti dopo 35 min alle
tracce cli adrenalina- non ancora distrutte dall'irradiazione ultra. violetta.
e Mc Guw.rn (5-4) hanno ripetute le
EwING, BLICKENSDORFER
esperienze di VERDAe Collaboratori estendendole anche alla sinefr'in{I,
(sympathol = p-ossifeniletanolmetilamina) e alla efedrina. Gli AA.
notarono che l'adrenalina perde quasi tutta la sua attività ipertensiva; analogamente si comporterebbe l'efedrina che anzi, per irradiazione prolungata, invertirebbe addirittura la sua azione p:royocando netta caduta di pressione. Comportamento del tutto diverso avrebbe
la sinefrina la cui azione pressoria subirebbe dopo irradiazione un fortissimo aumento. Gli AA. americani interp-retano le ·modificazioni da
loro osservate eome dovute a semplici fatti ossidativi: anehe altri
agenti ossidanti, ad es. l'acqua ossigenata, sarebbero capaci di produrre effetti analoghi.
An::-.ow(1), in esperienze dello stesso genere condotte sulla tirosina, ha visto che la I-tirosina, irradiata con luce ultravioletta in presenza d'aria, si trasforma in diossifenilalanina (dopa,). Si tratta di
un processo di ossidazione con introduzione di un secondo OH fenolico, in posizione orto, nel nucleo benzolfoo. Anche là dopa formatasi
viene poi a sua volta distrutta dalle radiazioni ultraviolette.
Il problema dell'influenza del trattamento ultravioletto sull'adrenalina e composti adrenalinosimili è stato recentissimamente ripreso
da KoxzETTe W:Eiss (8) che, in una prima ,comunicazione, hanno riferito sui risultati ottenuti irradiando adrenalina e sympa-tol. KoNZETI'
e WEIS hanno anzitutto rilevato che tanto le soluzioni di syrnpatol
quanto quelle di adrenalina si colorano, per il'radiazione, in rosso
(la comparsa della colorazione è più rapida nelle soluzioni diluite, più
tardiva in. quelle concentrate). Continuando l'irradiazione il colore
rosso vira in un primo tempo a un giallastro e più tardi la soluzione
si scolora totalmente. Gli AA. hanno poi visto che l'adrenalina ir1·adiata perde la sua azione pressoria e perde anche, parallelamente, la.
caratteristica fluorescenza che le sue soluzioni alealinizzate presentano in luce di Wood.
Ko::-zETTe WErs nelle .loro ricerchè non hanno mai potuto osservare nè aumento. dell'azione pressoria dell'adrenalina nè inversione di
tale azione. La distruzione dell'adrenalina, ad opera della luce ultra,violetta, si avrebbe anche, per quanto meno rapidamente, in atmosfera,
·
di azoto.
Per dò che si riferisce al sympatol gli AA. 'banno visto fo1·marsi da esso, per opera dei raggi ultravioletti, 1ma sostanza assai attiva, sulla pressione da considerarsi per le sue proprietà biologiche
(inversione dell'azione. pressoria ad opera dell'ergotamina, azione
sulla membrana nittitante di gatto) e per le sue caratteristiche chimiche (fluorescenza in luce cli Wood, reazione di SBAW)identificabile
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-con adrenalina. Nell'irradiazione
di soluzioni di sy·mpatol .si formexebbe e si distruggerebbe adrenalina,; da prima preva-rrebbe la formazione, poi, con l'esaurirsi delle riserve di sym,patol, la distruzione.
Per la trasformazione del svrnpatol in adrenalina, sarebbe necessaria
fa presenza di ossigeno.

II. -

TECNICA.

a) A.llestirnento degli estratti e loro reazioni colorate e biologiche.
Per le attuali ricerehe ho utilizzato in parte gli estratti ehe già mi
-erano serviti per le preeedenti indagini, in parte estratti nuovi di
ghiandole salivari posteriori di Octopus vulgaris.
G 25 di ghiandole prelevate dall'animale appena ucciso vengono,
dopo sminuzzamento, gettati in ec 75 di aeetone puro. Si lascia a sè
per 72 h. Si filtra; si riprendono i frammentini ghiandolari con altri
cc 75 di acetone, estraendo per 24 h. Si filtra; si riuniscono i filtrati
(limpidi e lievemente gialli) e poi, a pressione ridotta e senza superare i 40° si porta a secco. Si riprende il residuo con acqua che ripetutamente, in imbuto separatore, viene dibattuta con etere di petrolio.
Questo asporta m:g 385 di sostanze grasse. Si porta nuovamente a
seeeo, a pressione ridotta, la parte aequosa. Si riprende il residuo con
cc 2 di acqua, cc 21 di alcool 95° e cc 78 di a-cetone puro. Il liquido
si inforbida e lascia sedimentare un precipitato in gran parte cristallino (pecipitato = mg 504). Si decanta: il liquido deeantato viene
conservato in bottiglie scm'e, ben chiuse, ripiene di C0 2 • Frazioni di
questo liquido, portate a secco al momento opportuno, hanno servito.
per l'allestimento delle soluzioni su cui sono state eseguite le attuali
ricerche. Ogni cc di liquido contiene mg 6 di residuo seceo (peso di
tutto il residuo seeco
mg 606). Non ho proceduto oltre, in quest'ultima, estrazione, nella precipitazione frazionata a mezzo di miscele
alcool-aeetonkhe poichè questa, come risulta dalle mie ricerche pre,eedenti, non presenta aleun particolare vantaggio. Ho anche sostituito l'etere di petrolio all'etere etilico nelle operazioni di sgrassamento, perchè il _primo a differenza del secondo non asporta alcuna
quantità apprezzabile di sostanza di- o polifenolica. Dimostrato, coi
metodi chimici e biologici, che il preeipitato cristallino contiene solo
quantità insignificanti del di- o polifenolo, sono passato allo studio
òel residuo secco da utilizzarsi per le ricerche.
Ecco i risultati delle più importanti reazioni colorate e dell'esame
in luee di Wood:
a) ·diazoreaz. alla paranitroanilina
: ..
in ambiente alcalino: positiva, color rosso vinoso. Sensibilità.
SÌJlO a 1/16-1/20.000;
in ambiente alcalino con estrazione del eolore azoico secondo
GEBAUEn-FuLNEGG:il colore passa quasi in totalità in alcool. Sensibilità sino a 1/32.000 ;
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in ambiente alcalino con successiva, addificazione a mezzo di
HCl concentrato: il colore vira verso un bell'ametista.
b) reazione jodica: positiva, violacea, sino a 1/4000.
o) reazione di GERNGRROs-Voss-HERFELD:
positiva sino a 1/201/24.000.
d) fluorescenza in luce di Wood:
prima, dell'alcalinizzazione:
debole {sino 1/4000) azzurro argento;
·
1 min., 10 min., 1 h, 2 h dopo alcalinizzazione: idem;
24 h dopo alcalinizzazione: verdicda. Sensibilità sino 1/32.000;
48 h dopo alcalinizzazione : intensa verdiccia. Sensibilità
1/48.000;
72 h dopo akalinizzazione:
intensa verdiccia. Sensibilità
1/72.000.
I saggi biologici praticati sul tenue e sull'utero di ratto atropinizzati hanno rivelato il caratteristico effetto eccitante sul tono e sui
movimenti spontanei. Sulla pressione del sangue del coniglio è sempre
presente il solito effetto ipotensivo.
Le reazioni colorate ed i saggi biologi-ci mi hanno permesso di
concludere che anche nei nuovi estratti è presente, sebbene in misura
inferiore che non negli estratti precedenti, la sostanza, di- o polifenolica ed anche la sostanza monofenolica a reazione GERNGRos-VosseHERFELDpositiva.
b) ilfoto(lica dell'irradiazione.

Com.e sorgente luminosa ho utilizzato una. lampada di quarzo di
Hanau (220 Volta, 5 Ampère).
Le soluzioni da irradiare vennero poste in capsule di vetfo aperte
tenute a can 20 dalla lampada di qÙarzo. L'altezza dello strato liquido
irradiato non superò mai i mm 10. KoNZETTe vYEIS (7) hanno nelle
loro rieerche visto, ed io posso confEélrmarlonel mio caso particolat'er
chè variazioni, nell'ambito dell'altezza dello strato liquido, fra i mm 1
e i mm 10 non esercitano alcuna influenza sui risultati dell'irradiazione stessa. Allo scopo di impedire, nei limiti del possibile, il riscaldamento e la svaporazione dei liquidi, ho mantenuto circondate le,
capsule di blocchetti di ghiaccio. In ta,li condizioni il riscaldamento
è del tutto evitato e le perdite per svaporazione ridotte al minimo.
In altre ricerche l'irradiazione è stata condotta escludendo l'ossigeno dall'aria. Ho cercato di raggiungere lo scopo sia irradiando in
tubi di uviOZ perfettamente pieni di liquido (residuo ripreso con acqua bidistilla.ta bollita) e chiusi con tappo a perfetta tenuta, sia adottando la tecnica, di KoNZETTe WEIS. Questa consiste nel far gorgogliare attraverso il liquido contenuto in provetta· di uvioZ, dell'azoto,
in modo da scacciare l'aria e dal liquido stesso e dal resto del tubo.
Si chiude allo scopo la provetta con un tappo a perfetta tenuta, ben.
ingrassato, fornito di due fòri attraversati da due tubicini di vetro,.
di cui l'uno breve, per l'"uscita del gas, l'altro lungo, raggiungente,
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,quasi il fondo della provetta e messo in comunicazione, attraverso a
tubo con spirale di rame arroventata, con la bombola dell'azoto. Dopo
.aver fatto gorgogliare a lungo l'azoto si chiudono i tubi di afflusso e
di deflusso a mezzo di morsette applicate a tubicini di gomma infilati
.all'estremità di tubetti di vetro.
Non avendo a mia disposizione dell'azoto sicuramente privo di
ossigeno, io ho cercato di sostituirlo, lavorando nelle identiche con-dizioni di KoNZETTe Wms con anidride carbonica o idrogeno. I gas
vennero prodotti in un comune Kipp; si cercò di renderli il più possibile privi di ossigeno con una serie di bottiglie di lavaggio contenenti soluzioni alcaline di pirogallolo. Il gas veniva fatto gorgogliare
attraverso i liquidi eontenuti nelle provette di iiviol (diametro interno delle pro,·ette: mm 9) per circa 30 min., poi, chiusi i tubicini.
di afflusso e di deflusso, si procedeva all'irradiazione tenendo le provette perpendicolari ai raggi luminosi.
Ho irradiato, quasi sempre, soluzioni al 2/1000 di residuo secco.
·Quando non sia detto altro il residuo secco si intende ripreso con
in soluzione
soluzioni di HCl n/400. Ho preferito irradiare-l'estratto
lievemente acida piuttosto che neutra sia in base al presupposto teorico di una, maggior stabilità delle sostanze adrenalinosimili in ambiente acido sia in base ai miei resultati sperimentali sull'influenza
della reazione del mezzo sulla formazione della sostanza ipertensiva
(si veda, più avanti).
III.

Modificazione
diate.

·a)

·

RISULTATI

di

colore

SPERIMENTALI

delle

1

).

soluzio,ni

irra-

Già dopo una decina di min di irradiazione le soluzioni 1/1000 o
2/1000 di residuo secco, dapprima pressocchè incolori, assumono una
tonalità rossfocia. Dopo 30 min e ancor più dopo 60 min il colore
rossiccio aumenta di intensità. Continuando a irradiare il colore cre-sce ancora (fino ·a 120 min) d'intensità assumendo per altro una tonalità più giallastra. Dopo 180-240 min la tonalità del liquido s'è
fatta giallo. brunastra e il colore sembra abbia perduto di intensità.
Dopo 300-360 min il processo di scolorrumento è andato oltre: nelle.
6 h) mai
mie esperienze peraltro (durata massima dell'irradiazione:
sono arrivato a scoloramento completo dei liquidi che sempre anzi
sono restati ben evidentemente tinti in giallastro bruno. Essendo forse
negli estratti di ghiandole salivari di Octopus contenuta della tirai risultati sperimentali, all'infuori naturalmente di quelli esposti nel
) Tutti
paragrafo e), si riferiscono alle soluzioni irradiate in capsule aperte, quindi in
}Jresenza d'aria.
1
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mina ho condotto esperienze di irradiazione anche · con questa sostanza.
Irradiando soluzioni 1/100.000 si sviluppa, dopo 30-60 min, un
debolissimo color giallo brunastro, che dopo 120·180 min è cli nuovodel tutto scomparso. Con soluzioni 1/10.000 si osservano gli stessi
fatti: il colore è naturalmente più intenso (giallo arando) e lo scoloramento è più ritardato (solo dopo 6 h è completo). Con soluzioni infine 1/1000 si sviluppa un bel color arancio brunastro. Dopo 3 h lo,
scoloramento non è ancora iniziato.
b) Reazioni

colorate

dopo

irradiazione.

1) Dia.wreazione alla paranitroanilina . . Già dopo 30 min di irradiazione il colore azoico formantesi in ambiente alcalino è di tonalitù,
più brunastra che non nei controlli. Col proseguire del trattamento la
tonalità bruna aumenta progressivamente di modo che dopG 3-4-(i h il
·rolol'e è nettamente brunastro invece che rosso vinoso. Estraendo eon
alcool amilieo secondo GEBAUER-FULNEGG
si nota che il colore Yic~laeeod1e passa in aleool diminuisce progressivamente mano a mano f'he l'irradiazione procede, fino a scomparire quasi del tutto. Contemporaneamente aumenta l'intensità del colore brunastro che rimane in ncqna_
La quantità di colore estratta dall'alcool amilico è> stata in nna dellemie esperienze, facendo i debiti paragoni eon nna soluzione di controllo non irradiata, la seguente: dopo 30 min di frracliazione il 5070 %, dopo 60 min il 20 %, dopo 120 min il 10-15 %, dopo 180 min il
5 % . dopo 240 min il 3-4 %·
Acidificando eon HCl il colore azofoo formatosi in ambiente alcalino, si osserva ,che solo eoi saggi poeo irradiati .(30-60min) si ha nn.
viraggio, almeno parziale, di colore verso l'ametista. Con gli altri
saggi tale .viraggio manca e i liquidi assumono tònalità di colorebrunastre ..
2) Reazion{; jodica.. - È difficilmente apprezzabile, data la sua
scarsa sensibilità e soprattutto dato il colore assunto dai liquidi irradiati. Fa,cendo i debiti ,controlli è peraltro possibile riscontrare una
modica reazione violacea o violaceo-bruna nei campioni irradiati per
1 h o 30 min, una debole reazione brunastra in quelli irradiati per
2-4h.

3) Fluòrescenza in hwe di Wood. - Gli estratti di ghiandola salivare non irradiati presentano, primà del trattamento alcalinizzante,.
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una debole fluorescenza bianco-azzurra. Questa è da ritenersi con ogni
.verosimiglianza estranea alla amina di- o polifenolka. VIALLI ed io
infatti (ricerche, in c01·so) l'abbiamo potuta osserYare nei più vari
estratti d'organo e di tessuto. Varie ore dopo l'alcalinizzazione compare invece negli estratti di gh. salivare una fluorescenza verdiccia
,che raggitìnge il massimo d'intensità dopo 48-72h e pe1·siste per molti
giorni. Questa fluoreseenza è da attribuirsi alla amina biogena di- o
polifenolica.
Dopo irradiazione degli estratti con luce ultravioletta si notano
tre fatti:
· a) a·ccentuazione della fluorescenza in ambiente neutro (o lievemente addo). Non è possibile dire da che cosa il fenomeno dipenda.

b) diminuzione (irradiazione di 30 min-lh) o seomparsa (2-4-6 h)
della fluoreseenza manifestantesi tardivamente dopo l'alcalinizzazione.
Il fenomeno è da riportarsi alla. progressiva alterazione della amina
di o polifenoliea.
e) ,comparsa di una fluoreseenza yerde mela immediatamente
dopo l'alcalinizzazione. Alcalinizzando infatti estratti irradiati pe.r
1-2 h (una più breve o più lunga irradiazione non dà. risultati chiari)
si nota subito una forte attenuazione della fluorescenza già, presente
in ambiente neutro o lievemente acido e poi, dopo pochi secondi, la
comparsa di una debole ma netta fluorescenza verde mela che rapidamente raggiunge il suo massimo e sembra poi rimanere stazionaria.
Non è azzardato pensare ehe questa immediata fluoreseenza verde
mela sia da ascriversi alla sostanza ipertensiva che, ,come successivamente sarà detto, possiamo ammettere che si formi negli estratti irra·
diati. Ma sull'argomento avremo occasione di tornare parlando degli
estratti irradiati dopo trattamento con jodato potassieo.
e) Attività

biologica

dopo

irradiazione

1

).

1) Sull'intestino tenue atropinizzato cli rotto . . La caratteristica azione eccitante sul tono del tenue di 1•atto, propria degli estratti di ghiandole.salivari posteriori di Octopus mdgaris va rapidamente perduta,
anzi addirittura s'inverte, per opera dell'irradiazione. Già dopo 30
Intestino di coniglio e di ratto ed utero di ratto vennero sempre sospesi
in un piccolo òagno di cc 7 di liquido di Tyrode mantenuto a 37° ed aereato a
mezzo di bollicine d'aria. Concentrazione dell'atropina nel bagno: lj1.000.000
per gli organi di ratto, 1/500.000 per .il lenue di coniglio.
1
)
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min l'effetto eocitante è ridotto a meno di 1/5-1/10 di quello originario; dopo 60 min l'azione eccitante è del tutto scomparsa essendo anzi.
spesso sostituita da modica inibizione sul tono e sui movimenti spontanei. L' effetto inibente aumenta col prolungarsi dell'irradiazione
raggiungendo un massimo verso la 3a_4aora. Successivamente tende ad
indebolirsi anèhe l'azione inibente, ben netta peraltro anche dopo 6 h
cli irradiazione.
·
Da rilevarsi che cc 0,1 di soluzioni di tiramina pura, irradiate e
non irradiate, non esplicano sul tenue di ratto alcun apprezzabile effetto all'infuori di una lieve e non ,costante azione inibente ,manifestata dalle soluzioni 10- 3 di tiramina non irradiata.
2) Sull 1 idero atropirvizzato cUratto. - Anche l'azione eccitante sul
tono e sui movimenti uterini viene indebolita, distrutta e successivamente invertita ad opera dell'irradiazione.
Cc 0,1 della soluzione
1/1000 di 1·esiduo secco che, su uteri sensibili, provocano un considerevole aumento di tono, hanno totalmente perduta questa azione dopo
30-60 min di irradiazione. Dopo 2 h è comparsa azione deprimente
che sembra raggiungere un massimo verso la 4 h per poi. gradualmente
attenuarsi.
3) Snlla pressione clel sangne. - Le ricerche sono state eseguite su
7 conigli (g. 2000-2500) e su cli un gatto (g. 2150). La narcosi è stata
sempre ottenuta a mezzo d.i ure.tano etilico (g 1,5/kg endovena). L'animale venfra sempre convenientemente
atropinizzato
(coniglio mg
3-4/kg: cli solfato di atropina sottocute, gatto mg 0,5/kg). La pressione registrata fu la caroticlea, le iniezioni vennero fatte nella giugulare à nella femorale.
Cc 2 cli una soluzione al 2/1000 di residuo secco provocano sempre, in queste condizioni, una più o meno netta caduta di pressione,
più evidente nel coniglio, assai ,meno nel gatto. L'irradiazione
con
raggi ultravioletti
modifica profondamente l'azione degli estratti di
gh. salivare posteriore sulla pressione. Il coniglio si presta assai
bene. per la dimostrazione
di tali modificazioni. Dopo 60 min di
irradiazione l'azione ipotensiva è non solamente scomparsa ma sostituita anzi da un netto effetto ipertensivo. L'aumento di pressione, sia
come durata sia come caratteristiche,
ricorda assai quello provocato
dall'adrenalina.
Non sembra esista il fenomeno della tachifilassi, poichè quantità identiche di estratto iniettate successivamente provocano
innalzamenti di pressione assai simili. Spesso anzi ho rilevato, il fatto
è già noto per l'adrenalina, che la 2• iniezione di estratto è, all'inizio
delle esperienze, più efficà,ce della ia.
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Fig. 1. - Coniglio atroplni.zzato di g 2150 In narcosi uretanica. Pressione earotidea. CO= cc 2 di
una eoluz. al Z '/., di residuo secco di controllo; IR.R 1 • IRR 2 • IRR 1 • IRR,
co - della stessa
soluzione irradiata rispettivamente per 1, 2, 3 e 4. h. Tempo: 10 sec. ( Quando non siano espressamente date altre lndioa.zio\11, Il residuo secco è sempre quelfo dell'estratto
di ghiandole s11,li,ari di Oetopu, vu.lga.ris).

=

Proseguendo nell'irradiazione Teffetto _ipertensivo degli estratti
sembra aumentare di intensità fin verso i 120 min. Poi gradualmente
·
decresce: dopo 6 h è appena apprezzabile (fig. 1).
cc 2 di soluzione 1/1000 del residuo secco ottenuto dall'ultima
estrazione hanno, dopo 2 h di irradiazione, un effetto ipertensivo qualitativamente e quantitativamente simile a quello esplicato da 3-4 'I
di adrenalina. Il residuo secco ottenuto da una precedente estrazione
(residuo finale b del mio lavoro precedente) è, nelle stesse condizioni,
assai più attivo : cc 2 di soluzione 1/1000 corrisponclono a 8-9 'I di
adrenalina.
L'azione ipertensiva degli estratti irradiati di Ootopus è notevolmente esaltata dalla cocainizzazione dell'animale (mg 3/kg endovena).
Dalla figura 2 (A-B) il fatto appare con evidenza: sembra anzi che
l'aumento di sensibilità di fronte agli èstratti sia molto più netto di
quello, nel caso mio pressocchè assente, manifestato di fronte all'achenalina. Dopo ergotamina (mg 1/kg di Gynergen, endovena) l'azione ipertensiva degli estratti è pressocchè scomparsa: da notarsi che
il eoniglio si presta male per la dimostrazione dell'inversione dell'ef·
fetto adrenalinieo a mezzo di ergotamina.
Per questa dimostrazione sono rieorso al gatto. La pressione di
questo animale, almeno nelle mie condizioni di sperimentazione, (non
ho potuto lavorare su animali decerebrati e la narcosi è stata quella
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Fig. 2. - Le our·ve .A. e B ai rifMiscono ad un coniglio ntropinizzato di
g 2520 ; le curve O e D ad un gatto r.tropinìzz ..to di g 2130. La pressione
à la éarotldea. IRR
cc 2 di soluz. di residuo al 2/1000, irradi1>ta per 2 b.
AD
cc 0,4 di soluz. di !>drenal!na l/l00.000. Fra .A. e B si lniett!>Ilo

=

=

andoven1> mg 7,~ di cloridrato di coce.ina.; fr1>O a D ma: l,5 di tartrato
di ergotamlna. •.rampo: ro sec.

uretnnka) viene poco influenzata dagli estratti di Ootopus. Estratti
irradiati per 2 h provoeano tuttavia un ,costante, seppure modko, innalza1mento di pressione che per ec 2 della soluzione di residuo al
2/1000 è di circa 15 mm di Hg. Dopo iniezione di ergotamina (0,7
mg/kg di Gy11eryen) si ha netta inversione dell' effetto pressorio
(fig. 2, C-D).
Irradiando soluzioni cli tiramina pnra si nota che l'azione ipertensirn, -che è ben evidente iniettando nel eoniglio cc 1 di soluzione
10-' ed è appena accennata per ec 1 di soluzione 10-4, s'im·erte cedendo il posto ad un'azione ipotensirn (fig. 5-C).
cc O,5-1 di soluzione sa tura di tirosina,· irradiata e non irradiata,
non hanno alcun effetto apprezzabile sulla pressione clel coniglio.
4) Sull'intestino
tenue di coniglio. - Ho già rkordato
nel mio
precedente lavoro <'be l'estratto di Octopus esplica sul tenne di coniglio atropinizzato un effetto inibente, che si manifesta con lieve dimi-
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F!g. 3. - Intestino tenue di coniglio sospeso in b&gno di ee 7 di liquido di 'l"yrode 11 37', atropl11iz•
cc 0,1 della soluz. 1/10.000 di resldo'.o secco
za.to a.li' 1/500.000. A: IRR 1 h. IRR 2 h. IRR•h • IRR 6 h
irradiata. rispettivamente per I, 2, 4 e 6 h. OCT cc 0,05 della soluz. 1/1000 di reeidno, non irradiata..
0,1 dell• soluz. 1/1000 di residuo irradiata. rispettivamente per
B: IRR 1 h-IRR 101 -IRR•h=co
lh-30'-4.h.
OC'l'=c• 0,1 delta soluz. 1/1000 di residuo non irrn.diata. Tempo: 10 sec.

=

=

nuzione di tono ma soprattutto con diminuzione nell'ampiezza dei
movimenti ritmici. Ho ritenuto di poter attribuire, in base a considerazioni varie, questa azione a composti di tipo adenosinico. L'il'radiazione con lnce nltmviolettu,
non e-ccessivamente prolungata,
intensitka di molto l'azione inibente. Già cc 0,1 di una sol~1zione cli residuo secco all'l/1000 irradiata per 30 min provocano discreta diminuzione di tono e arrestano, almeno per quakhe tempo, i movimenti
ritmici.
Prosegnendo nell'irradiazione
l'azione inibente s'accentua. Dopo
2-3 h è ragginnto il -massimo : con opportune diluizioni ci si può renòer conto che l'effetto degli estratti irradiati è allora 6-7 volte più
intenso di quello degli estratti di controllo. Dopo 4 h è già evidente
una diminuzione nell'intensità dell'azicme inibente; dopo 6 h la diminuzione è notevole (fig. 3).
Ho voluto far qualche paragone tra l'azione degli estratti irra,diati e quella di soluzioni pure di adrenalina. cc 0,08-0,1 di una snlu90. -
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zione 1/1000 di residuo finale b irradiata per 2 h esplicano la stessa
azione inibente di cc 0,1 della stessa soluzione, non irradiata, di residuo finale b+cc 0,05 di una solu~ione 10- 5 di adrenalina. L'effetto cioè
di cc 2 di estratto corrisponde a quello di 10-12 y circa di adrenalina~
valore che, come si vede, è abbastanza vicino a quello calcolato in base
all'effetto ipertensivo.
· L'irradiazione còn luce ultravioletta (2 h) sembra accrescere il
modesto effetto inibente, sul~'ampiezza dei movimenti ritmici, spiegata da soluzioni 10-3 o 10-' di tiramina. cc 0,1 di soluzione di tirosina, tanto irradiata quanto non irradiata, sono privi di azione app~·ezzabile.
5) S·uZ auore di rana. - Data la eccezionale sensibilità che questo
orga.no presenta di fronte all'adrenalina quando, con acco1•gimenti
vari, esso sia stato reso ipodinamico o sia stato intossicato, ho volut(}
fa.re su esso quakhe saggio con i miei estratti irradiati. Il cuore fu
sospeso alla Straub (liquido nella cannula = cc 1,5) ; l'intossicazione
fu ottenuta a mezzo di aconitina secondo le indicazioni dello ScHLOSS·
M,\NN
(8), irrorando cioè il cuore con soluzione nutritizia aconitiniz. zata all'l/100.000-1/20Ò.OOO. Prima dell'avvelenamento cc 0,1 della
soluzione 1/1000 di residuo irradiato per 2 h sono privi di effetto o,
hanno modka azione inotropa positiva. Sul cuore intossicato invece
l'effetto positivo è costante per quanto diverso a seconda dei momenti;.
qualche. volta prevale Fazione inotropa positiva, altre volte quella cronotropa positiva e; in questo caso l'ampiezza delle eontrazioni può
anehe ridursi; sempre evidente è una regolarizzazione del ritmo che
nell'intossicazione
aconitinica presenta le più ampie irregolarità
(fig. 4). Estratti di controllo non irradiati sono privi di effetto apprezza,bile sul ,cuore intossicato, presentano lieve effetto inotropo negativo sul <more ·normale (vedi anehe le ,mie rkerche precedenti).
d) I n f l u e n z a d e 11 a r e a z i o n e cl e 1 m e z z o s u i ri s u 1 t a ti
dell'irradiazione.
Le ricerche relative a questo problema non hanno potuto essere,
per scarsezza di matel'iale, nè complete nè precise. Hanno servito tuttavia . a orienta1~mi verso le condizioni migliori per ottene1·e negli
estràtti, in seguito. a irradiazione, una buona resa di sostanza ipertensiva.
·
Ho irradiate soluzioni all'l/10()0 in HCI O.lN, HCl 0.01N, HCI
0.005N, Hcl 0.0025N, acqua bidistillata, NaOH 0.01N ed NaOH O.lN.

.%ZI0NE ADRENALINOSIMILE

DEGLI ESTRATTI DI GRIA:S-llOLA SALIVARE,

ecc.

455

=

Fig. ,. - Cuore di rana. sospeso alla. Stra.ab ( llqnido nella caonnla
cc 1,5). La gra:flca .A al
riferisce al cuore normale, quelle B e O allo st.esao cuore dopo intosslei.zione cau acon!tln"'
(l/200,000). IRR= cc 0,1 della soluz. 1/1000 di resldno irradiata per 2h. Tempo: 10 seo.

Dopo 30 rnin le soluzioni alcaline sono brunastre, quelle neutre
od acide di color rosa.· Dopo 120 rnin le soluzioni alcaline sono pressocchè incolore. Incolora è pure la soluzione in HCl O.lN, mentre
giallastre sono le soluzioni in HCl 0.01N ed ancor più in HCl 0.01N,
HCl 0.0025N ed acqua bidistillata.
La reazione di GEBAUER-FULNEGG dimostra che la frazione di colore
azoieo, violaceo, estraibile con alcool amilico diminuisce assai più rapidamente nei saggi alcalini ed in quello HCl O.lN che non negli altri
saggi. Nel mentre infatti l'alcool amilico, dopo 30 rnin di irradiazione, estrae dalle soluzioni neutre, in HOl 0.01N-0.005N-0.0025N circa
1/4 del colore estratto da soluzioni di controllo non irradiate, daHa
soluzione in NaOH O.lN ne estrae appena 1/24-1/32.
Le prove biologiche eseguite dopo 2 h di irradiazione sull'intestino
tenue ed in parte sulla pressione di coniglio, dimostrano che le soluzioni alcaline sono pressochè inattive, e che i migliori risultati sembrano aversi con la soluzione neutra e ancor più con le soluzioni in
HCl 0.005N-0.0025N.
e) Risultati
e di H 2

dell'in·adiazione

in

ambiente

di '00

2

•

Ho potuto constatare anch'io, analogamente a quanto hanno rilevato KoNZETT e WEIS per il sympatol, che l'inadiazìone dei liquidi in
provetta di U'IJiol aperta è di parecchio meno efficace della diretta irradiazione in recipienti largamente aperti, senza quindi interposizione
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Flg. 5. - Pressione carotidea ,li un coniglio a.troplnlzzato di g 1720. A: ,C cc 2 di soluz. 2/1000
di residuo non Irradiato; 1 =cc 2 della stess" aoluz. irradiata per 2h in capsula aperta.; 2 = oc 2
della stessa soluz. irradiata per 2h in provetta di avio! ripiena di CO,. B: Om =ce 2 di estratto
non Irradiato di ghiandola sa.livare di Ootopu, macrop1ta (ce l di estratto=
mg 2 di residuo); Om 1
cc 2 dello stesso estratto irradiato per Sh. a: T 1 = co 1 di aolnz. non irradiata. di ti ramina J/lOOO;
T,
co 1 della stess1> soluzione lrrodl!\la per 2 h, Tempo: 10 sec.

=

di wtro sia pure trasparente ai raggi ultravioletti come l'uviol. È di
molto rallentata sia l'alterazione chimica e biologica della sostanza dio polifenolica sia la comparsa degli effetti ipertensivi.
Irradiando per 2 h in atmosfera di CO~ o di Hz (i risultati sono
all'incirca corrispondenti)
le soluzioni di residuo secco di Ootopus
rimangono pressocchè incolore (solo esaminando in strnto spesso è
evidente un delicato color rosa) e le reazioni specifiche della sostanza
di- o polifenolica sono solo di poco indebolite.
La pressione del coniglio presenta una lieve e fugacissima eaduta
seguita da nn altrettanto lie,·e aumento (fig. 5-A). L'intestino di coniglio viene inibito più che non dagli estratti di controllo non irradiati, ma parecchio meno rhe dagli estratti irradiati in provette di
wciol aperte.
Sarebbe del tutto arbitrario il roler t1·arre da queste esperienze
delle slcur~ deduzioni in rapporto al problema se l'intervento dell'ossigeno sia indispensabile o meno per l'alterazione della sostanza di~
o polifenolica oppure per la ,comparsa degli effetti inibenti. Possiamo
solo dire, con certezza, rhe l'ossigeno fayorisce e l'uno e l'altro pro·
cesso.
Per poter aYere dei dati più sicuri è, secondo me, necessario non
solo lavorare in ,condizioni tecniche più precise delle mie (sostituendo
all'atmosfera di C0 2 o di H 2 quella di N 2 e ai tubi di uviol quelli di
quarzo) ma anche e soprattutto aYer a disposizione sostanze pure e
non estratti bruti di organo. Noi non possiamo infatti escludere che in
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questi l'irradiazione ultravioletta possa liberare dalla degradazione
sostanza dell'ossigeno, che potrebbe esser subito utilizzato
per l'ossidazione di altre sostanze.

df quakhe

Per seguire il procedimento logico che mi ha condotto alle sue·
eessive espertenze è necessario un brevissimo riepilogo dei dati di
fatto emersi d~lle ricerche condotte fino a questo punto.
. L'indagine chimica (reazioni ,colorate, esame in luce di ,vood)
aveva dimostrato (VL\LLI ed EnsPAMER)che gli estratti cli Octov·u.s
·1.·ulgarfa contenevano almeno due sostanze fenoliche: un monofenolo,
che noi, in base a ricerche di vari Autori, presumevamo essere tirosina o tiramina ed un cli- o polifenolo fino ad allora sconosciuto. ::\1ie
i;uccessive esperienze biologic'he dimostravano che il nuovo di- o polife.
uolo esplicava nna caratteristica ed intensa azione eccitante sul tenue
e sull'utero atropiniz.zato cli ratto. In base ai risultati di una serie di
trattamenti io ritenevo assai probabile l'appartenenza della nuova
sostanza al gruppo delle amine biogene.
Le ricerche riferite finora in questo lavoro provavano poi che
la sostanza di o polifenolica perdeva, in seguito ad irradiazione con
luce ultravioletta, le sue peculiari proprietà chimiche e biologiche e
che negli estratti si venivano contemporaneamente a manifestare caratteri ('himicamente e biologicamente assai diversi dai pl'imi e nettamente adrenalinosimili.
Il problema fondamentale che s'imponeva a questo punto era questo: le nuove capacità adrenalinosimili doveYano considerarsi derivate dalla giù ben nota sostanza di- o polifenolica, modificata dall'irradiazione, o non piuttosto dall'attivazione di qualche altro corpo,
presumibilmente· pure a radicale fenilico, presente negli estratti?
Si poteva in quest'ultimo caso pensare. alla tiramina o alla, tirosina? La risposta a queste domande .doveva, come ben si comprende,
costituire la parte più interessante del presente lavoro.
Io ho cercato di darla basandomi non solo sulla mia person1de
larga sperimentazione sulle sostanze fenoliche degli estratti di ghia,ndole salivari posteriori di Octopus ·vulgaris e rnacrop1,1,.<1,
degli estratti
gastriei e splenid di numerosi mammiferi, ma anche sui copiosi dati
bibliografici esistenti sull'argomento delle amine biogene a radicale
fenilico.
Rinviando al eapitolo delle considerazioni generali per la valuta.
zione dei dati sperimentali e bibliografici riferiseo qui l'esperienza che,
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a mio modo di vedere, è la più importante
blema che mi sono posto.
/) Influenza
gli estratti
con jodato

per la risoluzione del pro-

de 11 a irradi
azione·
u 1travi
cli Octov.us
previamente
di potassio.

o 1 et t a su·
trattati

Ricerche riferite nel precedente lavoro mi avevano dimostrato
che il trattamento a <>aldocon jodato di potassio provoca una totale
inattirnzione clella sostanza di- o polifenolica contenuta negli estratti
cli ghiandola salivare.
Ora l'inattivazione non avviene solo per la nuova sostanza di- o
polifenoliea, ma è stata dimostrata anche per l'adrenalina (sia pura,
sia presente in estratti surrenalici o prostatici) e per la simpatina. El
presumibile che avvenga anehe per tutte le altre sostanze di- o poli.'
fenoliche le quali tutte presentano una più o meno intensa reazione
joclica. Diversamente si comportano invece i monofenali purchè il
trattamento con jodato non sia troppo prolungato: la reazione jodica
· è negatim e invariate persistono· le reazioni chimiche colorate (diazoreazione con le ,modifieazioni di GEBAUER-FULNEG
e HANKEe KomssLEs, reazione di GlllRNGROs-Voss-HERFELD)
e le proprietà biologiche
(sulla pressione del sangue, sul tenue di coniglio). Io ho potuto dare
una riprova di queste asserzioni sperimentando su soluzioni all'l/1000
di veritol e di sympatol, trattate per 1-2 min a 100° ,con jodato di
potassio.
Basandomi su questo semplice fatto della, inattivazione dei di- o
polifenoli e della resistenza dei monofenoli (ed ancor più poi delle
sostanze a nucleo benzolico prive di OH fenolici), di fronte a tratta. mento con jodato, io ho voluto indagare se la sostanza ipertensiva
compariva negli estratti irradiati anche dopo che q.uesti erano stati
sottoposti alla reazione jodica.
L'esperienza è stata condotta in questo modo: mg 18 di residuo
secco vengono ripresi ,con cc 1,6 di acqua distillata; si aggiungono
ec 0,25 di so.luzione satura di jodato di potassio e 3 gocce di HCl
O.OlN. Si pone la provetta in bagno maria bollente per 1 min. Si raffredda sotto acqua corrente, poi si aggiungono subito cc 18 di aleool
assoluto. Il liquido, violaceo, s'intorbida,. Si filtra attraverso filtro
duro, ottenendosi· un liquido perfettamente limpido che viene portato
a seceo a pressione ridotta e senza superare i 40Ò.Il residuo, che sembra, del tutto privo di cristalli di jodato (se non lo fosse si riprenda
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F!g. 6. - .J.: Pressione oa.rotldea di un oonigllo atropinizzato di g 2370.
1 cc 1 della aolnz. di residuo al 2/IOOOirradiata per 2 h; 1 a= oo 2 del!•
stessa soluzione ; 2 co 2 della solnz. 2/10-00 di residuo Irradiata per li h
dopo essere etata sottoposta a trattamento oon jodato, B: Intestino tenne
di coniglio sospeso In nn bagno di cc 7 di liquido di Tyrode (37') atropiniz..
zato all' l/600.000; I= cc 0,5 della. soluz. 1/1000 di residuo Irradiata per li h;
1 a::::: eo 1 della stessa solu•.; 2 eo 1 della soluz. 2/1000 di residuo irradiata per 2 h dopo essere stata sottoposta a trattamento
con jodato. 'l'empo: 10 soo.

=

=

=

ancora con alcool 95° che, dopo filtrazione, viene fatto nuovamente
9 di soluzione 0.005 d't HCl; cc 8 sersvaporare) viene sciolto in {:.,,,c
vono come controllo, oo 6 vengono irradiati per 2 h con luce nltra.vio1etta. L'accurata precipitazione dello jodato con afoool è stata fatta
per evitare che l'jodato stesso potesse distruggere la sostanza iperten·
siva man mano che essa per opera dei raggi ultravioletti fosse venuta
formandosi.
Le indagini condotte sulla frazione di estratto di controllo mi li.anno dimostrato che il brevissimo trattamento con jodato è stato suffidente per distruggere totalmente l'attività, eccitante sul tenue di ratto
caratteristica dell'amina di- o polifenolica. Ricordo anche che gli
estratti jodati (si veda il mio precedente lavoro) non hanno alcun
effetto sulla pressione del sangue.
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Per ciò che si 1·iferisce alla frazione irradiata, io ho potuto JH'Ovare che la luce ultravioletta provoca in essa la comparsa degli effetti
ipertensivi (pressione del ,coniglio) ed inibenti (tenue del coniglio).
Gli estratti trattati con jodato contengono, a parità di concentrazione,
e di durata di irradiazione, circa il 75 % della quantità della sostanza
ipertensiva contenuta in estratti di controllo che non hanno subito il
trattamento con joda:to (fig. 6, A-B).
,
·
Ho, parallelamente alle indagini· biologiche, praticato sulle due
fI;azioni di estratto tmttate con jodato, quella non irradiata e quella
irradiata, la diazoreazioue alla paranitroanilina
e l'esame in luee
di Wood.
La diazoreazione è in enti-ambe le frazioni assai debole, però,
mentre in qu,ella non irradiata è rossastra e l'akool amilko asporta
un po' di color rosso, in quella irradiata la reazione è bruno-giallastra·
e l'alcool amilico presenta solo poche tracce di un color giallo verdiccio.
L'esame in luce di 1Vond dell'estratto trattato con jodato ma non
irradiato ha rivelato, prima dell'alcalinizzazione, una flnorescen21a
biancastra con sfumatura Yerde, debole, ,ma pur tuttavia più intensa
di quella presentata dagli estratti non manipolati. L'aggiunta di alcalino attenua l'intensità lasciando inalterata la tonalità della fino-·
1·escenza. Quei:,;ta non si accentua poi. nè tardivamente nè immediatamente.
Esaminando estratti trattati con jodato e poi irradiati si nota nna
fluorescenza più intensa e più verdastra di quella data dagli estratti
jodati e non irradiati. Intensità e tonalità sono simili a f}uelle degli
estratti irradiati per 2 h senza essere prima stati trattati eon jodato.
L'aggiunta dell'alcalino fù, per qualche socoudo, attenuarsi o scomparire la fluorescenza preesistente; poi questa ricompare meno intensa, di prima ma con tonalità verde mela. :A-Ianeaqualsiasi ac,cenno ad
· accentuazione tardiva della fluorescenza.
Gli attuali reperti (mancanza dell'immecliata fluorescenza. verde
1Il1elanegli esti·atti jodati e-non irradiati, presenza in quelli jodati e
irradiati) uniti a quelli ottenuti sugli estratti semplicemente irradiati,
già riferiti tn preeedenza, rendono verosimile e giustificano l'attribnz.ione della debole fluorescenza verde mela, che compare subito dopo
l'alcalinizzazione ,alla sostanza ipertensiva adrenalinosimile che viene formandosi negli estratti per azione della luce ultravioletta.
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Gli estratti sono stati allestiti esattamente con le stesse modalità
descritte per l'Octopu.s m.tlgaris. Si è partiti da g 22,8 di ghiandola
fresca.
Le reazioni chimiche colorate, come risulta dal lavoro fatto in
collaborazione con VIALLI, non hanno permesso di dimostrare la presenza di quantità apprezzabili della sostanza cli- o polifenoliea; hanno
invece documentata l'esistenza di una sostanza mc>nofenolica, presumibHmente tiramino-tirosinica.
Le rieerche biologiche sono state eseguite sulla pressione del coniglio, sul tenue di coniglio e sull'intestino di ratto.
2 cc di soluzione di residuo al 2/1000 pro<lueono, dopo fugace
caduta, leggera elevazione della pressione del sangue. I modmenti
del tenue di coniglio sono modkamente depressi da cc 0,2 della soluzione 2/1000 di residuo. In quanto al tenue di ratto questo è lievissimamente eccitato da dosi elevate di estratto. L'aumento di tono è ad
ogni modo minore di quello dato da dosi 60 volte più piccole di estratto
di Octop·us vzilgaris.
L'irradiazione con luee ultravioletta (che rende il liquido lievemente bruno rossastro) non modifica l'azione sul tenue di ratto, nè
sulla pressione di coniglio (la fugace fase ipotensiva è forse un po'
più accentuata) (fil;l', 5-B), accrescè leggermente l'azione inibente s_ul
tenue di coniglio.

IV. ·

CONSIDERAZIONI

GENERALI E CONCLUSIONI.

1°) Dall'insieme dei dati sperimentali dianzi riferiti risulta· che
l'irradiazione con luce ultraviòletta, eseguita in presenza d'aria, altera
profondamente l'amina di- o polifenolica ,contenuta negli estratti di
ghiandola salivare posteriore di Octopus ntlgaris. Ne è espressione
da una parte la modificazione o seomparsa delle caratteristiche reazioni chimiehe colorate, d'altra parte la scomparsa della caratteristica
attività biologica.
Dopo irradiazione la diazoreazione alla paranitroanilina
risulta
molto indebolita: il colore azoico per di più ha mutato di tonalità e
non viene più, ehe in pkcola parte, estratto per dibattimento con alcool amilico. La reazione jodica è pure scomparsa o notevolmente at.
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tenuata. La fluorescenza in luce di Wood ha perso le sue precedenti
caratteristiche acquistandone qualcuna nuova: dopo alcalinizzazione
sembra comparire infatti una immediata debole fluorescenza verde
mela, mentre manca completamente la vivace fluorescenza tardiva
(24-72 h) propria della sostanza di- o polifenolica.
Espressione delle modificazioni subite dagli estratti durante l'irradiazione è anche il coloramento degli estratti stessi. Non possiamo
dire con precisione a quali sostanze questo sia imputabile ma possiamo però supporre che, almeno in parte, sia ascrivibile alle sostanze
fenoliche presenti nei liquidi irradiati.
Parallelamente alle reazioni colorate, ma con rapidità ed in proporzione maggiore, s'attenua e scompare, ,come ho detto, la, caratteristica at~ività biologica sull'intestino e sull'utero di ratto. I motivi
della più rapida scomparsa delle reazioni biologiche, in confronto delle
reazioni chimiche, risulteranno chiaramente da quanto sarà detto in
seguito.
2°) Contemporaneamente alla profonda alterazione della amina. dio polifenolica, si ha negli estratti irradiati il manifestarsi di una nuova attività, prima inesistente. L'iniezione di estratti irradiati provoca infatti, specialmente nel coniglio, un notevole effetto ipertensivo
che viene accresciuto ·Considerevolmente dalla cocaina e viene soppresso
o invertito dalla ergotamina. Non sembra verificarsi il fenomeno della
ta,chifilassi.
Sul tenue isolato di coniglio, sull'utero e sull'intestino di ratto
l'azione è nettamente depressiva e si manifesta con caduta di tono
e arresto o diminuzione nei movimenti spontanei.
Sul cuore di rana infine, intossicato con aconitina,, il nuovo effetto è inotropo e cronotropo positivo nonchè regolarizzatore del
ritmo.
Nelle mie condizioni sperimentali il massimo dell'attività ipertensiva e dell'attività inibente sulla muscolatura liscia enterica ed
uterina, viene raggiunto. dopo 1 h 30 min-2 h 30 min di irradiazione.
Successivamente anche la nuova attività viene indebolita e poi distrutta. E allora gli estratti irradiati sono inattivi su tutti gli organi
esaminati, compreso il tenue e l'utero di ratto, essendo stata, come ho
già detto, completamente alterata dall'irradiazione -anche l'anima dio polifenolica eccitante.
3°) Un grosso problema, nocciolo di questo lavoro, viene posto dai
risultati sperimentali finora esposti e discussi: quello dell'origine
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della sostanza cui debbono esser ascritti tutti gli effetti ipertensivi,
inibenti e cardioregolatori finora descritti.
Deriva .essa dalla amina di o polifenolica presente negli estratti
di Octopus non irradiati? Una circostanza, all'infuori degli. attuali
reperti sperimentali, fa. molto dubitare di una tale possibilità.
Si tratta dei risultati ottenuti con irradiazione di estratti di mucosa gastrica di coniglio e di milza di bue. Gli uni e gli altri contengono una sostanza che, se non è identificabile, presenta le più grandi
analogie (reazioni chimiche colorate, attività biologica, comportamento verso i più vari trattamenti) con l'amina di o polifenolica, degli estratti di ghiandole saljvari di Octopus vulgari8.
Orbene: in questi estratti gastrici. e splenici l'irradiazione prosul tenue e sulvoca bensì la scomparsa dell'attività caratteristica
l'utero di ratto, pr<?voca la scomparsa delle reazioni chimiche colorate, ma non mai il manifestarsi di effetti ipertensivi o inibitori della
muscolatura liscia enterica od uterina.
Per rispondere al problema postomi non si può peraltro basarsi
su pure analogie.
di estratti di ghiandole salivari
E sono ricorso all'irradiazione
potassio.
di
jodato
con
previamente trattati
Ho provato che l'effetto ipertensivo viene spiegato anche, seppure
in misura modestamente e spiegabil~ente inferiore ai controlli, dagli
estratti in cui l'amina di- o polifenolica risultava profondissimamente
alterata nelle sue proprietà chimiche e biologiche. Il trattamento con
jodato infatti provoca una completa inattivazione biologica della sò~
stanza, dipendente verosimilmente dalla brutale aggressione degli OH
fenolici e forse anche cli aggruppamenti attivi di catene laterali.
Non si può ,categoricamente escludere che sia questo prodotto di,
diciamo così, degradazione .della amina di- o polifenolica quello che,
irradiato, _d,\ luogo alla formazione della sostanza ipertensiva. Questa ipotesi appare però poco convincente. Bisognerebbe ammettere fra
l'altro che tanto l'irradiazione quanto il trattamento con jodato siano
capad di ~ffettuare il 1° stadio della trasformazione (sostanza eccisostanza inattiva) e che solo l'irradiazione sia in grado di
tante
sostanza adrenalinosimile
effettuare il 2° stadio (sostanza inattiva
inibente). E bisognerebbe che l'irradiazione sia in grado di riparare ai
danni prodottì dal trattalffiento con jodato : formazione di composti
C'hinidronici o chinonici. 1\fa per questo necessiterebbero processi di
riduzione e non di ossidazione, quali noi dobbiamo supporre intervengano adopera dei raggi ultravioletti, in vista dell'azione almeno
;,
.a,.,c·~-
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spiccatamente favorevole esplicata dall'ossigeno sul processo di formazione della sostanza ipertensiva.
È assai più verosimile che questa sostanza prenda origine da qualche altro corpo, evidentemente sempre a nucleo benzolko, presente negli estratti bruti di Octop·us.
Che si tratti di un di- o ·polifenolo è, per le ragioni prin1a esposte,
del tutto improbabile. Ma negli estratti esistono indubbiamente delle
sostanze monofenoliche: lo dimostra la netta positività della reazione
di Gerngros-Voss-Herfeld.
HENZE (7) e BOTTAZZI(2) hanno poi rinvenuto, negli estratti di
ghiandola salivare posteriore di Octopus rnaicropus della tirosina e
della tiramina. Sono questi monofenoli presenti anche negli estrahi
di gh. salivare di Octopus vulgaris? Non lo sappiamo. Può la sostanza
ipertensiva prendere eventualmente
origine dalla tira-mina o dalla
tirosina irradiate'? I dati sperimentali finora in nostro possesso portano a escludere una tale eventualità.
Io ho irradiate soluzioni cli tiramina pura all'l/1000, 1/10.000 e
1/100.000. Mai ho visto manifestarsi effetti adrenalinosimili.
Per le
soluzioni 1/10.000 ed, ancor più, 1/1000 è evidente al contrario un'inversione dell'effetto della tiramina sulla pressione del sangue: al posto dell'azione ipertensiva ne compare una ipotensiva. Nè questo basta: gli estratti di ghiandola salivare di Octopus macrop'ltS contengono,
come ho detto, sicuramente della tiramna (è stata isolta dallo HENZE).
Orbene: irradiandoli non si manifesta mai un effetto ipertensivo. Anzi
negli estratti irradiati il modico_ effetto ipertensivo, posseduto pure
dagli estratti di co:ritroll~, è spesso preceduto da una fase ipotensiva
più marcata che non negli estratti di controllo.
Per quanto poi riguarda la tirosina, le esperienze di ARNOWdimostrano che essa si trasforma in doJJa. Ma la dopa è praticamente
inattiva sulla pressione del sangue. Non si avrebbe alcun aumento di
pressione neanche con concentrazioni
di pura dopa uguali a quelle
del mio residuo secco (soluzioni 2/1000) [GuGGENHEnr, 6].
Anche in ricerche personali, la tirosina (soluzione acquosa satura)
irradiata per 2 h si è rivelata priva di effetto app1·ezzabile tanto sulla.
pressione del sangue, quanto sul tenue di coniglio.
La sostanza ipertensiva non può quindi in nessun modo essere
identificata con la dopa e conseguentemente è diflkile pensare che la
tirosina entri in gioco nella sua produzione. È perciò probabile che
negli estratti di ghiandola salivare di Octop1ts vitlgaris esista, eventualmente a fianco della tiramina e tirosina, un'altra sostanza a r·a-

AZIONE ADREN;1LIN0SIM1LE

DEGLI ESTRA1'IT DI GHIA:'\'DOL" SALIVARE,

ecc.

465

dicale fenilico (con probabilmente un OH fenolico) finora ignota. Da
essa, prenderebbe origine per irradiazione la sostanza ipertensiva. La
è presumibile consista in
trasformazione operata dall'irradiazione
un'ossidazione che trasformerebbe il eorpo a radicale fenilico, inattivo, nella sostanza ipertensiva. Di tali processi di ossidazione ei danno
esempi la til-osina d1e, come ho eletto, si trasforma in dopa e il 8;1Jm·
patol che si trasforma in adrenalina (KoNZETTe WEIS).
f~ probabile d1e il corpo ipertensivo sia di natura di- o polifenoli('.a e che esso contenga, in nna sua catena laterale, un aggruppamento
aminico, indispensabile pe1· il manifestarsi dell'azione adrenalinosimile.
'l'utti i saggi biologici infatti, la sensibilizzazione a mezzo di
eoeaiun, l'inve1·siòue dell'effetto ipertensivo a mezzo di ergotamina
e l'.Osì plll'e la debole fluorescenza verdastra che .compare subito dopo
alcalinizzazione, ci autorizzano a conside1·are adrenalinosimile
la
nuova sostanza. Se i snoi rnppm'ti di parentela con l'adrenalina pos;<.anoessere spinti fino ad una identificazione non è possibile dirlo. Per
varie considerazioni (debolez7..a della fluorescenza in rapporto all'intensità dell'azione biologiea, maggior effetto sensibilizzante della eoc ..tina verso la nuova sostanza· che non verso l'adrenalina) si può dnbitame.
!

0

)

5G) Da aleune mie ricerche si può coneludere

che la formazione,
o forse più c11ela formazione la conservazione, della sostanza ipertensiva è favorita da una leggera aeidità, del mezzo (HOl 0.005N-0.0025N),
ostaeolata dalla reazione alcalina.
·
I tentativi da ·me fatti per irradiare gli estratti al di fuori del
,contatto con ossigeno non mi permettono (forse anche a cagione della ·
metodica di lavoro non perfetta) di trarre per ora conclusioni sic11re.
Si può dire peraltro con certezzà ehe l'ossigeno favorisce tanto la
distruzione della amina di- o polifenolica, quanto la formaziòne della
sostanza ipertensiva: e questo in base ai risultati delle reazioni chimìche colorate e clei saggi biologici.

r

6°) Nulla cli preciso possiamo dire, per ora, riguardo alle eventuali reazioni chiimiehe colorate della nuova sostanza· adrenalinosiÌnile. Sembra però, e questa opinione è confortata dalla comparazione degli esh·atti trattati con jodato con quelli jodati e poi irradiati, c'he essa sia dotata di fluorescenza verde mela che compare subito dopo l'alcalinizzazione e non mostra tendenza ad aumentare col
tempo.
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Anche sulle proprietà biologiche e chimiche del nuovo corpo a
radicale feni~ico; da cui deriverebbe la sostanza adrenalinosimile,
non possiamo per ora dare che qualche dato negativo. Esso, come tutti
i corpi a radicale fenilico che non contengano abneno due OH fenolici, non dii, la reazione jodica nè è fluorescente in luce di Wood (si
veda il comportamento degli estratti trattati con jodato). Non sappia.mo se esso copula coi sali di diazonio (per questo è indispensabile
almeno un OH fenolico); possiamo ad ogni modo dire che esso non
interviene, nella migliore délle ipotesi, che in misura insignificante
nella produzione del colore azoico degli estratti in seguito a copula- .
zione col diazoniosale della paranitroanilina:.
E un'altra riprova che negli estratti di Octovns uulgaris la dia·
è quasi esclusivamente dovuta alla
zoreazione alla paranitroauilina
amina, di- o polifenolica da me caratterizzata nel precedente lavoro.
In quanto ad attività biologica possiamo dire che il nuovo corpo a
radicale fenilico non eccita nè il tenue nè l'utero di ratto. Si vedano
al proposito i risultati ottenuti con gli estratti previamente trattati
con jodato di K.
7°) Da quanto ho esposto in questo e nel precedente lavoro risulta
verosimile che gli estratti acetonici di ghiandole salivari posteriori di
Octopits mtlgaris contengono almeno due nuovi corpi a nueleo benzolico: una amina di- o polifenolica ed un altro corpo a radicale fenilico fornito forse, come lasciano supporre varie considerazioni, di un
OH fenolico.
Quest'ultimo per irradiazione si trasformerebbe in una sostanza aclrenalinosimile. In quanto al primo risuÌta sempre più fondata la snp·
posizione di una stretta parentela, se non di una identificabilità, con
l'enteramina e con la sostanza enteraminosimile degli estratti splenici.
Problemi sui quali avrò oc,casione di tornare in altri lavori.
Qui voglio solo insistere sulla proficuità dello studio degli estratti
.cli Octopits mtlgaris per l'approfondimento dei problemi inerenti all'interessante categoria delle amine biogene fenoliche .. E la prima
Yolta che in estratti di un organo animale si mette in evidenza una
sostanza che,· per semplice irradiazione, si trasformi in nn corpo adrenalinosimile. La questione della sostanza madre dell'adrenalina può
forse essere discussa su nuove basi. Importanti per questa discussione
saranno gli esperimenti, già in corso, miranti ad ottenere la trasfor.
mazione della sostanza a nucleo benzolico in sostanza adrenalinosimile ad opera di semplici azioni fermentative, azioni cioè possibili
a veritkarsi negli organismi viventi.
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Del massimo interesse pure si prospettano i rapporti che potranno
essere messi in luce fra la til'amina- tirosina, il nuovo corpo a radicale fenilico, l'adrenalina e l'enteramina e sostanze enteraminosimili.
8°) Foi·se vale la pena che io insista anche su un accorgimento tecnico da me utilizzato nelle presenti ricerche, in quanto che esso potrebbe trovare applicazione utile in casi consimili al mio. Si tratta
del trattamento con jodato: purchè fatto con le dovute cautele esso
è un ottimo mezzo per poter distinguere in. un estratto complesso le
sostanze di- o polifenoliche dalle sostanze monofenolfohe, da, altri
corpi a radicale fenilico e da altre sostanze biologicamente attive e
inattaccabili dallo jodato (acetilcolina, istamina, composti adenosiniei, ecc.).
RIASSUNTO.

L' A. studia l'influenza esercitata dai raggi ultravioletti sugli estratti acetonici di ghiandola salivare posteriore di Octopus ·1.mlgaris. Dimostra che la
amlna di o polifenollca c;iratterizzata in precedenti lavori viene pròfondamente
alterata in modo da perdere le sue peculiai;i proprietà chimiche e biologiche e
che gli estratti irradiati spiegano un'azione ipertensiva adrenalinosimile presumibilmente derivante dall'ossidazione di un nuovo corpo a nucleo benzollco, non
tiraminico e non tirosinico.
L'A. si sofferma sull'interesse che gli attuali reperti presentano 1n rapporto
ai problemi inerenti alle amine biogene fenoliche.
ZUSAMMENF ASSUNG.

Der V. studiert den Einfluss von Ultraviolettbestrahlnng
auf die Acetonextrakte der hinteren SpeicbeldrUsen von Octopus vulgarfa. Es wird bewiesen,
dass das in friiberen Arbeiten geschilderte Di- oder Polyphenolamin tief verandert wird, so das es seine eigenen chemischen undi biologischen Eigenschaften
verliert. In den bestrahlten Extrakten zeigen sich dagegen adrenalin!.ihnllche
der Oxydation eines neuen BezolEffekte die, mit aller Wahrscheinlicbkeit,
derivates zugescbrieben werden dUrfen. Solcher Benzolderivat 1st weder Tyramin noch Tyrosin. ·
'
Der V. hebt das Interesse hervor das vorliegenden Versuchen in bezug auf
mehrere d:ie biogenen phenolartigen Amine zutreffen<le Probleme zugeschrieben
werden kann.
RÉSU:MÉ.

L'A. étudie l'influence que les rayons nltravioletts exercent snr les extraits
acétoniqnes des glandes salivaires postérierures de Octroptts viilga1-is. Il démontre que l'amine di. o polypbénolique, qui a ètè préalablment caractérisée, vient
profondément altérée de sorte qu'elle perd ses particulieres propriétés chimi-
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ques et biologiques et que Ies extraits irradié!,l développent uue action hypertensive du type adrénalinique qui derive probablement de l'oxidation d'un nouveau
corp (il ue s'p.git pas ni de tyramine ni de tyros!ne) ayant un noyau benzénique.
L'A. insiste sur l'interet que les actuels résultats ont en relation avec les
problerues inhérents aux amines biologiques phénollques.
SUMMARY.

The -·L bus studie<l the effect of nltra-violet rays on acetonic extracts of the
posterior s11Iivary glands òf Ootop11s 1)ttlgari8. He has demonstrnted that di-or
polyphenol-amine described in previous papers is changed by the irradiatiòn to
such an extent as to loose its peculiar biologica! aud chemìcal properties and
that the irradiatedi extracts possess n hypertens!ve adrenalin-like action presunmbly derived from the oxidation of a newly substance wuth a benzene nucleus,
but uot with a tyramine or a tyrosiue oue.
The A. points out the interesse that the present researches have iu relation to the problems associated witll tlle biologica! phenol-amines.
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