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I. - NOTIZIEBIBLIOGRAFICHE
KRAUSE(32) provò, confermando un'opinione giù espressa da Lo
BIANCO(37), che il secreto delle ghiandole salivari posteriori di Octopus è un forte veleno per i crostacei che ne rimangono paralizzati e
poi uccisi. Con questo modo gli Octopus possono aver ragione éon
facilità,, e possono quindi ,cibarsi, di robusti e ben armati animali.
Le rieerche cli KnAUSEfurono ben p1·esto confermate da LIVONe
BRIOT(34, 35) e da Bn10T (ll) i quali sperimentarono peraltro non col
secreto ma con estratti acquosi e idroglicerici di ghiandola, e poi da
De RouvILLE (4:0, 4:1)che pure si servi per le sue indagini di un estratto acquoso di ghiàndola salivare.
LIVONe BmoT, DE RouvILLE e poi BAGLIONI(4) concordarono tutti
nell'attribuire al veleno di Octopits una spi,ccata ed elettiva azione sul
sistema nervoso degli invertebrati.
Pe1' ciò ehe si riferisce ai vertebrati, KRAUSEasseri di aver ottenuto nella rana, con iniezioni di cc 1-2 di secreto, un tetano seguito
20. -
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da completa paralisi muscolare e da forte vasodilatazione viscerale
e mucosa. Nel coniglio ~AusE ottenne risultati discordanti: talvolta
nulla, talvolta morte in seguito ad iniezione endovenosa.
Sperimentando non col secreto ma con un estratto a-cquoso ghiandolare LIVONe BRIOT(35) non osservarono alcun fatto degno di nota.
nè nella rana, nè nel ratto e neanc'.he nel coniglio. In contraddizione
con queste osservazioni sembra peraltro ne stiano altre dello stesso
BRIOT (13) che, per iniezione di succo ghiandolare, vide, nella rana,
congestione vasale nel punto d'iniezione e poi, dopo ore o giorni,
morte dell'animale.
DE RouYILLE (41) servendosi cli un estratto analogo a quello utilizzato da LrvoN e BRIOTosservò, nel coniglio, notevoli fatti tossici
interessanti soprattutto il centro respiratorio e altri centri bulbari;
nello stesso tempo caduta della pressione del sangue per vasoclilatazione.
('i) infine, controllando le indagini del KR.-1.GSE (32) sulla
BO'l."1."AZZI
rana, si formò la convinzione che il secreto agisce poco o punto su
questo animale.
.
Se vogliamo riassumere brevemente i risultati seaturiti dall'insieme di ricerche finora rieordato possiamo dire che il secreto delle
ghiandole salivari posteriori e anche gli estratti cli tali ghiandole
(acquosi, idroglicericì e, come vedremo in seguito, anche alcoolici)
contengono un veleno nervoso capace di paralizzare e uccidere crostacei e altri invertebrati di ,cui l'Octopus si ciba. Dopo estirpazione
sperimentale delle ghiandole salivari posteriori l'Octop1is non è più
in grado di immobilizzare la sua preda (SERENI)(42).
Possiamo anche rilevare che tra i risultati discordanti dati dalle
esperienze sui vertebrati (le discordanze dipendono con verosimiglianza, in parte almeno, dal diverso materiale utilizzato, dalle diverse
dosi adoperate e dalle diverse condizioni sperimentali) un fatto sembra costante : cioè un certo effetto vasodilatatore tanto del secreto
quanto degli estratti, ,manifestantesi con congestioni vasali e caduta
di pressione.
·
Un secondo gruppo di rieerche, ,condotto sulla pressione del sangue e sulla attività motoria di preparati di muscoli lisci sopravviventi
di mammiferi, è opera {JUasiesclusiva di BOTTAZZI(7, 8, 9, 10).
L'Autore si valse per le sue esperienze non solo del secreto ghiandolare, originale o bollito, ma anche di estratti acquosi e di estratti
alcoolici delle ghiandole (sempre di Octopiis rnacropus). Nè basta: in
indagini recenti BOTTAZZIe V ALENTINI(10) sottoposero i liquidi ora
ricordati a dialisi, studiando poi biologieamente tanto il secreto dializzato quanto il dializzato del secreto.
Per non dilungarmi troppo rimando alla tabellina riassuntiva riportata dal BOTTAZZI
nel eapitolo delle sue ,conclusioni generali (lavoro del 1917). Da essa risulta documentata l'esistenza di nette differenze tra secreto ghiandolare· ed estratto ghiandolare, dei quali talvolta, da vari Autori, si fa confusione.
« Il segno + indi.ca aumento di pressione del sangue o contrat- -
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tura del preparato muscolare liscio ; il segno
indica abbassamento
della pressione del sangue o del tono del preparato muscolare. I segni
( +) e (-) indicano che, in certe condizioni, il liquido o la sostanza
provocano oltre all'effetto ordinario, anche l'effetto corrispondente al
seguo messo tra parentesi ».
:
LI qnidl o sostanze

Pressione
del SM1/!ll6
nel on.ne

-

Secreto (originale o bollito) .
Estratto ghinndol. acquoso
l)

})

alcoolico .

-

P1·eparato

! non

lntestin11,Je I

;

+ (--)

(+)

-

!

l

-

gra vldu
di oo.go11

I

II

Muscolo
retmttore
del
pene di oooe

-----

i
I!

Utero

+

-

+

(+)

-

+
?

BOTrAZZI(8, 9) giunge alla conclusione che il veleno fabbricato
dalla ghiandola salivare posteriore è probabilmente una miscela, in
proporzioni variabili, di tiramina e di istamina (od una sostanza
analoga). Nel secreto peraltro prevarrebbe l'azione istaminica, nell'estratto. acquoso o alcoolko l'azione tiraminica.
L'azione inibitrice poi, sul tono dell'intestino e dell'utero, posseduta dagli estratti acquoso ed alcoolko, viene dall' A. attribuita
alla tiramina. Sulla natura chtmica della. sostanza che, nel secreto,
provoca la caduta d'ella pressione del sangue e la contrattura ·clel
. preparato intestinale e dell'utero, il Bo·ciAzzt non si prommda: fol'se
acetilcolina, forse (più probabilmente) istamina (azione anche su
preparati atropinizzati), forse anche una sostanza diversa da queste.
Sottoponendo a dialisi il secreto o gli estratti ghiandolari, acquosi
ed alcoolici, BOTrAZZIe VALENTINI (10) poterono dimostrare che le
sostanze attive passano rapidamente attraverso la membrana di collodion. Questa facile dializzàbilità costituirebbe secondo gli AA. un
nuovo dato in favore della loro identificazione ,con la tiramina e la
istamina.
Un terzo gruppo cli ricerche sulle ghiandole salivari posteriori,
quelle chimiche e chimico-fisiche, inizia con BRIOT(12, 13). Secondo
questo Autore il veleno sarebbe precipitato dall'alcool, distrutto dal
calore e non filtrerebbe attraverso candela Chamberland.
Le osservazioni del BRIOT non sono state confermate. HEXZE'(27,
28) già fin dal 1906 poteva dimostrare che il veleno, ottenuto dall' A.
in forma ,cristallina, era alcool-solubile e termostabile e che esso ent
presumibilmente una base organica precipitabile dai reattivi degli
alcaloidi. Nel 1913 l' A. (29) faceva un ulteriore decisivo passo in
avanti definendo chimicamente la sostanza cristallina e identificandola <Jon la paraossifeniletilamina o tiramina.
Oltre alla tiramina HENZE(29) isolava dagli estratti di glliandole
salivari posteriori di Oatopus macropus due altre sostanze organich~
azotate : la taurina e la betaina.
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Per IlENZE come pe1· BAGLIONI(-!), il cosidetto· veleno dell'Octopns
con questa sosarebbe da identificarsi unicamente con la tiramina:
nei crostacei esattamente
stanza infatti sarebbe possibile riprodune
il quadro tossico prollotto da iniezioni di secreto o di estratti ghiandolari. BoTT.\ZZI (7) ritiene che responsabile degli effetti tossici del
secreto ghiandolare sia non solo la tiramina, ma anche l'istamina·.
E ciò tanto in base ai risultati delle già riconlate prove biologiche quanto in base ai risultati di 1·eazioni dlimiche colorate. Mi rifeche il
risco alla reazione di Kxoor, ritenutt1 specifica per l'istamina,
della
lli secrezione
nel prodotto
positin1
troni
nostro Autore
ghiandola.
Kn.rnsE (32) e poi Dm.T.~zz1 (8, 9) hanno dsto forman,i. e sedimentare nel secreto verchio (sia nel prodotto genuino sia in quello prepàrato « all'acqua di mare n), cons2trnto sotto toluo1o, dei cristalli
di tirosina. BOTTAZZIcrede di poter individnaI"e in questo aminoacido
della tframina operata· da un feril prodotto di una carbossilazione
(tiramento che potrebbe ngire sia carbossilamlo sia decarbossilando
mina ;:~ tirosina).
HE:\'ZE (30) nei snoi estratti alcoolici (è da rilernrsi esplicitamente
che questo A. ha lavorato solamente su estratti alcoolici) non ha mai
visto formarsi cristalli. di tirosina, ed 'ha stentato persino a metter in
evidenza la 'tirosina stessa, presente in ttacce esigue accanto ad abbondante tiramina.
HEXZE pensa che reperti differenti siano da ascriYersi a fatti autolitici, o al massimo, a lihemzione di tirosina da una sostanza madre
che la contiene.
Nelle sue nuove indagini HENZE (30) ha anche dimostrato che il
contenuto in tiramina e tirosina delle due ghiandole o lohi controlaterali dell' Octop,us rnacropiis è uguale ; circostanza di grande in te resse in quanto in eventuali esperienze una ghiandola potrebbe servire
di controllo e l'altra esser variamente eccitata o inibita.
Per finire rammento che lUomzAWA (38) lavorando si.1 estratti totali di Octopns oxtopoclia è riuscito a identificare in essi una nuova
col metodo di Kossel e
sostanza, la octopina, che viene precipitata,
e il cui picrato ha la
nella frazione istidino-argininica
Kutscher,
formula bruta C 9 H 18 N,0 4 Q5 H 3 N 3 Q 7 •
Resta da dire brevemente cli un ultimo gruppo di ricerche : quelle
per le mie attuali
del tutto particolare
di importanza
istochimiche,
indagini. Furono iniziate dal VER:\fill(43) ,che nel 1924 scopriva che un
secernente delle ghiandole
certo numero di cellule del parenchima
salivari posteriori cli Octopns (11011 è indicata la specie) era infarcito di grosse granulazioni che, già cli color giallastro di per sè stesse,
con .miscele fisassumevano un intenso color bruno per trattamento
sative a base di bicromato potassico, erano ·cioè cromaffini. VERNE
la cromaffinitù, alla
ad attribuire
autorizzato
si credette senz'altro
presenza nei granuli della tiramina.
Lo studio istochimico della. ghiandola salivare (di Eleclonc moscata) fn ripreso nel 1931 dal LrsoN (36). Questi confermò anzitutto
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la, cromaffiuitù dei granuli, dimostrò che questi imbruniscono anche
per azione dell'jodato di potassio e che essi riducono l'argento da
mm soluzione argento-ammoniacale
(argentaffinità). Nelle cellule a
granuli cronrnffini sarebbe poi ancora presente, allo stato diffuso,
una so:,;tnnza capttce di copulare in ambiente alcalino coi sali di diazonio dando un composto azoico colorato. I granuli cromaffini al contrario non darebbero la diazoreazione. L1so.N dall'analisi dei suoi reperti fu portato ad escludere che nei granuli fosse presente la tiramina, pensando invece a un corpo di natura chinidronica. Diffusa nel
protoplasma d2lle cellule granulose esisterebbe inYece una sostanza
monofenolica, non meglio preci:,;abile.
Anch'io in collaborazione con VuLLI (-!4), ho eseguito una serie
di ricerche istochimiche :,;ull'interessnnte materiale (Octopus ,vnlgaris).
Ancora mm rnlta abbiamo potuto confermare la cromaffinità e
l'argentaffinità dei gmnuli nonehè la loro capacità di imbnmire per
azione dello iodato cli pofassio o del persolfuto sodico. Ma abbiamo potuto andar oltre, e stabilire C'he le gnmulazioni danno anche nna intensa per quanto nn po' atipira 1·eazione di 3:[ILLO.N
e nna intensa diazoreazioue in ambiente alcalino. Solo i granuli danno la diazoreazione
e non la sostanza ,citoplasmatica diffusa intergranulare:
il colore azoieo forma tosi in ambiente alcalino non solo non sbiadisce addificando
fortemente per acid0 tloridrico ma anzi incupisee virando da un ro:,so
mattone a un rosso ametista.
Esaminati al microscopio a fluorescenza i granuli hanno rivelato
un'intensa fluorescenza gialla assai caratteristica.
La 1·eazione di GEnxanos, Voss e HEnFELDper la tirosina, da noi
fu del tutto negativa a
pe1· La prima rnlta applicata all'istochimica
livello delle cellule cromaffini mentre fu po:,;itirn, a livello di un certo
uume1·0 di altre celln le sierose non ben definite.
Dalle noi-tre 1·icerehe noi traevamo la conclusione che nelle granulazioni delle cellule ,crornaffini della ghiandola salivare posteriore
di Octop118 rnlyari.<J era presente una sostanza difenolica o polifenolica non meglio precisahile, ma sicuramente non· identificabile con
l'adrenalina.
L'esistenza della sostanza mouofenolica diffusa extragranulare l'iscontratn da Lrnox in Ele<lone 11108catanon poteva da noi
esser confermata. Lo stesso cUcasi della esistenza della tiramina (VEn::-m)la cni presenza poteva essei· al più sospettata nelle cellule, non
nomaffini, a reazione di GEuxanoss, Voss e HEIU<'ELD
positiva.
Snlla falsariga cli analoghe precedenti ricerche condotte sulle cellule enterocromaffini dello stomaco di coniglio noi, a qnesto punto,
d siamo preoccupati di vedere se la so-stanza di o polifenolka delle
eellule cromafl'ini delle ghiandole saliYari posteriori di Octovus 1:nlya ris era dimostrabile, a mezzo delle reazioni chimiche colorate e dell'esame in luce cli vVooo, anche negli estratti delle ghiandole stesse.
La cosa ci è riuscita immediatamente e con tutta facilità. EstraPndo le ghiandole i-alirnri con acetone (il -contròllo istochimico di
frammenti di tessuto, inclusi dopo estrazione, dimostra la completa
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dissoluzione dei granuli ,croma:ffini) e portando perfettamente a secco
il liquido acetonico d è stato possibile ottenere un residuo che, ripreso con acqua, dà una intensa diazoreazione, in ambiente alcalino,
coi diazoniosali dell'addo solfanilico e della paranitroanilina. Acidificando con addo cloridrko concentrato, il colore azoko ottenuto in
ambiente alcalino vira da nn rosso vinoso a un intenso color ametista.
Dihattendo con akool amilico o butilico, il colore azoico ottenuto per
copulazione col diazoniosale della paranitròanilina passa tutto nella
fase akoolica. Anche la diazoreazione all'idrossilamina secondo HAN1u~o Kor,;ssLERè intensamente positfra.
·
Lo _stesso dicasi per la reazione di GERNGROS,
Voss e HERFELD
all'a nitroso ~ naftolo e per la reazione cli MILLON.Meno sensibili ma
sempre ben nette sono la reazione croma:ffine in HENLE, la reazione
allo iodato cli potassio, la reazione al ferricianuro di potassio clel CI<l·
vrnALLI,la reazione del PANCRAZIO
al persolfato sodico, Ja reazione al1'.a~qno,ossigenata, la reazione di RussMAN:.'<-VIALE
all'jodato di potassio, acido solfanilico e sublimato corrosivo, la reazione di FoLI.N
all'addo fosfomolibdico nonchè la reazione del VULPIANal percloruro
di ferro sia originale, sia nella mocliikazione proposta da BAYER. .
Gli estratti, debitamente alcalinizzati e lasciati a sè per qualche
tempo, acqi1istano un'intensa fluorescenza Yerde àzzurra alla luce di
Wooo. Da notarsi che una più debole flnoreg.cenza azzurro argentea. t'
presente anche negli estratti non akalinizzatì.
Noi abbiw:mo visto che la sostanza fluorescente e a diazoreazione
positiva (sale di diazonio della paranitroanilina) dializza facilmente,
-che essa all'elettroclialisi si trasferisce verso il ,catodo.
Dall'analisi crifica dei nostri risultati e· dai confronti con soluzioni pure cli tirosina, di tiramina,. cli adrenalina e di istamina, noi
traevamo la conclusione che negli estratti acetonici cli ghiandole salivari di Octoznts 1:'ltlgaris è presente il di o polifenolo già riscontrato
istochimkamente nelle cellule -croma:ffinie che a questo nuovo di o polifenolo sono attribuibili quasi esclusivamente la diazoreazione ottenuta col cliazoniosale della paranitroanilina (e la consecutiva reazione di
GEBAUER-Fuu,"EGG),
ed esdusivamente le reazioni i9dica, croma:ffine, al
persolfato, all'acqua ossigenata, al ferricianuro di potassio nonchè la
fluorescenza in luce di Wooo. Alla tiramina e ad altre sostanze non
meglio definibili noi credevamo di dover attribuire la positività della
reazione di GERNGROS
e Voss e della cliazoreazione all'idrossilamina.
I risultati dell'elettrodialisi e della rezione di GEBATJER-FULNIWG
ci autorizzavano a ritenere probabile una natura basi-ca del nuovo
di o polifenolo.
II. - PARTESPERIMENTALE.
Le mie attuali indagini, essenzialmente farmacologiche, hanno,
uno scopo ben preciso: quello di ricercare, servendomi dei più·
diversi reattivi biologid e di sva1·iati accorgimenti tecnici, se il
di o polifenolo ùelle cellule croma:ffini, presente negli estratti ace-
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·tonici di ghiandola salivare posteriore di Octopus vulga,ris} è dotato
di qualche particolare attività biologiea che possa da una parte darci
ragguagli sul suo presumibile signifieato funzionale e forse anche
sulla sua ancora oscura costituzione chimica e d'altra· parte consentirci la sua dimostrazione ecl e,·entualmente la sua titolazione per Yia
biologi-ca.
Presupposto indispensabile per lo studio intrapreso è quello di
conoscere quali altre, fra le sostanze attive già note (acetilcolina, istamina, composti adenosinid ecc.) sono presenti negli estratti e quale
azione tali sostanze esplieano nelle condizioni sperimentali da me
saggiate.
La ricerca di qtwste sostanze attive e, nei limiti del possibile, la
loro determinazione quantitativa, è stata compiuta in genere solo
sulle frazioni cli estratto aeetonico ricche del di o polifenolo specifico
e per questo particolarmente usate nelle mie ricerche.
In questo lavoro quindi non si è affatto an1ta di mira una titolazione di tutte le sostanze attive presenti nelle ghiandole salivari di
Octopus, ma solo di quelle presenti nel materiule e nelle condizioni
sperimentali da me studiati.
Per il controllo dei miei tentativi di purificazione degli estmtti
-aeetonfoi ,bruti, nonchè il ,controllo di alcuni degli svariati trattamenti
cui vennero sottoposti gli estratti stessi, io mi sono naturalmente servito in lai·ga, misura dei. più idonei metodi chimici e fisico-chimici da
VIAL!,I
e da me (45) proposti per la messa. in evidenza- del di o polifeno-lo spedfi.co delle cellule cromaffini.
A)

A l l es t i 1n e n t o d e g l i e 8 t r (t t t i e p re e i Jì i t a .: i o n i
frazionate.

Il materiale, •cortesemente inviatomi in duP riprese dalla Sta.zione Zoologiea cli Napoli, è stato trattato nel modo seguente.
Estrazione

a.

Da 3 esemplari di Octopu8 vulgaris vengono prelevate, immediatamente dopo l'uecisione dell'animale, le ghiandole salivari posteriori
del peso complessivo di g 9,3. Dopo essere state sminuzzate, esse vengono trattate con cc 28 di acetone puro. Si lascia a sè il liquido in ambiente di C0 2 per alcuni giorni, dopo di che si filtra ottenendosi un
estratto perfettamente limpido e solo leggermente colorato in giallo.
Le ghiandole sminuzzate vengono aneora estratte in altre due riprese,
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della durata di 24 11-ciascuna, con complessivamente cc 56 di acetone.
Si tiltra e si riuniscono tra loro tutti i filtrati.
I frammenti di ghiandole vengono, dopo estrazione, passati in
formolo 10 %.· Qualcuno di essi dovrà servire, dopo inclusione o dopo
allestimento di sezioni al congelatore, al controllo istologico ed istochimico: dico subito che quest'ultimo è stato completamente negativo. Nè con l'esame in luce di ·wooo, nè con reazioni chimiche colorate
è stato possibile metter in eddenza qt~alche granulo o <Jual_checellula
cromafline.
I filtrati intanto vengono portati a :,;ecco a pressione ridotta ell a
temperatura non superiore ai -!0°. Si riprende il residuo sec,co, leggermente giallo, con poca acqua distillata. Si dibatte il liquido in
imbuto separatOI"e con etere etilico ripetendo l'operazione tino a che
l'etere non asporta pi.ù quantità apprezzabili di sostanze gmsse.
La parte di residuo secco pas1mta in etere pesa mg 13:! ( =fl'Uzione eterosolub·ile).

La fas_eacquosa viene nuovamente portata a :,;ecco sempre a bassa
temperatura e a p1·essione ridotta; il residuo Yiene ripreso con cc 3
di acqua disti.llata, cui poi si aggiungono cc 9 di aleool 95° (non si ha
alcun intorbidamento del liquido) e cc 24 di acetone pm•o che provoca
forte intorbidamento e deposito, :,;ul fondo del matraccino, di un precipitato (precipitato 1 =91:i). Il li<Jnillo sopra:,;tante, lasciatÒ a :,;è per
24h diYiene limpidissimo. Viene allora decnntato e, dopo a yervi aggiunto qualche cc d'acetone, che ha servito a lavare il precipitato, portato di nuovo a secco. Il residuo è ripreso con cc 5 di alcool 95°, che
scioglie tutto, a cui si aggiungono cc 20 di acetone 99°. Si ha intorbidn,!Illento del liquido e poi deposito di uno sti-ater~llo di precipitato vischioso aderente nssai alla parete del. recipiente (precipitato 2° = rng
110_). Dopo 2-!h si decanta il liquido soprastante limpidissimo e, aggiuntovi nn po' d'acetone che ha se1Tito a hlYare il precipitato, si
porta a secco. Si rip1;ende il residuo con 1 ec di alcool etilico 95° a,
cui poi si aggiungono adagio allagio e scuotendo il palloncino cc 10
di acetm:ie 99°.
Gli. ultimi cc di a-cetone prorncano intorbidamento e successivamente deposito di precipitato (precipitato 3 = mg 130). Dopo decantazione e larnggio del precipitato 3° si porta un'ultima rnlta. a secco il
liquido aleool-acetonico ottenendosi un residuo di mg 83 (resicl-uo
finale).

Tutte le manipolazioni sono state eseguite in ambiente di C(\
e, come ha detto, a bassa temperatura. Tun_to i preeipitati quanto il
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residuo finale vengono poi ripresi, per renderne possibile una migliore
conservazione, con akool 90° o con miscele alcool acetoniche, e conservati in bottiglie scure ben chiuse e in ambiente di anidride earùoniea. Nonostante tutte queste cautele i liquidi (e particolarmente
quelli contenenti il precipitato 3° e i residui finali) rnnno col tempo
leggem1ente imbrunendo e passano cla un color giallo appena accen:
nato a un giallo abbastanza intenso.
Estrazione

b.

,. 6 gros:,;i Octovn.~ rnlgari:,1danno g 21,2 di ghiandole salivari postel'iori le qnali vengono sottoposte ad nua estrazioue con cc 64 cli aceto-ne 9!)" e ad alti-e due estrnzioui eou complessirnmente cc 100 di
acetone.·
Fiuo al dibattimento con etere (fmzione etero.so7nM7e = 1ng 3'20)
si è procetl u to esatta men te come per la e:,;trazione a.
Avvenuto lo sg1w,;samento si pnrta a secco la parte acquosa e poi
i-;il'iprende il resicluo eon cc i"i cli acqua, {:c 20 di alcool 95°.e ce 50 di
acetone 99". Si ottiene così il 1° precipitato tli 111g 16/J. Il 2° precipitato
è ottenuto riprendendo il residuo della tlistillazione del liquido clerantato dal precipitato 1°, con ,cc 10 tli alcool 95° e ce 90 di acetone 99°.
Esso pesa mg 105. Si decanta: e si porta a secco il liquiùo decantato
ottenendosi un residuo secco finale di mg .720.
Precipitati e residui finali dell'estrazione 7> si 1·iprendono e RÌ eonservuno nel modo indicato a propositn dell'estrazione a.
Piecole frazioni dei rnri li(]uidi vengono al bhmgno portate a secco e sui residui ripresi con acqua distillata o con soluzioni 8aline,
acide od alc,tline diverse, si esegniscono le reazioni chimiche eolornte,
le prove biologiche ed i saggi di inattivazione.
Per chiarezza indicherò con la lettera a i precipitati ed il residuo
finale dell'estrazione a, con la lettera 7J i precipitati ecl il residuo
finale della eshazione 71.Per i vari saggi biologici è stato usato prentlentemente il residuo finale 7>, essendomi questo 1·isultato il più
attivo.
E) .R e a z i o n i e .h i ·m i e h e e o l o r a t e e d e s a m e i n l tt e e cl i

lflooll.

Fra le reazioni in·oposte da VIALLI e da me (45) per l'iclentiticazioue del di o polifenolo specifico, ho seelto la tliazoreazione alla para.n itroanilina in ambiente alcalino (roi;so bruno vinoso) ed in ambiente
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alcalino con successiva acidifkazione per HCl (Yiraggio del colore
verso un viola ametista), la reazione di GEBAUER-FùL~EGG
(tutto il
eolore azoico passa in alcool amilieo), la reazione iodiea (eolore violaceo), la reazione di Vr.-1.LE
nella modifkazione di BAcQ (color rosa) ·
e l'esame in luce di "\Vooo degli estratti akalinizzati (fluorescenza
verde azzurrina). Come sensibilissime reazioni per la tiramina e la
tirosina ho poi sèelto la reazione di Gmmmnos, Voss e HERFELDe la
<liazol'eazione all'idrosi,dlamina secondo HANKEe KÒESSLER.Per i dettagli tecnici e per la descrizione minuta ùei risultati e dell'interpretazione da darsi ad essi rimando al mio recente lavoro fatto io collaborazione con VrALLI (45).
Qui riassumo in fol'ma tabellare i limiti di sensibilità delle varie
l'eazioni per i vari precipitati ed ì vari residui finali. È stata considerata la clos~ minima, espressa in mg o frazioni cli mg, che sciolta in
TABELLA

I. (Estrazione

A).
Fra.zione
etero.
solubile

Diazoreaz.
all'acido
solfanilico

-

-

-

1/3

1/3-1/4

1/40

1/50

(1) !)

1/2-1

1/40

1/50

(1)1)

1/2

1/56

1/70

-

-

acidificata .

1/2

-

GebauerFulnegg.

1/3

-

\

ulcaltna.

e
( Banke
Koessler.

.

Reazione di Viale
Reazione di Gerngros
Voss e Her:feld
ìu luce

.

Attività biologicà
(tenue di ratto)

-

-

-

1/4

1/25

1/16

1/iO

1/80

1/8

1/64

1/40

1/150

1/200

'j

.- (10) Il

(10)1)

1/2

1/3

(2) li

1/20

1/25

1
-

:finale

-

1/4

.
.

Residuo

mg

\ alcalina. .
acida.

a•

""'

-

f

Preo!pitato

ms:

ms:

Reazione jodica

Fluorescenza
dì Wood

Precipltato 2'

me:

acida.
Diazoreaz.
alla
para nitroanilina

Precipltato l'

-

(10) 1)
1/22)
lf16 SJ
5

I

I

(2)1/
1/3

1/6

1/24

1/32

1/6 2)
1/6S)

1/6 2)
1/10 S)

1/25 2)
1/200 S)

1/80 2)
1/240 Si

80

100

1

J

I

2-3

I'

') Le oitre tra parentisi, !Mle&ntoal segno - ohe indica la negatività della reazione, si rlferlsoono
alla oonoentraz!one me.S11ima,mg per oo, saggh,ta.
2 ) I nlori
si riferìsoono ai liquidi es,>mfnat,I prima dell' aleallnlzza.zione.
•)
•
>
•
•
2( h dopo l' alcallnizza.zlone.
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-cc 1 di acqua è capa,ce di dare ancora una reazione apprezzabiie. In
una ,colonna a parte figi.1rano poi i valori dell'attività esplfoata sul·
l'intestino tenue atropinizzato di ratto da quantità ug1.iali dei singoli
precipitati e residui finali. Detti valori sono espressi in % rispetto a
quello del residuo finale considerato equivalente a 100 (tabelle I e II).
TABELLA

Il.

-

'

Frn.zioue

eterosolul>ile

Res!<lno
ftoale

lll,ll'

mg

mg

acida

-

-

-

alcalina

1/4

1/2-1

1/12

1/64

acidificata

1/4

1

1/12

1/64

I GebauerFulnegg

1/G

1/2-1

1/16

1/96

-

-

1/32

1/16

1/90

1/70

1/32

1/200

\

acida

Dlazoreaz.
all'acido
solfanllico

Precipltato 2'

-

_ .._mg

Diazoreaz.
alla
para nitronnilia

Precipitato l'

\ alcalina
( Hanke
e Koessler
\

Reazione jodica
Reazione di Viale
Reazione .di Gerngros Voss
e Herfeld
Fluorescenza
di Wood

in luce

attività biologica
· (tenue dl ratto)

.
1/6
1/12

;

-

5

(10) l)
3

1/2

1

.

1/5

1/8

'J./40

1/4-1/2

1/2

1/5

1/32

1/22)
1/lG 3)

1/4 2)
1/6 3)

1/5 2)
1/GOS)

1;.so 2)
1 3203)

1

20

100

5-7

I

') Le cifre tra parentisi accanto al segno-. che iodica la negatività della rOM:ione, si riferiscono
alla concentrazione mauima, mg per eo, 11&,ll'glata
•) I valori si riferiscono ai liquidi esaminati prima dell' aloallnlzzazlone.
24 h dopo l' alc•llnlzmzione.
»
•
•
•1

Prima di passare ai saggi biologici è opportuno fare, in forma
schematica, alcune .considerazioni sui risultati riassunti nelle tabelle.
a) Dalle mie rieerche risulta anzitutto confermato quanto V1ALLI
ed io avevamo già affermato precedentemente, che cioè la diazoreazione alla paranitroanilina è dovuta, in massima parte almeno, al
di- o polifenolo specifi,co delle ,cellule croma_ffini e non alla tiramina.
Per dare una reazione di GEBAÙER-FULNEGG uguale a quella data
da una soluzione di residuo finale ad es. 1/1000-1/10.000 occQrrerebbe
infatti che qnesta ·soluzione contenesse 50-60 volte. più tiramina di
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quella che, in base alle reazioni di GERNGRose Voss e di HA::,,K1~
e
KomssLER) possiamo ritenere che essa efl'ettivaimente contenga.
b) Tenendo presente che, per la til'amina, la sensibilità della diazoreazione alla idrossilamina è solo 4-5 volte superioì·e a quella della
reazione di GERNGROS
e Yoss bisogna condudere che partkolarmente
nel precipitato 1° (a e b) ma anche nei precipitati 2° (a e b) e ao·(a) e
nei residui finali (a e b), è presente la sostanza o le sostanze non timminiche e non tirosiniche (GERNGnose Voss negativa) a diuzoreazione all'idrossilamina
positiva, già segnalate da VIALLI e da me negli estratti bruti.
Le mie attuali indagini consentono di escludere ehe tale sostanza,
se non in tutto, almeno in gran parte, possa identificarsi col di o polifenolo delle cellule cromaffini. Basta. confrontare, ad esempio per il
precipitato l° e rispettivamente per il residuo finale, i risultati della
diazoreazione all'idrossilaminà
con quelli dell'esame in lnèe di \Yooo
e della, reazione di GERBAUER-FFLNEGG.
e) Confrontando tra loro le due tal1elle si può notnre che per i
dne lotti di ghiandole di Octopus esaminati il contenuto in sostanza di
o polifeuolica, è, riferen<losi alla unità cli peso di ghiandola fresca o di
i·esidno. secco finale, abbastanza vicino, e più precisamente del 25 %
cir<·a superiore nel lotto b. g 1 di ghiandola fresca ci hanno infatti
dato, nei due casi, all'incirca mg 20 di residuo finale (calcolando come
tale anche il precipitato 3° a e, in proporzione al suo ront.enuto di o
polifenolko, il p1·ecipitato 2° b) che nell'estrazione a presenta, 1·eazioni
chiimiehe colorate e attivit1ì biologica d'intensihì del 25 % circa infe1•iore a quelle presentate nell'estrazione 1J.
d) Le miscele aleool acetoniche-a ,conte1mto aretonico più elevato
p1•ovocano la formazione di nn precipitato (precipitato 2° b e soprattutto 3° a) assai rkco della sostanza di o polifenolica. È naturalmente
per ora impossibile sapere se il fatto dipenda da insolubilità o scarsa
solubilità del di o polifenolo o non piuttosto da semplici fatti di
aclsoi:bimento. Analogamente alla sostanzn cromaffine sembra comportarsi la tiràmina. Conseguenza pratica cli queste mie osservazioni
è ,che la precipitazione frazionata a mezzo cli miscele alcool acetoniche
dà risultati molto modesti nei tentativi di purificazione degli estratti
hrnti.
e) Intensità dell'azione biologica. e intensità delle reazioni chi.
miche colorate caratteristiche del di o polifenolo delle cellule cromaffini procedono in modo parallelo nei vari precipitati e residui finali.
Il elle, come vedremo, eostituisce nn nllido argomento i.n favore della
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della sostanza biologicamente attiva col ùi o polifenolo

C) A z· i o n i ù i o l o g i e h e .

l°)

}f

u s c o 1 o cl o r s a 1 e ù i s a

11 g

ui suga

1

).

L'azioJ1e dell'estratto ùi Octovns sul mus-colo dorsale cli sanguisuga sospeso in soluzione cli 'l'yrocle eserinizzata all'l/100.000, è stata
presa in considerazione soprattutto per ri-cercare nell'estratto stesso
l'eventuale presenza cli acetilcolina e sostanze acetilcolinosimili. Si è
visto che cc 0,08 cli una soluzione all'l % (la dose più piccola ancora
attiva) cli residuo finale a provocano lo stesso effetto, leggera contrazione, cli 0,1 cc ùi una soluzione cli cloruro cli acetilcolina 10- 1 • cc
0,4 cli una soluzione all'l % ùi precipitato 1°, 2° e 3° a, sono del tutto
inattivi.
2°) i\f u s c o 1 o r e t t o cl e 11 ' a cl cl o m e cl i r a n a .
Risultati analoghi si hanno utilizzando, nelle stesse condizioni di
sperimentazione, il muscolo retto dell'addome di rana. cc 0,5 cli una
soluzione all'l % cli residuo finale a hanno la stessa azione cli cc 0,05
di una soluzione cli cloruro di acetilcolina 10-6:
3°) Cuor

e di rana

(rana esculen-ta).

Venne sospeso alla Stranb. Liquido nella cannula: cc 1,5 di soluzione cli Tyrocle per eterotermi. A partire da cc 0,1-0,2 di soluzioni
1-2 %o, i vari precipitati e il residuo final.e dell'estratto a di Octopus
esplicano tutti (di meno i precipitati 1° e 2°, cli più il residuo finale
e il precipitato 3°) un'azione cronotropa e soprattutto inotropa negativa (fig. 1). Per dosi un po' forti il euore si arresta in diastole; lo
sfiancamento del ventricolo è preceduto da quello degli atri.
Dopo atropinizzazione del liquido nutritizio, all'l %o, l'azione
dell'estratto di Octoviis è varia. In genere l'azione inotropa negativa
si riduce fortemente o scompare del tutto, in altri casi (cuori ipodinamici) invece essa è aclclirittuia invertita e eompare leggero effetto inotropo positivo.
1
gli organi isolati, a meno che espressainente nori: siano date altre
) Tutti
indicazioni, si 'intendono sospesi in bagno di cc 7 di liquido di Tyrode glucocosato, naturalmente a concentrazione salina diversa a ·seconda che si tratti
di animali a sangue caldo o a sangue freddo. Temperatura del liquido per gli
organi degli animali omeotermi: 37°-38°. Ossl_genazione a mezzo di bollicine
d'aria.
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l. - Cuore di rana. sospeso a.lii\ Stranb. Liq11ido di Tyrode nella.
cc 1,5. Al segno EO si lntrodncouo oc o,~ <lisolazione
2/1000 di resid110 finale ò. Al segno tt si 1.. va. 'l'empo: 1 sec.

cannnl"'

l") P r e s s i o n e d e I s a n g u e .

Bsperie'wza 1". - Coniglio di g 2720 in nar,cosi eterea. Si registra
la. pressione -carotidea a mezzo del solito manometro a nìercurio. I liquidi da saggiare si iniettano nella giugulare. ce 0,5 di una soluzione
al 2,5 %o del precipitato 3° a e dei residui finali a e b provocano una
discreta caduta della pressione del sangue. Il precipitato 1° a e il precipitato 2" a sono invece pùchissimo attivi: l'attivitù ipotensiva· del
precipitato 2° a è almeno 10 volte inferiore a quella del precipitato 3° a,
la quale invece a sua volta è pressochè identica a quella dei due residui finali (fig. 2).

Fig. 2. - Pressione oarotldea nel coniglio in na.rcosi eterea. Azione prodotta dal.la
iniezione In giugulare di oo 0,5 delle soluzioni 4/100 di preoipitato 1• a (Pt• 1), precipitato 2• a (Pt· 1 ), residuo ftnale a (LF) nonohè della so!)lzlone 4/100 (a sinistra) e
4/1000 a (destra) del p,:eoipltato a• a (Prs), Tempo, 10 sec.
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Dopo atropinizzazione (mg 6 di solfato di atropina sottocute) l'azione sulla.pressione del sangue è solo di poco indebolita.

Esperienza 2a. Gatto cli g 2300 in narcosi uretanica (1,5 g/kg
endovena). Pressione carotidea. Iniezione dei liquidi da saggiare nella
giugulare.
cc 1 di una soluzione 1 %o del residuo finale b provocano una
modica e fugace caduta. di pressione. Dopo atropinizzazione (mg 1,5
di solfato di atropina sottocute) l'attività ipotensiva risulta solo di
poco indebolita. Iniezioni di controllo di acetilcolina (0,1-0,3 oc 10-6)
si rivelano invece prive di qualsiasi effetto.
5°) I n t e s ti n o te n u e .
a) di cavia;

L'aggiunta di cc 0,2-0,5 di una solùzione all'l/500 dei residui finali o del precipitato 3° a provoca, nel frammento intestinale, un discreto aumento di tono.
Tale aumento è molto minore nel caso dell'aggiunta di soluzioni
del precipitato 2° a e manca in genere per il precipitato 1° a.
L'atropinizzazione dell'intestino (concentrazione c1el solfato di
atropina nel bagno =1/100.000) riduce considerevolmente l'attività
biologica del residuo finale. In tali condizioni y 500 di residuo finale
hanno un'azione paragonabile a quella spiegata dn, y 0,20 di doridrato
di istamina. L'intestino di cavia è dotato di discreta sensibilità di
fronte alle frazioni attive dell'estratto di Octopus: raramente però si
hanno risposte a dose inferiori ai cc 0,1 di soluzioni 1/10.000 dei residui secchi.
b) d,i piccione.

Si utilizza un frammento di duodeno. cc 0,1-0,4 cli una soluzione
di residuo fìnàle (a o 'b) all'l %o hanno, a seconda dei easi, azione varia. Spesso, ai primi saggi, si ha un aumento di tono e un aumento
nell'ampiezza dei movimenti spontanei: fase di eccitamento seguita di
sovente da. una più dureyole fase depressiva con diminuzione di tono
e scomparsa o attenuazione dei movimenti spontanei. Proseguendo
nella ripetizione dei saggi (e, in certi frammenti, fin dal primo saggio)
la fase di eccitamento scompare o s'attenua, mentre quella depressiva
permane inaltemta o si accentua. Dopo atropinizzazione del bagno
(all'i/700.000) l'aggiunta della soluzione di residu_o finale ha sempre
effetto depressivo sul tono e sui movimenti intestinali spontanei che,
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Flg. 3, - Dnodeno di colombo atropinlzzato (l : 700.000) sospeso in cc 7 di soluzione di Ty,·ode. Al S<!guoEOc si lntrodueon.o cc 0,3 della solazione 1/1000 di residuo llne.le h.
'.l.'empo: 10 sec.

con le dosi più forti di estratto cessano del tutto {fig. 3). Anche qui
peraltro la fase depressiva è preceduta talvolta da una fugace fase di
eccitamento.
e) di gatto.

Nei pochi saggi da me pratkati, cc 0,1-0.5 cli una soluzione di residuo finale b l %o hanno manifestata leggera azione depressiva sul
tono e sui movimenti spontanei di frammenti cli intestino tenne di
gatto.
cl) di coniglio.

cc 0,1·0,3 di una soluzione all'l %o cli residuo finale b provocano
un aumento nel tono o nell'ampiezza dei movimenti intestinali spontanei, o l'una e l'altra cosa insieme (fig. 4-A). Ripetendo peraltro i
saggi, naturalmente dopo lavaggio eon soluzione di Tyrode fresca, si
nota che l'azione eccitante del residuo finale (ehe in qualc'he saggio
manca fin dal principio o è appena accennata e subito seguita da depressione) si fa meno intensa ed è assai spesso seguita da una lunga
fase depressiva caratterizzata da diminuzione di tono e soprattutto cla
forte riduzione nell'ampiezza, dei movimenti intestinali spontanei.
Dopo atropinizzazione dell'intestino si ha costantemente, preceduta talvolta da un fugacissimo aumento nell'ampiezza delle contrazioni, diminuzione di tono e soprattutto forte dimin!1zione nell'ampiezza dei movimenti ritmid (fig. 4 B e C).
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Flg. 4. - '.lèenue di coniglio sospeso ln ce 7 di soluzione di Tyrode .
ce 0,1 di soluzione 1/lOOll di residuo fin. a

.A: al segno EO si introducono

R:

• 0,1

n

~

0 :

• 0,2
1/500
il bagno (1: 700.000). Tempo: 10 aee.

•

•

Tra .d. e B si atroplnizza

e)

cl-ii·atto.

Su quest'organo, rivelatosi (vedi il eapitolo delle considerazioni
generali) come quello di gran lunga il più sensibile per lo studio degli
esti·atti di Oatopits e come partkolarmente adatto alla dimostrazione
e alla titolazione dell'attività biologica della nuorn, sostanza fenolica
da VIALLI e da me dimostrata chimicamente negli estratti stessi, è
stato eseguito un gran numero di saggi.
Tutti i segmenti di tenne si preistano: i risultati migliori si ottengono però indubbiamente eon il duodeno. Questo veniva prelevato immediatamente dopo l'uccisione dell'animale e sospeso nel bagno di
liquido di Tyrode.
L'aggiunta· di soluzioni di residuo finale provoea, con assoluta
costanza, un :considerevole aumento cli tono dell'intestino. Qualche
volta l'acme della contrazione è raggiunto subito e la penna scrivente
traccia una linea ascendente quasi verticale ;altre volte il massimo è
raggiunto in due o più 1•iprese intercalate da brevi panse o piccole remissioni di tono. Poi l'intestino si rilascia per raggiungere le condi~1oni cli.partenza dopo un tempo diverso, in rapporto sopl·attutto con
la dose di estratto aggiunta; in questa fase è frequente la comparsa
di vfrad movimeIJ.ti ritmki. Mai l'aumento di tono è preceduto da fu-
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Fig. 5. - Duodeno di ratto sospeso in oc i di soluzione di Tyrode
.. tropinlzzata (! : 700.000). Al segno OOT si introducono cc 0,l
ddlla soluzione 1/1000 di residuo finn.le b.· Al seguo"' si lava.
Tempo l O sec.

gace depressione, quale :si può ml esempio oi-;se1·vareper introduzione
<li istamina (fig. 5).
L'intestino di ratto è sensibilissimo all'estratto <li Octop1t.'?: cc·
0,1-0,05 di una soluzione di residuo finale all'l/100.000 (,concentrazioue nel bagno
1/ì.000.ÒOO-l/H.000.000) prorncnno spesso ancora una,
e.vidente risposta.
Dopo atropinizzazione del hagno di sospensione, all'l :ì00.0001/l.000.000, atropinizzazione che neutralizza l'effetto di soluzioni and1e relativamente concentrate di a,cetilcolina, l'azione del residuo· fi.
nale dell'estratto di Octopus. subisce un indebolimento assai modesto,
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spesso addirittura,
specialment~ quando si larnri con soluzioni dilnite
tli residuo finale, iuapp1'ezzabHe.
Dopo 1111 certo 11mue1·0 di saggi la risposta dell'intestino nll'introdnzioue di quantità uguali di soluzione di residuo finale si stabilizza :
e tJnantitativa11mmtità ngnali prorncano risposte qualitativamente
mente all'incirca ugnalL Si può allora proeede1·:~ al paragone della
Così mi è
atth-ità. hiologiea di estratti vari .o variamente trattati.
stato possiliile vedere ehe il precipitato l" a coutiene, tispetto al resiclno finale a,. nna quantità di sostanza atth·a almeno 80 Yolte minore';
il precipitato 2° a uun quantità eirea 40 mite minm-:>; ehe il pt·ecipita to ::i a inn~('e è ricco di sostanza attiva contenendone una quautifa
ngnule ni J(:i eirca di qnella contenuta nello steHSO·peso di reisilluo
finale a, d1e infine la frazione eterosoluhile ·t·ontiPue pure nua non truscurnhile aliquota di sostanz,l attini eqnirnleutè n ,·i1·(·a1/:.!0 !li qnella
contenuta nel residuo finale a,.
Hhmltati del tutto simili bo an1ti eon la titolazione llelle rnrie
frazioni della esthtzioùe b. Il paragone dell'attiYitù del residuo finale
a <·on 11nelln del residuo finale b, mi ha permesso ,li l'iseoutrnre elle H
primo è del 25 % drea meno attiro del secondo.
Residui finali riprt>-si con Hkool o miscel:~ aleool aeetoniche e consel'vati in bottigliette sem·e, heu d1iuse, ripiene ùi C<\ mantengono
inalterate le earatterhitiche
delle 1·eazioni ehimid1e colm·at" e l'attivitù biologica per dei mesi.
Non tutti i prepamti di duodeno di ratto ma11ifestau1r la stessa
sensibilità e non sempre si riesce ad una lrnona titolazione, poichè,
talvolta, due introdnzioni sueeessive di quantitìt identiche di estratto
di Octopus possono dare risposte assai diverse. Il fatto è p,u·tie1rlarmente evidente quando l'intestino manifesta eomdde1·ernli oseillazfoni
spontanee di tono ed è fornito di movimenti spontanei molto il'regolari d1e, di per sè stessi, ·come facilmente si comprende, rendono spesso impossibile l'apprezzamento
dell'effetto di doRi attive piceole di
estratto.
L'intestino fresco è più sensibile: poi la sensibilità, col ripetersi
dei saggi, gradualmente, ma più o meno presto a seconda dei casi, si
attenua.
0

6°) S t o m a e o cli r a 11 a .
ice 0,1-0,2 di una soluzione 5/1000 di residuo .finale a non esplicano alcuna ben evidente azione sullo stomaco di rana. Solo in 1·ari
casi tono e movimenti 8pontanei sono leggermente depressi.
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Flg. 6. - Utero ,li. ratto non gravido, atropinlszato (l: 700.000),
sospeso in bagoo di oc 7 di liquido di Tyrode. Nel grafico A
l' utel'o è già di per ee st.,.eo dotato di movimenti spontanei,
nel grafico B questi mancano.· Al seituo OOT si Introducono
cc 0,1 della soluzione 1/1000 di residuo fina.le b.
Al segno "' si lava.. '.l'empo: 10 seo.

Dopo atropinizzazione si ha invece -costantemente una lieve azione depressoria sul tono e sui movimenti spontanei: azione possed·uta
non solo dalla soluzione di residuo finale ma anche, sebbene in misura,
minore, dalle soluzioni dei precipitati 1° e 2<>a.
7°) Utero.
a) di ratto.

L'utero di ratto adulto mi si è rilevato, eome già il tenue di questo aniJlllale, un ottimo, per quanto incostante, reattivo per lo stridio
degli estratti di ghiandola salivare di Octopus v1dgaris e per la messa
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in evidenza del di o polifenolo specifico delle cellule cromaffini. Nei
casi fortunati, in cui l'organo risponde bene, bastano cc 0,5-1 di una
soluzione 10-4 di residuo finale b (concentrazione nel bagno
= 1/700.000-1/1.400.000) per proyocare alimento di tono o comparsa di
movimenti, o l'una e l'altra cosa insieme. cc 0,1 di una soluzione
1/1000 hanno effetti assai intensi: subito dopo la loro introduzione
nel bagno, il tono aumenta in modò considerernle. L'acme della contrazione è raggiunto con rapidità; poi immediatamente o dopo quald1e momento, inizia il rilasciamento, lento e graduale. Compaiono allora inovimenti più o meno ampi e più o meno regolari e a.-poco a poco
la penna scrivente torna al liYello di partenza (fig. 6).·
Il lavaggio con liquido di Tyrode fresco ripristina la reattività
dell'organo <'he a dosi uguali di residuo finale dà risposte all'incirca
uguali. La costanza e uniformità nella risposta, pur ripetendo numerosi saggi, è anche maggiore di quella offerta dall'intestiuo e l'utero
pertanto, quando non interessi la sensibilità c11eè 10-20 volte minore,
può essere vantaggiosamente usato al posto del tenne per la valutazione dell'attività biologica di un estratto.
Per una più esatta interpretazione dei risultati occorre rilevare
che l'utero di ratto, sospeso nel bagno di Tyrode, non sempre si comporta in modo uguale: talvolta sono presenti moYimenti spontanei,
altre volte l'organo è completamente immobile.
Dosi elevate in residuo finale secco (0,1 cc 10-3) hanno nell'uno
e nell'altro caso gli effetti descritti. Dosi deboli (0,1 c,c 10-4) provoeano in generale nel primo caso aumento di tono, nel secondo caso
solo comparsa di movimenti ritmici (fig. 7).
Come ho già detto, l'utero di ratto è un reattivo piuttosto incostante: spesso infatti esso non risponde neanche a dosi assai elevate
di estratto. L'esperienza finora fatta non mi permette di stabilire rapporti ben definiti fra la sensibilità dell'organo e le sue condizioni
fisiologiche (fasi del ciclo sessuale, gravidanza, puerperio, ecc.). Questo problema ·potrà solo esser risolto ,con appropriate ricerche sistematiche; per ora posso dire d'aver avuto ottimi risultati tanto con
qualche utero non gravido, quanto con qualche utero gravido.
L'atropinizzazione del preparato all'l/1.0_00.000, che annulla l'effetto di dosi anche relativamente forti di acetilcolina, non modifka
per nulla la risposta all'estratto di Octopus.
Voglio qui ancora rico1;dare, e sull'argomento tornerò phYa lungo
nelle considerazioni generali, che tiramina, sostanze adenosiniche ed
anche istamina hanno sull'utero di ratto azione depressiva sul tono e
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fig. 7. - IJtero di rà.tto non gro.vido, àtropinìzzalo (1: 700·000) sospeso in bagno di
cc 7 di liquido di Tyrode . .Al segno OOT si introducono cc 0.1 della so!usione 1/1000
di residuo finale ò (a sinistra) e cc O,I della. solu11ione 1/10.000 di residuo fina.le ò
(a destra) . .A,i segni o: lavaggio. Tempo: ·10 sec.

sugli eventuali movimenti r·itrnici spontanei. Mie ricerche personali
(come composto adenosinico bo nsato soluzioni 1/1000-1/10000 di acido mioadenosinfosforico <<Henning 1,) hanno potuto al proposito confermare completamente osse1Tazioni precedenti.
b) cli ca:i;ia i,ergirie.

·cc 0,5 della soluzione 1/1000 cli residuo finale b determinano, nell'organo atropinizzato, un aumento di tono paragonabile i.i quello ottenuto ,con cc 0,25 di una ·soluzione 10-6 cli cloridrato di istamina.
Dosi inferiori ai cc 0,1-0,2 della soluzione 1/1000 di residuo finale
sono prive di effetto.
e) di coniglio non graz;frlo.

cc 0,1-0,5 della soluzione 1/1000 del residuo finale b non manifestano, sull'organo atropinizzato, alcuna azione apprezzabile.
8°) V e s e i e a u r i n a r i a .
a) di cavia.

cc 0,5 di una soluzione 1/1000 di residuo finale 11 sono privi di
qualsiasi azione sull'organo atropinizzato. cc 0,1 di una soluzione di
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10-s proYof'ano invece anf'ora mm ben netta

b) di ratto.

Ho voluto praticare. qualche saggio, soprattutto in dsta della
squisita sensibilità dell'intestino e dell'utero di ratto, anche. con la
Yescica urinaria atropinizzata di questo animale.
Ho potuto constatare che cr 0,1 cli soluzione 10-J di residuo finale
ù proYocano un modesto aumento cli tono e f'ompni-sa cli lieYi movimenti ondulatori.
L'organo non si pl'esta certo allo studio degli estratti di Octopus,
ma pur tuttavia si- rivela cli discreta sensibilità specialmente se confrontato con la Yescica di eada.
9°) I r i d e d e I I ' o c e h i o d i e o u i g 1 i o « i n s i t u

)> •

cc 0,1-0,2 cli una soluzione 1/100 cli residuo finale 'lJ, instillati nel
sacco -congiuntirnle cli coniglio, non producono alcuna modificazione
uell' ampiezza clell' area pupillare.
10° Iride

dell'occhiÒ

enucleato

di

rana.

Ponendo l'occhio enueleato di rana in una soluzione di residuo
finale 7J allo 0,1-0,3 % fatta in liquido di Tyrocle per eterotermi, non
si nota alcuna apprezzabile modificazione nell'ampiezza dell'area pupillare.
D)

A z ion i
trattat

b i o 7 o !I i eh e

Il e g l i

es t ,. a,t t i

r a ,. i a m ente

Dimostrata l'esistenza, su -gran parte dei reattivi biologici presi
in considerazione, di una attività da parte degli estratti acetonici
delle ghiandole salivari posteriòl'i di Octopiis, era compiuta la prima
parte, la più semplice, delle attuali ricerche.
Bisognava ora fare un passo avanti e analizr,are con maggior precisione gli effetti ottenuti da questi estratti bruti, imptiri, per vedere
se era possibile, in qualche modo, identificarvi sia la parte spettantea sostanze attive chimicamente e biologicamente già note e ben definite, sia, e questo era lo scopo principale delle attuali indagini, la
parte spettante e sostanze attive nuove, finora, sconosciute. Di esse doveva essere tentata la caratterizzazione, capace di permetteme il riconoscimento differenziale.
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In questo lavoro di analisi mi sono valso, sulla falsariga delle più,
moderne ricerche di EULER (16, 17, 18) di GADDUM (23) di LANGE e FELIX (20, 21, 33) ecc. dei metodi attualmente
usati appunto per lo studio farmacologico di estratti svariati di organi e tessuti.
Si tratta essenzialmente di una serie di manipolazioni cui vengono sqttoposti gli estratti allo scopo di eliminare, di volta in volta,
l'una o l'altra delle sostanze attive che intèressano, oppure anche di
potenziarne l'.azione. Ciò non solo al fine di poter giudicare, attraversa i risultati del trattamento, dell'effettiva presenza della sostanzlù
sospettata, ma anche al fine di lasciar rfoonoscere l'eventuale esistenza di altre sostanze il cui effetto risultava prima coperto, mascherato o indebolito.
Prezioso sussidio dovevano darmi per queste ulteriori ricerche,
quei reattivi biologici che mi si erano rivela ti i più sensibili ed i più
costan!i. Primo fra tutti ed ottimo sotto ogni punto di vista, l'intestino tenue di ratto.
Spesso ho anche preso in considerazione l'utero di ratto, l'intestino tenne di coniglio e il comportamento della pressione del sangue
nel coniglio o nel gatto.
.
Voglio ricordare che già trattando delle prove hiol?giche, ho accennato ai risultati ottenuti con l'atropinizzazione dell'organo sopravvivente o dell'animale in toto: primo procedimento atto alla
identificazione o alla eliminazione biologica di alcune sostanze attive.
1°) T r a t t a m e n t o c o n i o d a t o d i p o t a s s i o .
Il procedimento è già stato preconizzato, per l'inattimzione delFadrenalina, da EuLER (18) e da AIAZZI-MANCINI (2).
mg 10 di residuo finale a vengono ripresi con cc 2 di acqua distillata. Si aggiungono cc 0,5 di soluzione satura a freddo di iodato di K.
Si fa bollire a bagno maria per 5-10 min. Il liquido diviene dapprima
intensamente violaceo, poi bruno violaeeo (reazione iodica). Si porta
a cc 10 con acqua distillata. (cc 1 =mg 1 di residuo secco). ·
Come controllo si usano cc 0,5 di soluzione satura di iodato portati a cc 10 con acqua distillata.
I risultati delle prove biologiche, figurati nella grafiea 8 relativar
all'intestino tenue atropinizzato di ratto dimostrano che:
a) Il trattamento con iodato distrugge completamente, od almeno in tIIlisura superiore al 97-98 %, l'attività biologica dell'estratto di
Octopus (risultati identici si hanno col residuo finale b).
b) La semplice acqua iodata. di controllo non ha di pe! s.è al-,
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Flg. 8,
Duodeuo a.troplulzza.to (1: 700.000) di ra.tto sospeso in be.gno
di cc 7 d! liquido di 'ryrode. A! ·eeinl LFo e! lntrodueono cc 0,1 ,lelle
soluzioni 1/1000 (a sinistra) o 1/10.000 {a desmo) del residuo fine.le b di
controllo; al segno LFD co 0,1 della soluzione 1/1000 del residuo finale
desamlnato e al segno LFj cc 0,1 della soluzione 1/1000 del residuo finale
trattato con Jodato di K. 'rompo: IO sec.

cuna azione biologiea, nè modifica l'azione cli soluzioni attive di residuo secco di Octopus introdotte successivamente nel bagno di sospensione.
Del tutto diversi sono i risultati che si hanno col tenue di coniglio atropinizzato. Il trattamento con iodato lascia in questo caso del
tutto inalterata l'attività, inibente sul tono e sui movimenti intestinali
spontanei (fig. 9).
Il residuo finale trattato con iodato mantiene,. nel gatto, buona
parte della sua attività. ipotensiva, se viene iniettato nell'animale non
atropinizzato; la caduta, della pressione arteriosa non viene al contmrio più provocata se l'iniezione viene fatta dopo atropinizzazione.

320

V. ERSPAMER

Fig. 9. -

'l'enne &tropinizz&to (1: 700.000\ di coniglio soepe•o In b&gno di cc 7
di liquido di 'fy,·ode.
cc 0,2 della soluzione 1/500 del residuo flnnle b di controllo;
E0 0
sbeu" aolnzìone bollita. per 20 ni!o. " pH 14;
EONaOH
0,1 i
EOHOl
con ,iodato cli K;
EOj
desamlnata.. Tempo: 10 seo.
EODe,

2°) D e sa m i n a z i o ne ,
stata eseguita con le modalità tecniche indicate da G.mòuM e
(22). Il procedimento, assai spesso utilizzato per la diagnosi
differenziale frn sostanze biologiche rnrie e per il riconoscimento del.
ln natm·a degli agg1·uppamenti chimici attivi di una sostanza, si basa
sul fatto <-be il gruppo aminico primario (a) o secondario (b) delle
amine tanto aromatiche quanto alifatiche, viene attaccato daU'a<:ido
nitroso con conseguente formazione cli alcool, rispettivamente di ni.
trosoamine;
È

ScHILD

È peraltro da, rilevarsi espressamente che l'acido nitroso può reagire anche con gli OH fenolid : ne consegue che i risultati dei pro·
cessi di desaminazione a carico cli sostanze fenoliche devono essere
interpretati con grande cautela.
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mg 10 di residuo seceo finale 1J vengono riprese con cc 2,7 cli
a.equa. Si aggiungono 0,6 cc di soluzione N di H 2 SO.. e poi cc 0,3 di
soluzione 5 N di NaN0 2 • Si fa bollire a bagno maria (per 15 :min) il
liquido che si è fatto giallastro. Si lascia a sè per tutta la notte. Si
aggiungono cc 1,5 di soluzione N di H 2 SO_, e si fì1 di nuovo bollire
fino a cli.ela cartina amidata all'joduro di potassio non si tinge più
in bl-eu per contatto .eol liquido. Sono necessarie circa lh 30min · 2h.
Si neut!'alizza, usando come indicatore il bleu cli bromotimolo, con
NaOII. Si porta a c·e 10 con ac<1na dh,tillatn (ec l=mg l di residuo
seceo). Si allestii,cono anche due controlli:
Controllo l": mg 10 di residuo secco finale 1J vengono ri111·eHicon
ec 2,7 di aequa distillata. Si sottopongono allo stesso trattamento del
saggio da desaminarsi, sostitue:ndo però alla soluzione di nitrito di
sodio dell'acqua distillata. Scopo di questo controllo è quello ùi HCOprire eventuali modificazioni nell'attività biologi-ca dell'estratto di
Octopu.s- ascrivibili alla sola ebollizione prolungata in presenza di
H 2 SO, e quindi indipendenti dalla desaminazione.
Controllo 2°: a cc 3 di acqua distillata si aggiungono cc 2,1 di
soluzione N di H 2 S0 1 •. Si neutralizza con NaOH e poi si porta, con
acqua distillata, a cc 10. Ciò allo scopo di rivelàre eventuali azioni
biologiche imputabili al semplice solfato di sodio.
I risultati dei saggi biologici ·eseguiti sull'intestino atropinizzato
cli mtto., sono figurati nella grafica 8 e permettono di concludere che:
a) con la des.aminazione l'estratto di Octopns perde tutta la
sua attività biologi<·a o almeno il 97-98 % di essa;
1J) il controllo l° ~·onserva inalterata la sua attività biologica,
eiò che signifiea che gli estratti sopportano assai bene un trattamento
all'ebollizione, protratto per circa 2 h, con soluzione eirca 0,3 N di
H 2 S0 4

;

e) il

controllo 2° non ei,plica alcuna apprezzabile azio.ne hio-

logicà. ·
Di notevole interesse sono anche i risultnti che si hanno, dopo il
trattamento desaminizzante, sul tenue di coniglio e snlla pressione
del sangue.
Le soluzioni di residuo finale hanno snl tenue di eoniglio atropinizzato, come ho già detto, un'attività inibitriee sul tono e sui movimenti ritmici. Dopo desaminazione tale attività non solo è scompars8'.
ma essa risulta addirittura, e costantemente, invertim (fig. 9). Si ha
cioè aumento di tono e sopratutto aumento nell'ampiezza dei movimenti ritmici. Il controllo 2" è priYo· di qualsiasi effetto ; il controllo
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1°, invece, conserva l'azione inibitriee, peraltro indebolita, del residuo
finale genuino.
Anche l'effetto ipotensivo del residuo finale scompare del tutto
dopo desaminazi.one.

3°) Trattamento

e on ·formolo.

È stato eseguito tenendo pi·esenti ricerche analoghe compiute da
(31), BESTe ì\Ic HENRY(O), CRAMER
(14), AnELOus e DELAS(1),
KENDALL
ZIPF e BARTSCHER
(48), sull'istamina, adrenalina, tiramina, sostanze
adènosiniche ed altre amine biogene. Il trattamento è basato sul fatto
,che le amine primarie o secondarie reagiscono col formolo· secondo
lo schema che stà, a base del metodo di. S6RIDNSEN
per la titolazione degli aminoacidi (ad esempio: R - CH 2- CH 2- NH 2 + NCHO R -CH 2 -NH=CH
2 +H 2 0).
mg 1,75 di residuo secco finale b vengono ripresi, in una serie di
provette, con cc 3,5 cli una so!uzione acquosa di aldeide formica rispettivamente all'l/100, 1/1000, 1/10.000 e 1/100.000.
Tali soluzioni sono state allestite partendo dalla formalina Erba,
contenente il 35 % di aldeide formica. Si tratta a bagno maria, a 60°
per 20 min. Come •controllo si usano semplici soluzioni in aequa distillata di aldeide formica. I saggi biologici praticati sull'intestino di
ratto atropinizzato dimostrano che: .

a) il 1·esiduo seccò finale 'ripreso con la soluzione all'l % di aldeide formica ha pe1·so completamente la sua attività, biologica. A
questa concentrazione, peraltro, il formolo danneggia, assai graveniente l'intestino ìn modo da render diffidle il giudizio sulle vere cause della scomparsa, dell'attività stessa.
b) Il residuo finale ripreso eon la soluzione 1/1000 di a.ldeide
formka ha perso completamente la sua attività biologica o almeno
il 97-98 % di essa (ftg. 10). Le soluzioni di formolo puio non esplicano a tale concentrazione alcuna azione sull'intestino e non ne modifkano Ja reattività: ·piccole quantità di estratto genuino di Octopus, aggiunte, senza lavare, dopo il formolo, conservano infatti in
pieno la loro attività.
e) Il residuo finale ripreso con la soluzione 1/10.000 di aldeide

formica ha conservato almeno il 70 % della sua attività biologica.
d) Il residuo finale ripreso con la soluzione 1/100.000 di aldeide
formica ha conservato in pieno la sua attività biologica.
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Flg. 10. - Duodeno di ratto atropinlzze.to (1 : 700.000) sospeso
ln bagno di co 7 di liquido di 'l'yrode. EOc
cc O,l della solncc 0,1
zione 1/ 10.000 del residuo fiuale b di coutrollo. EO F•
della solnzione 1/1000 del resldno finnle b trattato con aldeide
formica 1/1000. EO F,
cc 0,1 della soluzione 1/10.000 del residno
cc O,l della
finale b trattato con aldeide formica 1/10.000. EO F,
soluzione 1/10.000 del residuo finale b trattato con aldeide formica I/ 100.000. Tempo: 10 sec.

=

=

=

=

Soluzioni semplici di controllo di aldeide formica 1/10.000 1/100.000 non esplicano di per sè stesse alcuna attivitì\ biologica nè
alterano minimamente la reattiyità dell'intestino.
4°) T r a t t a m e n t o a p H y a r i o .

Varie frazioni di mg 5 dascuna di seduio secco finale a o b vengono riprese eon cc 5 di soluzioni aequose di HOl e di NaOH aventi
rispettivamente un pH =a 0.1, 1, 4, 10, 13 e 14. Come eontrollo si
riprendono mg 5 con acqua distillata. ,Si fà bollire a bagno maria per
20 min. Si neutralizza eon NaOH, rispettivamente con HCl, usando
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come indfoatore il bleu di bromotimolo. Si portano tutti i saggi a
ec 10 in modo elte cc 1 corrispondano a mg 0,5 di residuo finale. Le
1n·oye biologiche ,·engono eseg11ite sull'intestino di ratto e in parte
anche sn quello di eoniglio.
I risultati l'iferentesi all'intestino tli ratto sono rinssnnti nella
tabellina seguente:
pH

.àttiviti,

residua

Osservazioni

%

0,1
1
4

acqua dist.
10
13
14

a0-60
90-100
100
100
100
100
100

Il liquido diviene giallo rosa
)}
))

)}

l)

))

l)

rimane di colore invariato
l)

))

)}

Il liquido diviene giallastro
))
))
bruno rossastro
))
l)
»
»

Qnesti dati, desunti da snuiate prove tra loro ennconlanti, dimostrano che .la sostanza attiva è assai resistente all'azione degli acidi
etl ancor più a quella degli alcalini (fig. 11).
Sull'intestino di coniglio si sono saggiate solo ;{ soluzioni: qnella
di controUo, quella a pH 0,1 e quella a pH 14.
La prova di controllo ha la stessa attività dei liquidi genuini non
bolliti. Invariata o quasi è pure rimasto l'attiYità hiologka del saggio trattato a pH 14: semp1•e netta ed intensa pe1:mane infatti l'azione inibente 8Ul tono e sui movimenti ritmici spontanei. Per ebollizione in Rolnzione a pH 0,1 l'attiYitit inibente diminuisce invece noteYo1mente; talora anzi la fase depressiva è preceduta da una netta se
pur fugace fase di eccitamento snl tono e sui movimenti ritmici
(fig. 9).
Devo qui far rilevare che soluzioni anche normali di NaCl non
hanno di per sè stesse, aggiunte al bagno in quantitit non superiore
ai cc 0,1 alcuna azione nè sull'intestino di ratto nè su quello cli coniglio. Lo stesso dieasi per il bleu di brom.otimolo, almeno alle concontrazioni da ine utilizzate.
5°) T r a t t a m e n t o c o n s a 1 i d i d i a z o n i o .
1!:un procedimento già utilizzato da DRAGSTEDT
e ì\IEAo (15) per la
inattivazione della sostanza attiva (istamina secondo gli AA.) liberatasi nello shock anafilattico del cane.
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Fig. 11. -

EOc

=

Eo, =

=
=

Duodeno di rl\tto atropinizzato (I : 700.000) sospeso in bagno di cc 7
di liqnìdo di Tyrode.
soluzione 1/10.000 d_el residuo finale b di controllo;
bollita po,· 20 min. a pH 0,1,
L

EO,
E0 4
»
14.
La. quautit.'> dei liquidi introdotti nel bagno è in À
a co O,l - cc O,I
cc O, l
cc 0.08 (procedendo <11>sinistre. verso ,lestm);
in B
cc 0.08
eo 0,2 - cc O,! - cc 0,l
oc 0,1 (da. sinistra verso clestrs). Tempo: 10 sec.

=

8i ti·atta, nè più nè mPno, rhe di nnn f1iazoreazione in nmbiente
alca.lino. Io ho, al solito, utilizzata hl soluzione del dhtzouiosale della,
paranitroanilina
(a cc 100 di soluzione acquosa satrna di paranitroanilina si agginngono cc 0,25 di HCl .concentrato e poi, dopo raffreddamento a 1°-2°, cc 10 di una soluzione, pure raffreddata, di nitrito
di sodio allo 0,6!l %. Dopo 30 min la solnzione del diazoniosale, conservata sempre a hasi-;a tempei-ntura, è pnrnta per l'uso) e quella del
diazoniosale dt:>ll'aeido solfoni]ko (a re 100 di una soluzione 0,7 %
di arido solfanilico si. aggiungono cc 1 cli HOl e poi, con le cautele
dianzi ricordate. {·c JO della soluzione di nitrito di sodio).
cc 1 della soluzione 1 %o di residuo finale 7J Yengono trattati con
cc 0,4 della solnzione del diazoniosale e con ,cc 0,6 di una soluzione
1 % di bicarbonato sodico. Immediatmnente si sdlnppa il colore azoico e subito si procede ai saggi biologi<'i sull'intestino
e s11ll'utero
atropinizzato del ratto.
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Come controllo, per la ricerca di eventuali azioni d~ parte del
semplice sale di diazonio akalinizzato, si usano cc 1 cli acqna distillata al posto della soluzione 1 %o di residuo finale.
Si rileva che :
a) la copulazione in ambiente alcalino eol sale di ùiazonio della
paranitroanilina
o dell'acido solfanilico distrugge totalmente l'attività eccitante dell'estratto di Ootopit8.
Al posto di questa compare anzi talvolta, per dosi un pò forti di
estl'atto diazotato (0,2-0,1~c,c), una lieve azione depressirn sul tono.

b) Le semplici soluzioni alcalinizzate del diazoniosale non hanno
akun effetto nè sul tono ·nè sui movimenti dell'intestino o dell'utero
di ratto. Saggi orientativi mi hanno dimostrato che anche soluzioni
di adrenalina Yengono inattivate per copulazione con sali di diazonio.
6°) T r a t

t a men t o enn ist a mi n a si .

Allo scopo di precisare qualsiasi eventuale partecipazione, sia pure solo in senso coaùiuvante o sinergizzailte, dell'istamina nella produzione degli effetti dell'estratto di Ootopits sul tenue di ratto ho sottoposto il residuo secco finale all'azione dell'istaminasi (Torantil Bayer).
mg 0,5 di residuo finale b vengono ripresi con cc 2 di acqua distillata. Si aggiungono cc :~ di acqua contenenti 1 unità disintossicante
di Torantil. Si pone in termostato a 37° per 24 h.
Si allestiscono 2 contl'Olli. Il l° è costituito da una semplice soluzione cli 1 unità Torantil in ec 5 di acqua distillata ; il 2° da cc 1 di
una soluzione t/1000 di bfoloridrato di istamina cui si aggiungono
ce 4 di acqua contenente 1 unità Torantil.
Anche i controlli vengono tenuti in termostato a 37° per 24 b.
I saggi praticati sull'intestino atropinizzato di ratto. e, per l'istamina, sull'intestino crasso atropinizzato di cavia dimostrano che:
a) l'attivitài

Torantil,

del 1·esiduo finale pel'IIllane,. dopo trattamento
del tutto inalterata.

b) l'istamina,

al contrario,

viene totalmente

con

inattivata.

o) Il Torantil cli per sè stesso non ha, alle coneenti·azioni sag.
giate, alcuna azione sul tono o sui movimenti spontanei del tenue
di ratto.

CARATTERIZZAZIONE BIOLOGICA DI UNA NUOVA AM:I1'1A DI-

III. ·

CONSIDERAZIONI

o

POLIFE:'IOLICA,

ecc. 827

GENERALI.

L'insieme abbastanza vistoso di documenti sperimentali, avanti
esposto, mentre accerta da un lato tutta una serie di caratteristiche
risposte biologkhe capaci di assegnare agli estratti di Octopus vitlga·
ris una complessa attività fa1·macologica, permette d'altra parte di
rispondere più o meno esaurientemente a quelle domande che io m'ero
poste nell'intraprendere e durante il presente lavoro.
Un primo problema che può considerarsi soddisfa.centemente, se
non integral,mente, risolto dalle mie rieerche è quello relativo alla presenza negli estratti di ghiandole salivari di Octopus vnlgaris (o meglio
nel residuo finale della pr~ipitazione frazionata) di qualcuna delle
svariate sostanze attive già note per altri estratti di organi o tessuti
animali. Qui le passerò rapidamente in rassegna.
I risultati conseguiti ·col muscolo retto dell'addome di rana e ·col
muscolo dorsale di sanguisuga fanno legittimamente credere, e c'era
da attenderselo del resto, che l'estratto di ghiandole salivari contenga
dell'acetilcolina. Sembra che la quantità della sostanza si aggiri attorno a 1/80-1/100 di y per ogni mg cli residuo finale.
È~ presumibile che tali minimi quantitativi di acetilcolina intervengano ben limitatamente nella produzione degli effetti biologiei propri degli estratti cli Ootopits. Ciò non toglie peraltro d1e a questa attivissima sostanza possa esser ascritta, almeno in parte, l'azione i.no. tropa negativa sul cuore di rana e l'effetto eccitante sul tono dell'intestino di coniglio e di cavia. Tutte queste azioni, provocate dagli estratti, si attenuano infatti, più o meno fortemente, dopo atropinizzazione.
Lo stesso non si può dire a proposito dell'azione ipotensiva. L'acetilcolina non interviene nella sua produzione che tutt'al più in
modo trascurabile. Cjò si può dedurre da due circostanze : dalla scarsa
modificazione del grado di caduta di pressione dopo atropinizzazione
e dal fatto che il precipitato 3°a, ad effetto ipotensivo pressochè identico a quello del residuo finale a, contiene una quantità di aeetilcolina
almeno 5 volte inferiore.
Non può naturalmente escludersi che anche l'effetto eccitante sul
tono del tenue e dell'utero di ratto non atropinizzato sia in qnalche
modo favorito o incremento dall'acetilcolina e ciò specialmente quan,
do si usino dosi elevate di residuo finale.
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HENZE (28, 29, 30) e BOTTAZZI (8, 9) hanno dimostrato chimica.mente negli estratti acquosi ed alcoolici delle ghiandole salivari di
Ootopus macropus la presenza di tiramina.
Non sappirumo se questa sostanza esista anche negli estratti di
ghiandola salivare di Octopus vulgaris. La supposizione, comunque,
della partecipazione della tiramina nella produzione dell'azione inibitrice partecipazione dai miei estratti a,cetoniei sul tono e sui movimenti spontanei dell'intestino di coniglio, dell'intestino di piccione
e · dello stomaeo di rana, mi sembra poco fondata. In ogni caso la
parte spettante a questa am~na dovrebbe essere d'importanza secondaria poichè ce 0,1 di una soluzione pura di tiramina 1/1000
hanno, sull'intestino di coniglio e di piccione, un'azione più scarsa
di quella esplicata da ce 0,1 di una soluzione 111000 di residuo finale, residuo finale che, in base alle reazioni c'himfohe colorate (rea,zione di Gernogros, Voss e Herfeld, diazoreazione all'idrossilamina)
contiene al massimo 1/30 o 1/40 in peso di tiramina. Anche sull'intestino di cavia, eccitato dalla tiramina (GuGGENHEIM
e LoFFLER)(26),
la contrazione provocata dall'estratto di Oetopus è assai più intensa
di quella provocata da soluzioni di tiraimina pura, .alla stessa coneentrazione.
Sull'intestino di ratto, sulla pressione del sangue e sull'utero di
ratto la tiramina ha un'azione eontraria a quella manifestata dagli
estratti ghiandolari e quindi non c'è perieolo che essa entri in eampo
per provocare questi effetti. Tutt'al più li ostacola.
Assai più che alla tira.mina· conviene attribuire buona parte dell'azione inibitrice dei miei estratti, sul tono e sui movimenti spontanei del tenue di coniglio, del tenue di piccione e dello stoma,eo di
rana, a sost<M'l,Zeaàenosiniche) presenti un pò dovunque negli estratti·
di organi, di tessuti e di fermenti figurati. Con esperienze sul tenne
di coniglio ho infatti potuto dimostrare che:
a) l'azione

inibitrice permane inalterata per ebollizione (20
min) dell'estr!l,tto di ghiandola salivare con soluzione N di NaOH.
ò) l'azione inibitrice
min) con iodato di K.

permane inalterata

e) l'azione inibitrice scompare o. s'attenua
per ebollizione (20 min) con soluzione di HCl.
d) l'azione inibitriee

per ebollizione (10
eonsiderevolmente

scompare totalmente (venendo anzi sostituita da una azione eccitante) per desaminazione operata con Na.NOa
in ambiente a..cido.
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Queste caratteristiche, peculiari delle sostanze adenosinfohe, permettono di distinguere le sostanze adenosiniche stesse da qualunque
altra sostanza biologica finora nota.
Ai composti adenosinici può forse, sebbene meno verosimilmente,
essere ascritta anche parte dell'azione esplkata dagli estratti di salivare sulla pressione del sangue (caduta, anche dopo atropinizzazione
dell'animale), sul cuore cli rana (effetto inotropo e cronotropo negativo) e sull'utero di cavia (aumento di tono).
Quanto all'istarnina, su cui altri Autori hanno insistito, io, nei
miei estratti acetonici, non sono mai riuscito a dimostrarne con certezza la presenza. Non a mezzo di reazioni chimiche ,colorate (l'eventuale
cliazoreazione dell'istamina è mascherata da quella della tira,mina,
della tirosina, e del di o polifenolo specifico delle cellule croma:ffini)
e nemmeno a mezzo di reazioni biologiche sicure.
Ciò non toglie pe1•altro che la sua presenza non possa, in base a
qualche dato, essere sospettata .
.Se infatti non può essere considernta come effetto istaminico la
caduta della pressione del sangue nel coniglio atropinizzato ed in
mucosi eterea, poichè in queste condizioni l'istamina provoca un aumento cli pressione, è possibile invece, per quanto non dimostrato,
che la caduta di pressione nel gatto atropinizzato sia in parte dovuta
anche all'istamina.
Attenzione parti-colare meritano poi i risultati da me ottenuti
sull'utero di cavia vergine e sull'intestino tenue dello stesso animale.
In questi due organi, reattivi fra i più sensibili e specifici per la
messa in evidenza dell'istamina, gli estratti di ghiandole salivari provocano, anche dopo atropinizzazione, aumento di tono. 1!: possibile'
che si tratti di istamina.
Per l'utero di cavia atropinizzato peraltro l'aumento di tono può
essere provocato non solo dall'istamina, ma anche dalle sostanze a
tipo ade:qosinico (ZIPF) (47) e noi inoltre non sappiamo quale sia l'azione del di o polifenolo estratto dalle cellule croma:ffini. SÙpponendo,
per pura ipotesi, che tutto l'aumento di tono sia dovuto all'istamina,
sì dovrebbe trarre la conclusione che 1 mg di residuo finale secco ne
contenga circa y 0,5 il che equiva,rrebbe ad almeno y 10 per ogni g
di ghiandola fresca.
Per ciò che si riferisce all'intestino di cavia atropinizzato, l'aumento di tono non è dovuto nè ad a,cetilcolina nè a sostanze adenosiniche, che provocano diminuzione di tono. Possono peraltro entrar
in gioco, all'infuori dell'istamina, anche altre sostanze: forse il di o

330

V, EllSPAMER

polifenolo delle cellule cromaffini, forse anche fa tiramina. Volendo
peraltro anche qui supporre che tutto l'aumento di tono sia dovuto
alla sola istamina, allora la quantità di questa amina contenuta in
mg 1 di residuo finale sarebbe cli circa y 0,3-0J.
Tutti questi calcoli e queste ·cifre hanno, lo ripeto, il semplice
valore d'indizi orientativi e valgono solo alla condizione di considerare gli estratti di gh. salfrare alla stregua di soluzioni pure di istamina, mentre invece in realtà essi risultano costituiti da una miscela
di svariate sostanze biologicamente attive che possono anche tra,
loro influenzarsi sinergicamente o antngonistkamente.
Se l'istamina può legittimamente esi:;er chiamata in causa per
l'intestino e l'utero cli cavia, ciò non è possibile per l'intestino di piccione: cli coniglio e di ratto, per lo stomaco e per il cuore cli rana e
per l'utero cli ratto. Su questi organi l'istamina o è pochissimo attfra
oppure espU.ca azione opposta e quella manifestata dagli estratti di
Octop,iis vulga.ris.
'
L'azione eccitante sul tono dell'intestino di cavia e di ratto atropinizzato e l'azione ipotensiva possono far pensare che gli estratti
di ghiandole salivari contengano qualche sostanza del tipo della cosidetta sostanza P di EULER (lì) e GADDUM(25).
Escludere in modo categol'ico una tale eventualità non è possibile. Ma a parte la. circostanza che la sostanza P è predpitahile in
gran parte da miscele akool-aeetoniche del tipo cli quelle da me utilizzate per ottenere il residuo finale, bisogna pur prendere in considerazione anche tutta una serie di altri dati i quali parlano contro fa
sua presenza.
La sostanza P provoca au,mento cli tono nell'intestino di coniglio,
i miei estratti diminuiscono il tono ed i movimenti spontanei. La sostanza P viene inattivata per ebollizione per 20' con soluzioni N .di
HCl e ancor più di ~aOH, mentre resiste alla desaminazione; l'at.tività biologica dei miei estratti, saggiata sull'intestino cli ratto, resiste invece al trattamento acido ed alcalino, mentre va perduta totalmente per desaminazione. Fatti analoghi si registrano per la pressione
del sangue nell'animale atropinizzato: la sostanza P desaminata conserva le sue capacità ipotensive, l'estratto di ghiandola salivare le
perde.
Un cenno è pure dovuto, ammesso che veramente essa costituisca
un composto attivo a sè stante, alla cosidetta 4asostanza ipotensiva
di FELIX (20) e LANGE(33). Questa avrebbe effetto ipotensirn sul gatto
atropinizzato ed azione eccitante sull'intestino pure atropinizzato di
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gatto, eane, cavia e coniglio. Resisterebbe alla desaminazione e sarebbe pure assai stabile di fronte al trattamento eon addi e con alcalini. È possibile, data la sua larghissima diffusione nei più svariati
organi, dei mammiferi almeno, che essa sia presente anche nel mio
estratto di Octopus.
Questa possibilità teorica non è peraltro suffragata da nessun
dato di fatto. Gli estratti di Octopus hanno bensì attività, ipotensiva
ma questa non resiste a desaminazione. Manca poi ad essi l'azione
eccitante sull'intestino di coniglio, che viene .anzi al contrario depresso, e l'azione eccitante, almeno alle dosi da me saggiate, sull'intestino di gatto.
L'effetto eceitante esplicato dagli estratti di Octopits sull'intestino di ratto, non può nemmeno parzialmente essere attribuito alla
sostanza di FELIX e LAXGEYenendo distrutto dalla desaminazione.
Lo studio dell'atth·ità biologica degli estratti di ghiandola salivare, sia genuini sia trattati con procedimenti inattivanti, prova che
in tali estratti non è presente adrenalina.
Manca infatti sempre l'effetto ipertensivo, e l'azione deprimente
sul tono dell'intestino di coniglio e di piccione (l'unica che potrebbe
far sospettare la presenza di adrenalina) rimane inalterata per ebollizione in ambiente fortemente alcalino mentre si indebolisce in
ambiente acido. Il contrario esattamente di quanto dovrebbe avvenire per l'adrenalina.
Cosi pure pÒssono con tranquillità esser escluse sostanze del tipo
della prostaglandina, della kallikreina, ece.
Molte delle_ azioni biologiche manifestate dagli estratti di ghiandola salivare posteriore di Octopns vulgaris possono essere, come
abbiamo Yisto, ascritte all'una o all'altra delle sostanze attive ora
descritte (composti adenosinici, acetilcolina, forse tiramina ed istamina).
Molte, ma non tutte. L2 sicure, notevoli eccezioni sono rappresentate dall'azione esplicata sull'intestino e sull'utero di ratto.
Bastano quantità piccolissime di residuo finale, tali da dare nel
liquido di _sospensione dell'intestino concentrazioni 10-6 o 1~7 per ottenere il caratteristico aumento di tono. La sostanza che lo provoca
è atropinoresistente,
è resistente all'azione dell'istaminasi, conserva
intatta o quasi, la sùa attività per ebollizione a pH variabile fra 1
e 14, perde inyece tale attività per trattamento in ambiente acido con
NaN0 2 (desaminazione), per ebollizione con jodato di potassio, per
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trattamento a 60° con quantità sufficienti di aldeide formiea, per copulazione con un sale di diazonio. La sostanza attiva è, come risulta.
da ricerche in parte ancora in corso, solubile in acqua, solubile in
aleool etilico e metilico, insolubile in etere di petrolio, e sembra
anche poco solubile in acetone 99°. Dializza con facilità e nell'elettrodialisi migra verso il catodo.
Tntte queste considerazioni bastano a differenziare la sostanza
attiva sul tono dell'intestino e dell'utero di ratto da tutte le altre sostanze biologicamente attive finora note. Qualche breve considerazione
sulle più importanti di esse confermerà la mia, asserzione.
L'aeeticolina e la colina non entrano in gioco, che, tutt'al più,
in piccola parte. Senza tener conto dei risultati dell'ebollizione a pH
vario, dell'inattivàzione con jodato ~c., basta considerare che l'attiYità degli estratti cli ghiandola salivare permane pressochè inalterata ane'he dopo atropiuizzazione del preparato intestinale o uterino.
L'istamina non può essere presa in considerazione innanzi tutto
perchè l'intestino di ratto è ad essa. pochissimo sensibile. Per ottenere l'effetto prov0cato da y 10 di resi.duo finale di estratto di ghiandola salivare occorrerebbero ben y 100 di cloridrato di istamina pura,
quantità, che nella migliore delle ipotesi, sarebbe contenuta, come
hanno provato i saggi condotti sn organi appropriati {tenne e utero
di cavia) solo in tng 200 di residuo finale.
L'aumento di tono provocato sull'intestino cli ratto da forti dosi
di istamina è inoltre generalmente preceduto da una piccola fugace
caduta di _tono; ciò che non sueeede mai per gli estratti. In quanto
poi all'utero di ratto, questo è depresso e non eccitato dell'istamina·
(GUGGENHEaI,

24;

VoGTLIN'

e DYER,

46).

Mentre i miei estratti infine sono inattivati dallo jodato di potassio ciò non si ha affatto per l'istamina. E, ultima, importante considerazione: l'effetto degli estratti di Octopus permane inalterato
dopo trattamento con istaminasi (Torantil) ehe inattiva del tntto soluzioni di istamina di controllo.
Le sostanze adenosiniche, la tiramina e l'adrenalina deprimono
il tono dell'intestino e dell'utero di ratto. Basta questo fatto, senza
tener conto di tutte le altre ragioni che risultano dall'esame della tabella III, per esclnde1•e che ad esse possa esser attribuita, sia pure in
minima parte, l'attività biologica degli estratti di ghiandole salivari
silll'intestino e sull'utero di ratto.
La sostanza P descritta da EtrLER e GADDUM in estratti intestinali
e cerehmli, ·pur avendo qualche caratteristica in comune con la so-
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li segno - azione Inibente sul tono o sul movimenti dell'organo.
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stanza attiva delle ghiandole salivari, se ne distingue in modo netto
per la sua resistenza alla desaminazione da una parte, per la sua totale o quasi totale inattirnzione in seguito a ebollizione con soluzioni
N di HCl o di NaOH, dall'altra parte.
La sostanza P è inoltre attivissima sull'intestino di coniglio, di
cùi accresce il tono, mentre è in complesso poco attiva sul tono dell'intestino e dell'utero di ratto: il contrario esattamente di quanto
succede per il mio estratto ghiandolare.
La betaina isolata dall'HENZE (28) dagli estratti alcoolici di ghiandole salivari è praticamente atossica e sfornita di attfrità biologiea
sugli organi sopravYiventi. Lo stesso dicasi della taurina, altra sostanza isolata sempre dall'HENZE (28).
Non credo che nel caso degli estratti di ghiandola salivare di
Octopns, siano da prendere in considerazione sostanze del tipo della
sostanza di FELIX e LANGE,della kallikreina, prostaglandina ecc. La
tabella III ne darà ad ogni modo i netti caratteri distintivi.
Questa rapida rassegna è suffìdente per documentare che la sostanza delle ghiandole salivari attiva sul tenue e sull'utero di ratto è
una sostanza finora sconosciuta.
Resta a chiedersi .se questa nuova sostanza non possa esplicare
una. qualche azione anche su qualcun altro dei numerosi reattivi biologici da me saggiati. Qualche dato orienta a far ritenere dotata la
sostanza di proprietà, ipotensive; alla domanda, comunque, fìnchè essa
non sarà stata isolata e saggia_ta allo stato di purezza, è impossibile
dare una risposta soddisfacente. Questo per la semplice ragione che,
come già ho ripetutamente
detto, tutte le azioni biologiche degli
estratti ghiandolari, all'infuori di quelle manifestantesi sul tenue e
sull'utero di ratto, possono~ e .talvolta debbono, essere ascritte ad altre
sostanze attive già conosciute :acetilcolina, sostanze adenosiniche.
istamina e tiramina. Queste sostanze attive non vanno poi valutàte
isolatamente le une dalle altre, ma vanno considerate come si trovano
negli estratti, cioè riunite insieme, per cui non può escludersi che le
loro azioni si cumulino e magari si in.fluenzino in senso sinergico od
antagonista. Riserva che va mante,nuta anche dopo tutti gli sforzi di
caratterizzazione discriminati va.
Il problema ehe ora ci si deve porre è questo: può la nuova sostanza attiva identificarsi col di o polifenolo specifico dimostrato chimicamente negli estratti?
Vari fatti parlano, secondo me, nettamente in fayore di questa
identificazione:
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1°) La esatta corrispondenza (tabelle I e II) fra l'attività biologica degli estratti e il loro contenuto in sostanza di o polifenoliea determinato a mezzo delle reazioni colorate specifiche e dell'esame in
luce di Woòn. Cosi si nota che il precipitato 1° a, pressochè sfornito
di sòstanza di o polifenolica, è biologieamente quasi inattivo, ,che il
precipitato 2° a che ,contiene all'incirca 40 volte meno sostanza di o
polifenolica del prècipitato 3° a ha anche un'attività biologica corrispondentemente ridotta. E il parallelismo si mantiene per la frazione
eterosolubile a, per il precipitato 3° a e per il residuo finale a, nonchè
per le rnrie frazioni della estrazione b.
2°) I risultati del trattamento a caldo non iodato, ehe ossidando
ed alterando il di o polifenolo degli estratti sopprime di questi ultimi
anche l'attività biologica. Fenomeno che si verifiea ad esempio anche
per l'achenalina (AIAZZI-}!ANCINI,
2) che pure è un difenolo.
3°) I risultati della diazotazione. In seguito a questo trattamento,
che modifi,ca profondamente la costituzione chimica della sostanza di
o polifenolka delle ghiandole salivari, scompare totalmente l'attività.
biologica caratteristica degli estratti. Fatti analoghi sono stati rilevati per altre sostanze capad di copulazione, ad es. istamina ed adrenalina.
Il fatto che la sostanza attiva, degli estratti resista, a differenza
dell'adrenalina, ad una ebollizione con soluzione N di NaOH, non çle·
pone contro la sua idehtificazione col di o polifenolo, ma dimostra
cosa che risolo che tale fenolo è meno ossidabile dell'adrenalina:
sulta provata appunto anche da svariate altre osservazioni ehimiche
ed istochimiche riferite dettagliatamente nei lavori miei e di VIAL·
LI (44, 45).
Lo studio delle modificazioni indotte, nell'attività biologka degli
estratti, da trattamenti vari non ci offre solo dei dati conclusivi in
favore dell'identificazione della sostanza attiva col di o polifenolo, ma
ci dà modo anche, una volta accettata una tale identificazione 1 di migliorare le nostre conoscenze sulla costituzione chimica· ancora molto
Òscura della nuova sostanza fenoliea, della quale finora era noto unicamente il probabile carattere basico (VIALLIed EnsPAMER,45).
La perdita dell'attività biologica prodotta dal trattamento a caldo con aldeide formica, fà legittimamente supporre che tale attività
sia, legata ad uno o più gruppi aminici. L'aldeide formica infatti rea·
gisce con le amine primarie o secondarie per formare le cosidette basi
di Schiff. Avvenuta la reazione, l'attività biologica legata al gruppo
aminico va natmalmente perduta (CRAMF.R,
14; 'ZIPFe BARTSCHER,
48) :
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cosa che appunto si è verificata in pieno anche per il nostro di o polifenolo.
Il gruppo o i gruppi aminici non possono essere legati ad un atomo
di O del nucl~o aromatico (ciò è provato dalla negatività, della diazoreazione in ambiente addo e dalla mancata formazione di un diazoniosale per trattamento del fenolo in questione con nitrito di sodio ed
acido cloridrico); è giocoforza perciò ammettere che essi siano inclusi
in una catena laterale. Non possiamo stabilire in quale posizione
questa catena si trovi; nè ciò sarà possibile fino a che non sarà stato
precisato il numero e la posizione rispettiva degli ossidrili fenolici.
In favore della presenza di uno o più aggruppamenti aminici parlano anche il giù ricordato carattere basico della sostanza di o polifenolica nonchè i risultati della desaminazione, sebbene questi ultimi,
come ho detto, vadano interpretati con la più grande cautela .
. Poichè solo le amine primarie e secondarie vengono attaccate dall'aldeide formiea e .dall'acido nitroso, si può pensare che anche il
gruppo o i gruppi allllinici attivi del di o polifenolo della ghiandola
salivare siano primari o secondari.
Sembra lecito ormai ritenere che l'azione eccitante spiegata dagli
estratti di ghiandole salivari di Octopus vulgaris sul tenue e sull'utero atropinizzato' di ratto sia sicuramente, almerio in grandissima parte, dovuta alla nuova sostanza di o polifenoUca. Sarebbe questa la seconda amina biogena di o polifenolica segnalata nell'organismo animale. Finora era nota unicamente l'adrenalina, con la quale secondo
le attuali vedute è da identificarsi la simpatina (B.4.CQ,3) 1 ).
IV. ·

CONCLUSIONI

2

).

1") Gli est~atti acetonici di ghiandola salivare posteriore di Octopit8

vulgaris rivelano sui numerosi reattivi biologici presi in conside-

1
)
Sono già avviate nel nostro Istituto indagini dirette da una parte all'isolamento della sostanza attiva allo stato di purezza, d'altra parte alla sua
ricerca nel secreto salivare e nel sangue di Octopus mllgaris, nonchè alln precisazione del suoi rapporti con l'adrenalina e la tiramina e del suo fine meccanismo d'azione farmacologica anche nell'animale i1i toto.
Parallele a queste· ricerche ne procedono altre, chimiche e biologiche, sull'enterrunina, · sostanza di o poUfenolica delle. cellule enterocromafllni. Tutto
lascia sin d'ora credere che Ì'enteramina possa rivelare strettissimi rapporti o, .
più probabilmente, identificarsi con l'amln11 di- o poli.fenolica· contenuta nelle
ghiandole salivari posteriori di Octopus 'V'Uigaris.
2
) 1il opportuno che io di proposito Insista ancora una volta sulla circostanza,
che del resto r1sulta chiara dal titolo e dal contesto del presente lavoro, che
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razione. (muscolo retto dell'addome di rana; muscolo dorsale di sanguisuga; cuore di rana; intestino tenue di cavia, coniglio, gatto, ratto, colombo; utero di cavia, coniglio, ratto; vescica urinaria di cavia
e di ratto; iride dell'occhio in situ di coniglio e dell'occhio enucleato
di rana; pressione del sangue nel coniglio e nel gatto) una. complessa
attivi1:.-'1i
farmaeologica, dovuta alla molteplicità e alle reciproche interferenze delle sostanze attive presenti negli estratti stessi.
2°) L'opportuna scelta dei reattivi biologici e delle condizioni di
sperimentazione, sia di quelle relative all'organo (eserinizzazione, atropinizzazione) sia di quelle relative al materiale studiato (trattamento a caldo a pH diverso, trattamento con istaminasi, con formolo,
con sali di diazonio, desaminazione) p~rmette, pur con le debite 1·iserve e cautele, di procedere a una soddisfacente analisi dell'azione
farmacologica bruta e di riconoscere la natura e talvolta la quantità.
delle sostanze che concorrono a determinarla.
È stata così dimostrata la presenza di acetilcolina, di sostanze
adenosiniche e ritenuta possibile quella di istamina e di tiramina.
_ 3°) L'analisi dei risulta.ti ottenuti, con l'estratto di Octopiis vul·.
garis originale e variamente manipolato, sull'intestino e sull'utero di
ratto (azione eccitante sul tono e .sui movimenti) ci prova la sicura
presenza, nell'estratto stesso, di una sostanza attiva nuova, nettamente
distinguibile .da tutte le altre sostanze attive finora note.
4°) La nuova sostanza attiva è ati-opinoresistente, è resistente all'istaminasi e all'ebollizione prolungata in ambiente fortemente acido
od alcalino; è inrnce totalmente, o quasi, distrutta dalla desaminazione e dal trattamento con .jodato di K, eon formolo e con sali di
diazonio.
Reattivi biologici assai sensibili e, in certe condizioni, specifici
per la nùova sostanza, sono l'intestino tenue di ratto e l'utero di
ratto.
5°) Molti dati di fatto ei autorizzano a identifkare la sostanza attiva in parola col di o polifenolo specifieo già IUesso in evidenza da
VIALLI e d~ me negli estratti acetonici bruti dì ghiandole salirnri posteriori di Octop,u,svulgaris. Fra le più valide prm·e in favore di nna

.

tutte le attuali ricerche sperimentali si riferiscono unicamente a estratti di
Octopus wigarls. Ne consegue che solo per estratti di tale specie animale esse
hanno pieno e costante valore. La precisazione ora fatta non è superflua, poichè da alcune ricerche preliminari sembra risultare che gli estratti di gh. sal.
poi. di Octopus maoromis non contengono quantità apprezzabili di sostanza dio polifenolica.
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tale identificazione sono da rkordarsi i risultati dei confronti fra intensità dell'attiYità biologica e intensità. delle reazioni chimiehe colorate del di o polifenolo specifico nonchè i risultati del trattrumento con
jodato di K e con sali di diazonio.
6°) La perdita dell'attività biologka subita dal nuovo di o polifenolo in seguito a desaminazione e soprattutto in seguito a trattamento
formolico, d permette di concludere ·c'he nel di o polifenolo sono presenti uno o più gruppi aminici, d'importanza fondaunentale per l'e~
splicazione dell'attività biologica stessa. Questi gruppi aminfoi, probabilmente primari o secondari, non possono trovarsi uniti ad uno
degli atomi di O del nucleo benzolico, ma devono trovarsi in una o più
catene laterali di posizione e di costituzione per ora non meglio definibile.
7°) Si può presumere che la nuoya amina biogena di o polifenolka, la 2a finora nota nell'organismo animale, abbia rapporti da una
parte con l'adrenalina e la ·tiramina, d'altra parte con l'enteramina.
con la quale ultima anzi si delinea la possibilità, d'una identificazione.
RIASSUNTO.

L'A. studia biologicamente gli estratti acetoni<!i cli ghiundole salivari posteriori di Octopus 1.;ulnaris, riconoscendovi la presenza, accanto a sostanze attive
già note,, di una nuova sostanza attiva di id'entificarsi col di- o polifenolo prece<lentemente dimostrato negU estratti stessi da VIALLI e dall'A. a mezzo di
reazioni chimiche colorate.
Del nuovo di o polifenolo, da ascriversi alla categoria delle anime biogene,
vengono fissate molteplici caratteristiche che ne permettono un riconoscimento
differenziale.
ZUSAMMENFASSUNG.

Verf. untersuèht biologisch die Aceton-Extrakte der hinteren Speicht~ldrusen von Octopus ·1:1ulgeris. Die. Extrakte enthalten, neben me}lrenen schon
bekannten Wirkstoffen, auch eine neue aktive Substanz. Sie ist mit dem von
VIALLI und. V. durch chemische Farbreal,tionen
entdeckten Di- oder Polyphenol zu identifizieren.
Du1·cb eine Reihe · charakteristlscher Eigenschaften ist es mogllch das neue
Dl-oder Polyphenol, welches zu den b!ogenen Aminen zu rechnen ist, zu erkenen und! zu unterschleden.
RÉSUMÉ.

L'A. étudle biologiquement les extraits acétoniques des' glandes salivaires
posterieures de Octopus vulgaris. Il y reconnait la presence ·de plusteurs sub~
stances ilctives déja eonnues et d'une nouvelle substance active qu'on peut identifier au di- ou polyphénol que VIALI.Iet l'A. avaient déjà démontrée dans les
mémes extraits par des réactions chimtques colorées.
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Du nouveau dì ou polyphénol, qu'il faut classifier duns la catégorie des
amines blologiques l'A. illustre plusieurs curactéristiques qui permettent de le
reconnaitre et le différeucier.
SUMMA.RY.

'l'he A. studies biologically the acetonlc extracts of the posterior salivary
glands of Octo"pus 1:11/gal'is, finding in them besides the already known active
srnbstances .a new actiYe substance, which can be identilied with the di- or polyphenol previoulsly demonstruted by VIALLI and the A. in similar extracts with
the aid of chemicul color reactions.
'.rhe A. illustrates nrnny propertles of this new di-· or polyphenol, wbich
muke possible its differentinl recognitiou. 'l'he new di- or polyphenol rnusr be
pluced in the cutegory of the biologica! amines.
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