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Riassunto: Dopo una breve esposizione dei risultati di ricerche preliminari sulla tose della 5-metossltriptamina,
sicità acuta e cronica dell'enteramina
sono descritte le pr incipali azioni lnrmacologlche di questè due sostanze sullo diuresi, sulla pressione dèl sangue
e su svariati organi a muscolatura liscia.
eh.è
·1a 5-metossitriptamina
sono prodotti dotati di assai sc a rsa
Tanto l'enteramina
tossicità acuta e, apparentemente,
ancbe di assai modesta tossicità cronica.
Là azione antid,uretica
delle due iDdolalchilamine si' manifesta già a dosi piccolissime,
di gran ]unga inferiori a quelle capaci di influenzare in modo apprezzabiJj)'-<JuaJsiasi altra
full:l:ione organica e, nel ratto, almeno 10.000 volte lnfe.rioui alla DL 50 • Ancora Uila volta
e confermato
vie .ne ribadito il concetto della elettività dell'azione renale dell'enteramina
li punto d'attacco della sostanza sulle strutture contrattili del letto vascolare .n!Jerente del
glomerulo,
Enteramina
e 5-metossitriptamlna
non possono per nulla essere considerate quali sostanze ipertensive pure. La loro azione sulla pressione può infatti essere di volta in · volta
ipertensiva, ipotensiva, o bi!11sica, e. ciò a seconda della dose, delle condizioni del sistema
circolatorio e, soprattutto,
della specie animale.
Lo studio delle azi oni dell'enteramlna
e della 5-metossitriptamina
su un buon numero
di oJ"gani a muscolatura liscia ha permesso di individuarne
alcuni assai sensibili alle so~
stanze, atti alla loro dimostrazione qualitativa e alla loro titolazione quantitativa.
Fra questi reattivi il migliore sembra l'utero di ratto in estro. Raccomandabili
sono anche la
yescica urinaria di cane, isolata e in silu, nonché la pressione del sangue del coniglio e il
cuore isolato di certi mollusch i.
·

L'isolamento dell'enteramina
allo stato di purezza dagli estratti di ghiandole
salivari posteriori di Octopus vulgaris e di pelle di Discoglossus pictus (1 ) e la preparazione dell'enteramina
stessa e della 5-metossitriptamina
per sintesi (2) hannO'
consentito l'inizio di uno studio sistematico clelle azioni farmacologiche cli queste ·
due sostanze.
·
La presente nota riassume brevemente i principali risultati finora conseguiti..
( sali usati furono per l'enteramina
il picrato (1 mg = 0.41 mg enteramina .
base) e il salicilato (1 mg = 0,56 mg enteramina base); per la 5-metossitriptamina
il cloridrato (1 mg = 0.84 mg 5-metossitriptamina
base). Nelle indicazioni comparative di attività ci si è sempre riferiti alle sostanze allo stato di base.
l. -

PROVE

DI

TOSSICITÀ.

Sono ancora molto incomplete, soprattutto per quanto concerne l'enteramina:
la bassa tossicità della sostanza ha infatti fatto si che i limitati quantitativi cli Sl!licilato di enteramina a nostra disposizione risultassero del tutto inadeguati per una
sperimentazione esauriente. Il picrato di enteramina non è utilizzabile, per lo meno
nelle prove di tossicità acuta, per la sua scarsa solubilità in acqua (circa 10/ 00),
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a) Tossicità· acuta.

5-Metossitripiamina. Topo (gruppi di 10 animali). Via endovenosa: DL 0 = 40
mg/kg; DL,o = 60 mg/kg; DL,oo = 100 mg/kg. Via sottocutanea: DL 0 = 600-650
·
mg/kg; DL, 0 = 750 mg/kg; DL 100 = 900 mg/kg.
Ratto (gruppi di 10 animali). Via sottocutanea: DL, 0 = 600 mg/kg.
Enteramina salicilato. I dati finora in nostro possesso sono frammentari, e per le
ragioni sopra esposte e perché già dalle prime esperienze è chiaramente apparso che,
a partire da una certa dose, entra in gioco, accanto alla tossicità dell'enteramina
anche quella, che non sembra gran che inferiore, dell'acido salicilico.
Topo (gruppi di 10 animali). Via endovenosa: DL 0 = 70-80 mg/kg; DL 50 =
circa 200 mg/kg. Via sottocutanea: DL 0 = 250-300 mg/kg; DL, 00 = 600 mg/kg (intossicazione enteramina + intossicazione salicilica ?).
Cinque ratti iniettati sottocute con 150 mg/kg e tr_e iniettati con 200 mg/kg·
, di salicilato di enteramina sono tutti sopravvissuti sehz'a gravi fenomeni di intossicazione.
Dopo iniezione endovenosa gli animali sogliono presentare uno stato di notevole prostrazione, eventualmente preceduto da fatti convulsivi e tremori. ;convulsioni generalizzate e gravi fenomeni asfittici sono costanti nei casi letali. La morte
avviene di regola entro pochi minuti. Il cuore continua a battere per breve tempo
dopo l'arresto del respiro. All'autopsia si rileva modica congestione viscerale e, alla
sezione del rene, iniezione della midollare e, talvolta, piccole emorragie nella corticale.
Dopo iniezione sottocutanea,
la prostrazione profonda, preceduta eventualmente da qualche segno di irrequietezza, è la regola. In caso favorevole la fenomenologia regredisce lentamente nello spazio di 4-24 ore; nei casi letali essa s'accentua invece fino alla morte, che suole avvenire, in ipotermia, dopo 6-36 ore.
Tanto nei ratti che nei topi si ha svuotamento dell'alvo, con emissione di copiose feci formate e poltacee. Nei ratti è poi visibile una intensa vasodilatazione cutanea, fino quasi alla ·cianosi.
All'autopsia è sempre presente una congestione dei visceri addominali. Il rene
può apparire macroscopicamente indenne (salvo una quasi costante: iniezione midollare) o mostrare evidenti segni di perturbazioni circolatorie (alternanza,
sia in
superficie che in sezione, di zone di colorito normale con zone pallide, ischemiche).
b) Tossicità cronica.

Le esperienze sull'argomento sono in corso e i pochi dati qui riferiti hanno puro
valore orientativo.
Si è potuto constatare che il ratto sopporta bene iniezioni sottocutanee quotidiane, protratte per 15-20 giorni di 30-50 mg/kg di cloridrato di 5-metossitriptamina.
II numero esiguo di animali trattati, una decina, noh consente sicure conclusioni su una possibile ripercussione del trattamento
sulla pressione sistemica, che risulterebbe transitoriamente aumentata di 15 mm Hg in media.
Dopo somministrazione cronica di estratti enteraminici e di picrato di enteramina si è avuta in alcuni casi necrosi della coda, con successiva amputazione. Alla
autopsia il rene può apparire, come gli altri visceri, del tutto normale oppure presentare più o meno estesi focolai corticali di degenerazione e necrosi.
Su queste alterazioni anatomo-patologiche sarà estesamente riferito in altro la-'voro.
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AZIONE

SULLA

DIURESI.

L'enteramina spiega azione antidiuretica in tutti i mammiferi finora saggiati
(cane, coniglio, cavia, ratto), uomo compreso. Numerosissime esperienze sono state
eseguite soprattutto nel ratto idratato (su circa 2000 gruppi di 4 ratti ciascuno) e
da queste esperienze sono state dedotte, in massima parte, le conclusioni più sotto
riportate.
La dose minima antidiuretica di picrato di enteramina corrisponde, nel ratto
a 10 µg per kg di peso corporeo. Questa dose è almeno 50-100 volte inferiore alla
dose minima capace di modificare, sempre ne1 ratto, · la pressione -sistemica de1
sangue e almeno 10.000 volte inferiore alla DL 50 per via sottocutanea.
La dose minima antidiur.etica di cloridrato dì 5-metossitriptamina
è di 20-25
µg/kg. Questa sostanza è quindi 4-5 volte meno attiva dell'enteramina. I rapporti
quantitativi con la dose ipotensiva minima e la DL 50 sono analoghi a quelli descritti
,pei: l'enteramina.
Per quanto concerne il problema del meccanismo d'azione di questa sostanza, esso è stato affrontato in diversi modi:
1) determinazione, nel cane, della clearance renale del tiosolfato e del PAI;
2) determinazione, nel rattÒ, del flÙsso urinario e dell'escre~ione renale di sostanze test (tiosolfato, creatinina, PAI) da parte di grossi gruppi clianimali trattati
con dosi variabili di enteramina e, comparativamente, di grossi gr~ppi di animali di
controllo;
3) iniezione diretta nell'arteri'a renale di un lato di estratti enteraminici o di
enteramina pura (nell'arteria dell'altro lato si inietta soluzione fisiologica), con registrazione, anche qui, del flusso urinario e· dell'escrezione di sostanze test.
I risultati di queste ricerche sono già stati riferiti in note preliminari (3). ed è imminente la pubblicazione dei lavori definitivi contenenti- anche l'elaborazione statistica dei dati.
Un chiaro esempio delle esperienze di cui al paragrafo 2) è offerto dalla tabella
sotto riportata. Questa ci informa sull'escrezione % dell'acqua e delle sostanze test
in due grossi gruppi di ratti (96 animali per gruppo) trattati con 0,2 mg e 2 mg/kg
di picrato di enteramina, in confronto all'escrezione, arbitrariamente
considerata
100, di un gruppo di controllo.

Acqua

0.2 mg/kg enteramina
2 mg/kg enteramina

picr.
picr.

37,28
12.70

16.31

74.22
32.66

80.79
Sf.6{

91.13
79.75

- 0.2 mg/kg enteramina picr.
2 mg/kg ente:ramina picr.

43.06
12.97

79.10
30.93

96.19
60.50

100. 95
92.24

103.4,7
105.38

39.86
12. 72

74.84
29.38

87.67
61.04

91.92

93.03
97.03

54.40

Crealini1111.

PAl
0.2 mg/kg enteramina
4 :ing/kg enterainlna

picr.
picr.

89.12

Dalle nostre~sperienze è possibile trarre la sicura conclusione che il punto di attacco dell'enteramina è il rene e che l'antidiuresi enteraminica è dovuta. essenzial·
mente e primariamente a una ridu.zione della filtrazione glomerulare.
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Questa riduzione (documentata dalla diminuzione dell'escrezione della creatinina e del tiosolfato), che si accompagna a parallela riduzione del flusso del sangue
attraverso la rete capillare intertubulare (diminuzione nell'escrezione del PAI), non
può essere ascritta che a una riduzione di calibro, una costrizione, del letto vascolare
afferente del glomerulo, con conseguente caduta della pressione idrostatica intraglomerulare. Siamo evidentemente in presenza di un aumento di tono o di uno ~pasmo dei
vasi interessati (arteriole afferenti ? arterie interlobulari e/o arterie interlobari ?).
Sono in corso nel nostro Istituto, in collaborazione con quello di Anatomia patologica, molteplici ricerche dirette da una parte alla esatta localizzazione morfologica delle costrizioni vasali indotte dall'enteramina, (visualizzazione del contenuto
vasale a mezzo di benzidina o di inchiostro di china e delle pareti vasali a mezzo di
tioflavina-S), dall'altra alla precisazione delle lesio.ni anatomopatòlogiche, fini e-grossolane, determinate da somministrazione acuta o cronica di elevate dosi di entera. mina.
Si è a questo proposito constatato che già dopo dosi relativamente basse di sostanza il rene presenta una cospicua ischemia transitoria, diffusa o parziale, interessante soprattutto la corteccia (questa ischemia è non di rado manscherata da
. congestione passiva, da stasi), e che dopo dosi massive di enteramiria i fenomeni
ischemici possono raggiungere un tal grado di intensità e duratài da provocare la ne/
crosi di zone più o meno vaste della corteccia.
Ottolenghi e Correale a loro volta, sempre nel nostro Istituto, lavorano per indaga.re se dopo enteramina si abbia o meno uno shunt del flusso ematico renale dalla
corticale verso la midollare, nel senso di Trueta (•).
III.

AZIONE

SULLA

PRESSIONE

DEL

SANGUE.

1) Cane in anestesia da pentobarbilal. La risposta più frequente alle dosi medie
Il rialzo di pressione è però
in ogni caso molto modesto ed assai malamente proporzionale alla dose.
Quantità piccole di picrato di enteramina (5-20 µg/kg) possono ·determinare, a
seconda dell'animale, lieve effetto ipertensivo, oppure lieve azione ipotensiva, oppure
anche azione bifasica (caduta seguita da lieve rialzo pressorio); dosi elevate di sostanza (7Q-300 µg/kg) sono o decisamente ipertensive (anche con 100-300 µg/kg di
enteramina il rialzo pressorio non suole superare il 30-50 mm Hg) o dotate di netta
azione bifasica (rialzo seguito da caduta, in generale più duratura del rialzo).
Frequente è per le dosi elevate il rilièvo di un aumento, talora cospicuo, dell'ampiezza del polso arterioso.
Le risposte ora descritte sono quelle che si hanno all'inizio dell'esperienza, vale
a dire nell'animale fresco. Col prolungarsi dell'esperimento e col susseguirsi delle
iniezioni di enteramina o sostanze enteraminosimili, la risposta all'enteramina diviene ancora più irregolare e imprevedibile: risposte inizialmente ipertensive in genere si attenuano o divengono bifasiche (ipertensione-ipotensione), risposte già fin
dall'inizio bifasiche accentuano la loro fase ipotensiva o si trasformano in risposta
francamente ipotensive.
Simile a quello dell'enteramina è l'effetto della 5-metossitriptamina, per quanto
qui le reazioni ipertensive siano forse più frequenti. I raffronti quantitativi frà 5-metossitriptamina e enteramina non sono quasi mai attendibili; sembra comunque che
la prima sostanza sia un po' meno attiva della seconda.
di enteramina (30-70 µg/kg} è sicura.mente l'ipertensiva.

2) Gatto in anestesia da seconal e gatto spinale. Il gatto anestetizzato risponde
scarsamente all'enteramina. Piccole dosi hanno azione prevalentemente ipotensiva;
per dosi maggiori l'ipotensione suole essere seguita da un modesto rialzo pressorio,
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inferiore peraltro a quello ottenibile con dosi eguali di triptarriina o con dosi di adrenalina 100 volte minori.
Nel gatto spinale l'enteramina possiede sempre azione ipertensiva, con la precisazione che anche qui l'azione è sempre modesta, almeno 20-30 volte inferiore a quella
posseduta dall'adrenalina.
La 5-metossitriptamina ha attività 2-3 volte inferiore a quella dell'enteramina,
ma 2-4 volte superiore a quella della triptamina.
3) Coniglio in anestesia da uretano. L'animale reagisce aJVenteramina con una
costante caduta di pressione, che è soddisfacentemente proporzionale alla dose e che
non è mai preceduta o seguita neppure da un accenno a una fase ipertensiva. Questa
azione ipotensiva pura, già descritta fin dal 1940 per gli estratti enteraminici grezzi (5 ), è stata dunque ora confermata per l'enteramina cristallizzata.
Da rilevarsi che nel coniglio l'ipotensione enteraminica ha modo di manifestarsi
anche in presenza di notevoli quantità di sostanze ipertensive adrenalinosimili (la
tiramina e l'octopamina ed es. degli estratti di ghiandola salivare posteriore di
Octopus uulgaris).
La 5-metossitriptamina spiega a piccole dosi (0.1-0.5 mg/kg) azione ipotensiva;
a dosi maggiori (2-5 mg/kg) ·determina fugace caduta di pressione, seguita da più
intenso e durevole rialzo pressorio. ·
4) Cauia in anestesia da nembutal. L'iniezione endovenosa di 0,2-0,5 mg/kg di
picrato di enteramina è seguita da modesta risposta ipertensiva, la quale peraltro,
anche qui, non "èper nulla proporzionale alla dose; dopo iniezione da 1-2 mg/kg l'ipertensione è preceduta da breve fase ipotensiva. ·
5) Ratto intatto non anestetizzato (misura della pressione nella coda) (*).
Dosi di picrato di enteramino superiori a 1 mg/kg, introdotte sottocute, provocano costantemente caduta di pressione, accompagnata da intensa vasodilatazione
cutanea (arrossamento musetto, zampine, orecchi) e da prurito.
Dosi inferiori a 1 mg/kg non modificano in modo apprezzabile la pressione sistemica.
La 5-metossitriptamina è circa 4 volte meno attiva, sempre in senso ipotensivo,
della enteramina.
•
Pressione arteriosa

o
Enleramina

180 min.

30

picralò

0.5 mg/kg
1 mg/kg
2 mg/kg
5-Melossilriplamina

1 mgfkg
2 mg/kg
3 mg/kg
4 mg/kg

15

116
117
114

ll7

IH

Ili
87

102
86

120
106
85

118
106
91

115
110
102

118
115
100

117
117
112
111

118
106
106
102

120
106
100
96

116
108
92
85

117
110
99
80

117
115

118

HCl

(*) L'esecuzione di "queste misura;i;loni è dovuta
Farmitalia,. al quale rivolgo un vivo ringrazlnmenlo.

al dr. Bertazzoli,

dei Laboratori

104
8ll

Ricerche

lIO
98
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-------------------------------IV.

AZIONE

SU ORGANI

A. MÙSCOLATURA

J:..ISCIÀ..

1) Utero di ratto in estro. È bene sia prelevato in 5a._7a. giornata dopo l'iniezione, nell'animale castrato, di una o due dosi (in giorni successivi) di 50-100 µg di
dipropionato di estradiolo.
Il reattivo è quasi sempre squisitamente sensibile già a dosi minime di enteramina. Per avere una apprezzabile risposta, comparsa o accentuazione dei movime:Ìì:tY,
è infatti sufficiente l'introduzione nel piccolo bagno nutritizio (10 cc di liquido di
Tyrode) dì 0.05-0.25 µg di picrato di enteramìna. Ciò equivale a una sensibilità verso
l'enteramina base fino a 1 :100-500 milioni. Dosi maggiori determinano non solo comparsa di movimenti ritmici ma anche aumento di tono, proporzionale, entro ampi limiti, alla dose.
L'organo si presta egregiamente aHa titolazione quantitativa dell'enteramina
non solo per la sua sensibilità e la proporzionalità della risposta, ma anch~ per la repetibilità e costanza della reazione farmacologica, ciò che consente l'esecuzione di
un numero rilevante di prove.
Il lavaggio con liquido di Tyrode fresco mette immediatamente l'organo a riposo e ne ripristina la reattività originaria.
··
La 5-metossitriptamina è circa 8 volte meno attiva dell'enteramina. L'utero di
ratto in diestro è scarsissimamente sensibile a entrambe le sostanze o, addirittura, non
dà alcuna risposta. Del tutto analogamente all'utero di ratto si comporta quello di topo.
2) Intestino.

cc) duodeno di ratto. È un reattivo sensibilissimo all'enteramina (aumento di
tono, in genere di breve durata, accompagnato, o meno, da rinforzo dei movimenti
spontanei), ma non offre quasi mai quella proporzionalità e costanza nella risposta che sono hidispensabili per una titolazione biologica quantitativa.
Sensibilità massima verso l'enteramina picrato: 1 : 100-500 milioni; verso la
5-metossitriptamina HCl : 1 : 30-100 milioni.

. .

...~) ,.intesUno tenue di gatto. Risponde con brusco, fugace aumento di tono

. fliiò (d.Hufaioni di picrato di enteramina circa 1 : 20.000-50.000.
t). i(ltes,til!,ole,nué di coniglio. Reagisce con aumento di tono, in genere non
dur'aturo~ o con'~um.eìitò i:l.eimovimenti ritmici, già a concentrazioni di picrato di
· enteramina 1 : 20-50 .milioni. La costanza e la proporzionalità della risposta non sono
sempre soddisfacenti, e pertanto il reattivo non è raccomandabile per dosaggi quantitativi. La 5-metossitriptamina è 5-10 volte meno attiva.
8) intestino tenue di cavia. Può reagire fino a diluizioni di picrato di enteramina 1 : 10 milioni, ma anche qui proporzionalità e costanza della risposta lascia. no molto a desideràre.
L'intestino crasso ha una sensibilità uguale o di poco inferiore. Questo segmen·
to intestinale è più resistente del tenue, sul quale, per il resto, non presenta alcun vantaggio.
Oltre che sù quello isolato, enteramina e 5-metossitriptamina hanno sicura
azione stimolante anche sull'intestino in situ dell'animale intatto. Ciò è dimostrato
dal fatto che all'inie7ione di dosi elevate di queste sostanze consegue regolarmente
nel ratto, nel topo, nella cavia e persino nella rana - un accelerato svuotamento
dell'alvo.
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Ecco, per il ratto, alcuni dati quantitativi.
Peso delle feci emesse da 24 ratti nello spazio di 3 ore dall'iniezione di 2 mg/kg
di picrato di enteramina
23.8 g., peso delle feci emesse da 24 ratti di controllo
= 4.6 g.
.
Peso delle feci emesse da 12 ratti nello spazio di 4 ore dall'iniezione_ di 10 mg/kg:
di cloridrato di 5-metossitriptamina = 17.5 g; peso delle feci emesse dai controlli
= 1 g.
Dosi di 0.1 mg/kg di picrato di enteramina e di 1 mg/kg di cloridrato di
5-metossitriptamina sono inattive sull'alvo.
3) Vescica urinaria di cane.

oc) isolala. Risponde all'enteramina e alla 5-metossitriptamina eòn aumento·
di tono, soddisfacentemente proporzionale, entro certi limiti, alla dose. Dopo lavaggio con liquido nutritizio fresco si ha un graduale ritorno del viscere alle condi•
zioni di partenza, con un buon ripristino della reattività originaria.
Lavorando con cautela (evitare le dosi massive!) è possibile eseguire sul reattivo valutazioni approssimativamente quantitative delle sostanze. La sensibilità per
l'enteramina picrato arriva fino a diluizioni 1 : 20-40 milioni, per la 5-metossìtriptamina HCl fino a 1 : 5-10 milioni.
(3) in situ. L'organo in situ reagisce all'enteramina iniettata endovena con
aumento di tono e comparsa o rinforzo dei movimenti spontanei. Anche qui la risposta è spesso proporzionale alla dose.
Quantità elevate di enteramina (50-200 µg/kg) introdotte in vena a brevi inter-·
valli provocano di norma risposte progressivamente attenuantisi.
Dose minima attiva per l'enteramina picrato: 4-10 µg/kg: La 5-metossitriptamina
è circa 4 volte meno attiva.
All'enteramina reagisce, molto modestamente, anche la vescica urinaria di
ratto, e, ancor più modestamente, quellà di cavia.

4) Membrana nittitante di gatto. Nell'animale spinale essa risponde con contrazione fino a 20-40 µg/kg di enteramina picrato e a 30-50 µg/kg di 5 metossitriptamìna
HCl, sempre iniettati endovena. Lacocainizzzazione dell'animale accentua la reazione
della membrana.
5) Occhio enucleato di rana e rospo. Risponde con midriasi fino a diluizioni di
picrato di enteramina 1 : 50.000 circa. La reazione è assai lenta, tanto che per le dosi
minime attive essa può essere apprezzata solo dopo alcune ore.
6) Cuore di mollusco. È stato preso qui in considerazione pur non trattandosi
di un organo· a iibrocellule muscolari lisce.
Esso reagisce all'enteramina e alla 5-metossitriptamina con intensa risposta
inotropa, cronotropa e tonotropa positiva. La sensibilità varia estremamente a seconda dell.1 specie. Altamente sensibile è il cuore di Octopus vulgaris (fino a diluizioni 1 : 10-100 milioni) e, ancor più, quello di Helix pomatia (fino a diluizione
1 : 100-500 milioni).
Le ).ndolalclìilamine stimolano anche potentemente le arterie pulsatili dell'Ociapus, aÙmentando la forza e la frequenza delle loro contrazioni () ripristinando
queste contrazioni, se già s'erano estinte (').
Bari-Milano,

10 febbraio 1952.
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RÉSUMÉ

Enléramine et 5-metlloxytrypla.mine. Toxicilé. Action sur la diurèse, la pressìon du sang
et quelques muse/es lisses extraua.sculaires.
Après avoir brièvement exposé !es résultats de recherches préllminaires sur la toxicité aìgue et chronìque de l'entéramine et de la 5-methoxytryptamlne,
l' A. vien à dècrire
!es plus importantes actions pharmaeologiques de les substances surmentionnées sur la
diurèse, sur la pression du sang et sur pl1,1sìeurs mus~
lisses extravasculalres.
·
L'entéramine et la 5-methoxytryptamine
montrént une très faible toxicité aigue et,
en apparence, aussi une très modeste toxicité chronlque.
L'aetion antidiurétique
des deux indolalkylamines se manifeste déjà avee des doses
très petites, bieninférieures à_eelles eapable de modifie.r, dans une façon sensible, des autres
tonction organiques. Chez le rat la dose antidiurétique minimale est 10.000 fois inférleure à
la DL$0.
Encore une toils l'A. confirme l'electivité de l'action de l'enteramine sur le rein et le
point d'attaque de la substance sur les structures contractiles du lit vasculaire afjérent au
glomérulus.
L'entéramine et la 5-methoxytryptarnine
ne sònt pas des substanees hypertensives
pures. Leur action sur la pression peut étre, d'une fois à l'au tre, hypertensi ve, J1ypotensive ou blen bìphaslque, et tout ça simplement selon la dose, les conditions du système circulatoire et, surtont, l'espèce animale.
L'étude des.actìons de l'entéramlne et de la 5-rnethqxytryptarnine
surdifTérentes rnuscles lisses a demontré que quelqu'un d'eux est très sensible à les substances et convenable
pour Ieur démonstration qualitative et leur titolation quantitative.
Entre les tests biologiques de l'entéramine, le rneilleur parait ètre l'ntérus de rat en oestrus. Sont aussi recornrnandables la vessie urinaire du chien, soit isolée que in silll, la presslon du sang du lapin
et le coeur isolé de certaines mollusques.
SUMMARY

Enleromine a.nd 5-melhoxylryplamine. Toxicily. Action on the diuresis, on lhe systemic
l)lood pressure, and· on some extraua.seular smoolh muse/es.

After a brief report on the results achieved In prellminary toxicity experìrnents, the
main · pharmaeological actions ot ent~ramine and 5-methoxytryptarnine
on the dluresis,
on the systemlc blood pressure of the eommon laboratory animals, and on some extravascular smooth rnuscles are described.
The two substanees possess an-extremely low acute toxieity and, probably, also a quite moderate chronie toxieity.
The .antidiuretlc action of these suhstances makes lts appearanee at a dose which, in
the rat, is at least 10.000 times inferior to the DL 50 • Sueh a dose does not apparently allect
other funetions of the organism.
The eleetlvity ot the aetion of enteramine on the kidney ìs again ernphazised, and the
point or attack of the substance on the contractìle structures of the afferent vascular bed
ol the glomerulns is eonflrmed.
Enteramine and 5-rnethoxytryptamlne
may in no way be considered as pure hypertensive substances. The circulatory responses ellcited by the two indolalkylarnìnes m.ay, indeed, be very variable, both in regard to type and to intensity, depending on the condìtions
ot the eirculatory system itselt, the dose, and, above ali, the animal species.
on the blood pres•
The study ot the actions of enteramine and 5-rnethoxytryptamine
sure ancl on numerous extravascular smooth rnuseles has enabled usto flnd out some biologica! test objects, which are suitable tor the qualitative identifieatlon and the quantitative
of the two products.
determlnation
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Among these test objects the oestrus-uterus od the rat seems lo deserve a particular
eon..ideration.
Good results may als.o be obtained with the urinary bladder of the dog, both isolated
and in sil!r, the blood pr,essure of the rabbit, and the isolated heart of certain molluscs.
ZUSAMMENFASSUNG

Enteramin und 5-Methoxylryptamin. Toxiziia.t. Wirkimr, a.u/ die Diurese, a.uf den Blutdruck und auf glJlttmuskelige Organe.
Nach einer Uebersicht der Resultate einiger Vorversuche iiber akute und chronische
Toxìzitat des Enteramins und des 5-Methoxytryptarnins,
werden die wichtigsten pharmakologischen Wirkungen dieser Substanzen auf die Diurese, auf den Blutdruck der ge•
und auf glattmuskelige Organe geschildert.
wohnllchen Laboratorìumstiere
Enteramin und 5-Methoxytryptamin
weisen eine ganz geringe akute To,xizitat 'und,
anscheinend, auch eine sehr bescheidene chronische ToxìziUl.t auf.
/ ',
Die antidiuretische Wirkung der zwei Indolalkylamine tritt schon bei ausserst kleìnen
Dosen vor, die bei der Ratte mìndestens 10.000 mal niedriger sind als die DL 50 • Solche Dosen haben keinen Einfluss auf andere Funktionen des Organismus.
Noch eìnmal wird die Elektivitat der Wìrkung des Enteramins aur die Niere betont,
und wiederum wird der Angriffspunkt der Substanz auf dle kontraktilen Strukturen des
afferenten Gefassbettes des Glomerulus bestatigt.
sind keineswegs als reìn hypertensive Substanzen
Enteramin und 5-l\fethoxytryptamin
zu betrachten. Die Wirlrnng der Produkte auf den systemisehen Blutdrucl, vermag, je nach
den Umstiinden (Dosis, Zustand des Kreislaufes, und, vor a!Jem, Tierart), blutdrucksteigernd, blutdrucksenkend
oder zweìphasisch sein.
Das Studium der Wirkungen des Enteramlns und des 5-;\lethoxytryptamlns
auf mehrere glattmuskellge Organe hat uns erlaubt einige solcher Organe auszuwàhlen, welche sich
gut zur qualitativen und quantitatìven
Bestimmung der Sub,tanzen eignen.
Unter diesen biologischen 'restobjekten schelnt das Oestrus-Uterus der Ratte das
beste zn seìn. Empfehlensw~rt sind auch die Harnblase des Hundes, entweder isoliert oder
in situ, der Blutdruck des Kaninchens und das isolierte Herz elniger Welchtiere.

