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RICERCHEFARMACOLOGICHESULL'ENTERAMINA, VII. EN
TERAMINA E INDOLALCHILAMINE DEL VELENO DI RO-

SPO. Di V. ERSPAMER. 

(Dall'Istituto di Farmacologia dell'Università di Roma, 

diretto dal Prof. Pietro Di Mattei). 

(Pervenuto in Redazione il 28 marzo 1946) 

A seguito di ricerche istochimiche comparative condotte sulle cellule· 
enterocromaffini clei Vertebrati VIALLI ed io (1) avevamo, accostandoci 
in ciò alle vedute cli H.U.IPERL (2}, LISON (3), CLARA ( 4), FEYRTER (5} 
e altri AA., accolta l'ipotesi della presenza nei granuli di dette cellule
di · una sostanza di~ o polifenolica recante, verosimilmente in posizione 
para, una catena laterale nòn meglio precisabile. 

Anche nelle ghiandole salivari posteriori di Octopus viilgaris (6) noi 
avevamo creduto di essere riusciti a identificare, sempre per via isto
chimica, una nuova localizzazione di- o polifenolica. 

Le nostre opinioni sulla natura della sostanza specifica dei granull 
dclle cellule en_terncromaffini dei Vertebrati e dei granuli deUe cellule 
cròmaffini delle ghi1mclole salivari posteriori di Octopus ci varvero con
fermate cla tutta una serie di ricerche chimiche condotte, a mezzo di: 
re.azioni colorate e della reazione cli fluorescenza, su _estratti a cetonicr 
di mucosa gastroenterica contenenti. l 'entel"amina (7), e su estatt~ 
acetonici di ghiandole salivari posteriori cli Octopus v1ilgaris, contenenti' 
1ma ·sostanza enteraminosimile (8). 

Poichè parte dell 'enteramina dimostrabi}e negli estratti di mucosa 
gastroenterica ·a mezzo delle reazioni chimiche colorate e della reazione 
di :fluorescenza è sicuramente identificabile col secreto specifico dei gra
nuli delle cellule enterocroma:ffini e parte della sostanza t>nteramino
simile rivelabile negli estratti di ghiandola salivare posteriore <li Octo
pus è altrettanto sicuramente identific-abile sol secreto specifico dei gra
nuli delle cellule cromaffini, così noi avevamo ritenuto logico utilizzare 

1 ) Le prime sei note sono comparse nel Naunyn-Sehmiedebergs Areh. (.-edì 
Bibliograjja, 15). 
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i dati dell'istochimica in appoggio a quelli offertici dalle reazioni chi
miche colorate ottenute sugli estratti e, reciprocamente, questi ultimi 
in appoggio ai dati dell'istochimica. 

I primi dubbi sui limiti di spe-ci.:ficità e sul reale significato delle rea
zioni istochimiche dei granuli delle cellule enterocromaffini dei Verte
brati e delle cellule cromaffini di Octoptts e quindi sull'attendibilità 
delle deduzioni che noi avevamo ritenuto di poterne trarre in merito 
alla natura chimica della sostanza specifica di detti granuli, vennero 
affacCÌ'ati, a dir vero, già in un lavoro pubblicato dal VIALLI nel 1.936 (9) 
ma solo parecchio più tarc1i, a seguito di ulteriori ricerche dell 'A., pre
sero solida consistenza. 

Così nel 194-0 il VIALLI (9) in base ai risultati.di alcuni saggi chimici 
condotti su un campione di fl.avianato di bufotenidina inviatogli dal 
CHEN ha espressamente •ammessa la possibilità che in qualche caso alcune 
sostanze caratterizzabili istochimicamente come di- o polifenoli secondo 
le vedute del L1soN (3), possano invece in realtà essere sostanze d~l 
tipo della bufotenina, cioè derivati indolici. 

Accogliendo queste prudenti riserve, VIALLI ed io nella nostra 1 a 

nota (7) sulle reazioni chimiche' colorate dell 'enteramina, sostènevàmo 
l'opportunità di condurre uno studio accura·to sulle reazioni colorate 
e sulla reazione di fluorescenza presentate da campioni di bufotenina 
purà di WIELAND (i fl.avianati allestiti da JENSEN e CHEN (11) non pos
sono, secondo WIELAND, KoNz e MITTASCH (12) essere considerati come 
sostanze sicuramente unitarie) e concludevamo affermando che « qualora 

i risultati ottenuti con la bufotenina pura dovessero essere quali le 
rrcerche del VIALLI sembrano indicare,"non solo Starebbe necessario uno 
studio dei possibili rapporti fra l'enteramina e le sostanze a nucleo in
dolieo, ma potrebbe darsi anche che le congetture sulla costituzione 
chimica dell 'enteramina. dovessero subir"e una parziale revisione e se
gnare, nello stesso tempo, un sensibile progresso ». 

Per la cortesia ·del Prof. H. WIELAND, VIALLI (14) ha potuto sagg·iare 
chimicamente campioni di bufotenina, di bufotenidina e di bufotionina 
ed io ho potuto, su altri campioncini delle stesse sostanze, ripetere_ le 
prove chimiche e condurre tutta una serie di ricerche farmacologiche (13). 

Scopo di questa nota. vuole per l'appunto essere quello di procedere 
a un ra:lfronto dei ris.ultati ottenuti in quest 'ult.imo gruppo di indagini 
coi ·risultati otten~ti a suo tempo coll 'enteramina (7, 15) e di giun
gere così a una presa di posizione più precisa in merito al problema dei 
rapporti tra enteramill'a e derivati indolici del veleno di rospo e di 
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conseguenza anche in merito al problema della costituzione chimica del..: 
l 'ente'ramina. 

Sarà qui evidentemente di particolare interesse il prendere in consi
derazione i punti di· contatto e le discrepanze rilevabili, fra enter,aniina 
e indo1'alchilamine del veleno rospino, nei riguardi di quelle caratteri
stiche chimiche e farmacologiche che noi avevamo già ritenute peculiari 
e specifiche dell 'enteramina. 

A questo ci si limiterà nel presente lavoro non senza aver prima, 
di proposito, fatto rilevare che mentre tutti i risultati concernenti la 
bufoténina, la bufotenidina é la bufotionina sono stati ottenuti con so
stanze pure, i risultati concernenti l 'enteramina sono .stati conseguiti su 
estratti grezzi complessi. 

CARATTERISTICHE CHIMICHE. 

1) Reaz'Ìone 4i copulazione col sale di diazonio della paranitro
anilina. 

·a) Indola,lchilamine del veleno di 1·ospo. - In ambiente acido la 
diazoreaz:one è negativa per tutte e tre le sostanze saggiate, in ambiente 
alcalino continua a essere negativa per la bufotionina, ma è invece in
tensamente positiva per la bufotenin>a e per la buf~tenidina. 

Il derivato azoico, di un bel color rosso violaceo percepibile fino 
a diluizioni 1/2.000.000 circa, possiede la caratteristica di essere in tot!l.
lità e facilmente estraibile per dibattimento con alcool nmilico (reazione 
di GEBAUER·-FUI,NEGG) e di rispondere a trattamento con HCl concen
trato con 'Un forte scoloramento iniziale e un successivo rincnpimento 
dL colore e viraggio vefflo tonalità. violacee. 

b) Enteramina. · Il derivato azoico dell 'enteramina non è in al
cun modo distinguibile, né 'Per tonalità di colore né per comportamento 
di fronte a dibattimento con alcool amilico e •a acidificazione .. dagli azo
derivati della bufotenina e della bufotenidina. 

2) Reazione di ossidazione con jodato di potassio. 

Tanto la bufotenina e la bufotenidi'f:fa quanto l'enteramina dànno 
origine, per· trattamento a caldo con jodato di potassio, a un bel eolol" 

~·· 
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-violaooo. Per le due indolalehilamine la reazione è percepibile fino a 
diluizioni 1/100.000. 

La bufotionina non dà alcuna reazione colorata. 

8) .Reazione di fiuorescenea 1'.n ìu,ce di W ood. 

a) Indolalchilarnine del veleno di rospo. · Soluzioni di bufotio-
nina, bufotenina e bufotenidina in acqua distillata non presentano al
cuna fluorescenza in luce di W ood né immediata né tardiva. I risultati 
non variano acidificando anche fortemente le soluzioni. 

Ben diverso è invece il comportamento delle soluzioni di bnfotenina 
-e bufotenidina in seguito a forte alcalinizzazione. Compare in questo 
-caso una i:µtensa fluorescenza azzurro argentea ( con sfumatura verde 
alle diluizioni maggiori) che inizia dopo 6-10 ore, raggiunge un massimo 
d'intensità dopo 72 ore e persiste, pressoch,è invariata, persino per 8-4 
settimane. La reazione è percepibile fino a diluizioni 1/2.000.000 circa. 

Per la bufotion:na manca, anche in ambiente alcalino, qualsiasi _ac
,cenno a fluoresoonza. 

· b) Enteramina. - Anche per l 'enteramina la reazione di fluore
~nza in ambientè ·acido o in ambiente neutro è presumibilmente nega
tiva. In ambiente fortemente alcalino la sostanza presenta invece una 
intensa fluorescenza giallo verdastra che, come nel caso della bufotenina 
e della bufotenidina, compare con grande lentezza e raggiunge i1 mas
.simo della viV'acità solo dopo 48-72 ore, restando quindi pressocché inal
terata per settimane. 

Se, separatamente per la bufotenina, la bufotenidina e l 'enteramina, 
si volesse procedere a una approssimativa comparazione della sensibi
lità reciproC'a delle varie reazioni colorate allora si potrebbe constatare 
ehe la reazione jodfoa ha per la bufotenina una sensibilità 20 volte 
minore della GEBAuER~FuLNEGG, per la bufotenidina una sensibilità 
circa 15 volte. minore e per 1 'enteramina una sensibilità 8-12 v-0Ite mi
nore e che la reazione di fluorescenza è all'incirca della stessa intensità 
delia GEBA uER-FuLNEGG per la bufoteninà e la bufÒtenidina ma è 2-8 
volte più ·sensibile per 1 'enteramina. Si potrebbe. cioè dimostrare che 
mentre per le indolalchilamine del veleno di rospo la reazione più sensi
bile sembra quella di GEBAuER-FULNEG~ per l'enteramina la reazione 
più sensibile sembra essere rapp:esentat~ (con le inevitabili riserve 
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imposteci dall'avere a che fare con estratti tessutali bruti) dalla reazione 
di fluorescenza. 

4) Comportamento di f1·onte a trattamento con alcali e con acidi. 

Fra le ulteriori svariate caratteristi-che chimi.che che sono possedute 
in comune dalla bufotenina e bufotenidina. e dall 'enteramina, va segna
lato in modo particolare il comportamento <li fronte a trattamento con 
acidi e con aleali. 

A questo riguardo giova però rilevare che mentre di fronte agli 
acidi tutte e tre le sostanze si comportano in modo pressoché identico 
(l'attività residua dopo 20 min di ebollizione con HCI N è per la bufo •. 
tenina = 45~6,5 %, per la bufotenidina = 55-60 %, per l'enteramina e 
le sostanze enteraminosimili = 50-70 %) di fronte agli alcali bufotenina 
e bufote:Ò.idina sembrano essere assai più labili che non l 'enteramina. 
Dopo 20 min di ebollizione con NaOH N, infatti, l'attività residua è· 
per la bufotenina = 10-15 %, per la bufotenidina = < 5 % mentre per· 
gli estratti contenenti enteraruina tale attività è praticamente rima!'lta 
inalterata, cioè = 90-100 %. 

Cii) appare con tutta. ev,idenza per gli estratti privi o quasi privi 
cli enteraminia I, per i quali non sussiste la possibilità che la resistenza 
dell 'enteramina al trattamento alcalino sia simulata da eventuali con
temporanei processi di attivazione. 

CARATTERISTICHE IS'IOCHIMICHE. 

Anche Je localizzazioni istochimicamente dimostrabili dell 'enteramina 
e delle sostanze enteraminosimili (cellule enterocromaffini dei Vertebrati, 
cellule croma:ffini delle ghiandole salivari posteriori· di Octopus vulgaris) 
e le probabili localizzazioni della bufotenina o sostanze bnfoteninosimili 
( celluJ e cromaffìni delle ghiandole cutanee degli anfibi) presentano in 
comune un certo numero di caratteristiche che sono nettamente diverse 
dalle ~aratteristiche delle localizzazioni di- o poJifenoliche finora sicu
ramente note ( celJ;.1le del sistema croma:ffine surrenale). 

Fra esse ricordiamo soprattntto la fissabilità a mezzo cli formolo, 
con la possibilità di ottenere snl materiale còsì nss:ato la diazoreazione, 
la reazione argenta:ffine, le reazioni colorate di ossidazione e una reazione 
di flnore,~enza e ricordiamo anche il lento procedere della reazione ero
maffìne e in genere di tutte le reazioni colorate di ossidazione. 
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CAR~IS'fICHE FARMACOLOGICHE .. 

l) Azione sull'utero di ratto in estro. 

Il reattivo non risponde in alcun modo nèanche a concentrazioni 
10- 5 di bufotionina o di bufotenidina ; è inv,ece assai sensibile ·alla bufo
tenina, dimostrabile fino a diluizioni 5.10- 7

• La risposta consiste in un 
aumento nella frequenza e nell'ampiezza dei movimenti ritmici o nella 
loro comparsa se essi precedentemente mancavano e inoltre, per con
centr&ziòni superio~i, in un incremento del tono. 

Anche all 'enteramina I 'utero di ratt9 in estro è notevolmente '3en
sibile (è sicuramente attivo l'estratto ottenuto da 3-5 nig di mucosa 
fresca di fondo gastrico di coniglio) e la reazione è qualitl!,tivamente 
assai simile a quella prodotta dalla bufoten,ina. Con alcune nette di:ffe
-renze però: la rispoi;ta all 'enteramina è più pronta che non quella alla 
bufotenina e assai più pronto è anche il ritorno dell'organo a condizioni 
di riposo dopo lavaggio con liquido· di Tyrode fresco. Per ·di più .la 
sensibilità dell'utero all 'enteramina si conserva assai più a lungo che 
non alla bufotenina di fronte aUa quale l'organo si comporta come di 
fronte a sostanza decisamente.estranea e tossica. 

A parità di intensità della reazione ,di GEBAUER-FULNEGG gli estratti 
enteraminici sembrano forniti di attività biologica ·superiore a quella 
spiegata da soluzioni di bufotenina. 

2) Azione sul duodeno di ratto. 

Sul duodeno fresco a riposo bufotenina e bufotenidina esplicano· nna 
modesta azione eccitante (percepibile, nella migliore delle ipotesi, fino 
a diluizioni delle sost;mze 1/2.000.000-1/6.000.000) che suole manife
sta:rsi con un brusco, seppure spe~o non immediato, aumento di tono 

. seguito da un rilasciamento più o meno rapido. In questa fase è anche 
·. frequente la comparsa di vivaci movimenti ritmici. 

: La bufotionina è del tutto inattiva p€rsino a concentrazioni 1/50.000. 
f_(" Anche verso il duodeno di ratto peraltro, in modo ancor più visi-
~ bile che verso. l'utero, bufotenina e bufotenidina si comportano come 
~' .sostanze estranee e tossiche provocando rapidissime diminuzioni nella i . sensibilità e un ,apido esaurimento dell'o,gano. Non infnquente è 
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anche, specialmente per la bufotenidina, il caso che l'azione eccitante
sia preceduta da una fugace, fase depressiva. 

Diversamente stanno le c~se per l 'enteramina. Per questa sostanza 
il duodeno di ratto si rivela di una sensibilità superiore a quella del-
l'utero (la rlsposta si ha persino con l'èsigua quantità di enteramina 
contenuta in 0,3-0,5 mg di mucosa fresca di fond-0 gastrico di coniglio} 
e l'aumento di tono è sempre pronto e immediato, mai preceduto da 
fasi depressive. L'organo poi, pur non costituendo certo un reattivo 
biologico ideale per l'enteramina come non _lo è per nessun 'altra sostan
za, conserva assai più a lungo la sua sensibilità e non mostra :fenomeni 
che si possano supporre di_ natura tachifìlattica o tossica. 

3) .Azione sull'intestino tenue di coniglio. 

Il reattivo risponde alla bufotenina e ancor più alla bufotenidi11a 
con aumento di tono e accentuazione dei movimenti ritmici. La sensi
bilità si spinge fino a diluizioni 1/100.000.000 nel caso della bufotenina, 
:fino a diluizioni quattro volte mag~iori nel caso della bufoten:dina. Del 
t.utto inefficace è, come al solito, la bufot:onina, anche a concentrazioni 
1/50,000. 

Per ciò che concerne l 'enteramina noi non possiamo per ora esclu- · 
dere, non disponendo della sostanza allo stato puro ma solo di estratti 
grezzi complessi, che essa espf chi una qualche azione eccitante sull 'in
téstino tenue di coniglio. Per varie ragioni possiamo peraltro ritenere· 
che dt>tta azione debba essere, sempre naturalmente supposto che sus
sista, piuttosto modesta e non paragoniabile come intensità a quella 
spiegata dalla bufotenina e .dalla bu:fotenidina. 

4) ·oomporlaménto di fronte ad inattivazione fermenta.tima. 

Per trattamento con fermenti a tipo aminossidasieo la bufotenina 
e l 'enteramina vengono totalmente inattivate, la bufotenidina conserva 
inv-ece inalterata la sua attività farmacologica. 

CoNéLUSIONI. 

a) L'insieme delle reazioni chimiche colorate già considerato prò
bativo della natura di- o polifenolica dell 'enteramina, è risultato po
sitivo anche per due derivati indolici biogeni, la bu:f otenina o la bufO:. 
tenidina. 
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La reazione di fluorescenza dell 'enteramina s'accosta assai più per le 
sue caratteristiche, soprattutto per la tardività della sua comparsa, al 
tipo di reazione offerto dalle indolalchilamine che non a quello presen
t~to <lall 'adrenalina o altri deriv~ti fenolici. 

Se a questo aggiungiamo che anche per la sua resistenza di fronte 
a trattamento con alcal\ · l 'enteramina è assai più vicina ai derivati 
indolici che non ai deriva~i difenolici o polifenolici e che, viceversa, 
nessun particolare carattere la sostanza possiede che deponga preferi
bilmente per una sua natura di- o polifenolica, dobbiamo concludere 
che le nostre ~cedenti illazioni sulla probabile struttura chimic~ del-
1 'enteram:na debbano essere modificate. 

Conclusioni definitive potranno evidentemente essere tratte solo quan
si possiederà la sostanza allo stato di purezza: già fin d'ora però è 
lecito affermare che i dati in nostro possesso tendono ad orientarci assai 
più verso una derivazione indolica dell 'enteramina che non verso una 
sua derivazione di- o polifeno[ca. 

Le opinioni qui estrinsecate sono naturalmente applicabili non solo 
all'enteramina della mucosa gastroenterica [Vertebrati (7, 15) e ,T?u.ni
cati (23)] ma anche .alle sostanze entetaminosimili della milza (15) e 
delle ghiandole salivari posteriori degli Octopodi ( Octopus 1Julgaris, 
Eledone moschata) (8, 16) nonchè 'lllle sva:riate localizzaz~oni istochi
miche dell 'enteramina (cellule elterocromaffini del tubo intestinale dei 
Vntebrati e dei Tun· cati (18), cellule enterocromftffini del timo degli 
Uccelli (2~, 19), cellule enterocromaffini dell'ovi,fotto di lucertola (21) 
e <lella vescica urinaria di =rana (22), cellule cromaffini d!!lle ghiandole 
saJjvari po~teriori di Octopus vulgaris ( 6) e di lJletl,oM m~sch.ata ( 17). 

b) Anche istochimicamente sussistono maggiori analog:e fra ente
ramina e indo'.alchilamine del veleno di rospo che non fra enteramina 
e fer:i1alchilamine (ad es. adrenalina), 

c) Oltre che da un punto di vista chimico ed istochimico l'entera
mina sembra rivelare molteplici punti di contatto con la bufotenina e 
la bufotenidina anche da un punto di v.ista farmacologico: vogliamo 
qui specialmente alludere all'azione eccitante posseduta in comune dalle 
tre sostanze sugli organi isolati a muscolatura liscia. 

d) Tutto quanto si è finora detto .non significa però in alcun modo 
che 1 ·enteramina debba o possa identificarsi con qualcuna delle indolal
chilamine nel veleno di rospo qui prese in esam,~. 

Sono soprattutto i risultati della ricerca farmacologica quelli che ci 
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forniscono i criteri più sicuri per una precisa distinzione delle varie 
s<JStanz.e <:he ci interessano. 

Basta infatti considerare, limitandoci all'utilizzazione di pochi reat
tivi biologici facilment€ accessibili, che: 

1) l'enteramina ha intensa azione eccitante sul duodeno di ratto 
e sull'utero di ratto in estro e· modesta o nulla azione sull'intestino 
tenue di coniglio ; 

2) la bufotenina eccita modestamente il duodeno di ratto e inten
samente l'utero di ratto in estro e 1 'intestino tenue di coniglio; 

3) la bufotenidina non ha alcuna azione su!l 'utero di ratto in 
estro; eccita modestamente il duodeno <li ratto e assai intensamente 
l'intestino tenue di coniglio; 

4) la bufoti9nina è inattiva su tutti i reattivi biologici saggiati. 
Ente-ramina e bufotenidina si differenziano poi nettamente tra foro 

per l'opposto comportamento di fronte a trattamento con sistemi fer
mentativi a tipo aminossidasico: l 'enteramina viene infatti completa
mente inattiv•ata, la bufotenidina non viene invece per nulla modificata. 

Ulteriori dati in favore della natura indolica dell 'enteramina sem
brano scaturire anche da ricerche, in corso, su estratti alcoolici e aceto-
11ici di ghiandola della porpora di Mitrex tritncitltts e ltl11,rex brandaris. 

RIASSUNTO · 

L'antera.mina non è di<stingu)bile dalle indolalc.hilamine del veleno di rospo 
(bUJfotenina, bufotenidina, bufotionina) né a mezzo di reazioni ehimic.he colorate 
né in base a caratteristiche istochimiche. Anehe dal ;punto di vista farmacologico 
esistono fra enteramina e indolalchìlamine molteplici punti di contatto: ciò però 
non signinea che, .proprio per via biologica, enteram.ina da una parte e bufotenina, 
bufotenidina e bufotionina dall'a:itra non possano essere nettamente diistinta trà 

loro. 
In conformità dei dati di fatto qui messi in 1uce è ritenuta· accettabile l'ipotesi 

.d.i unà. dertvazione indoiica dell 'enteramina. 
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