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lN'IRODUZIONE.

PHYSAUX e BERTRAND (15, 16, 17) riuscirono a provare per primi•
nel 1893 e nel '1902, che il secreto delle ghiandole cu'ba:needel comune
rospo, il Bufo bufo bufo, conteneva, a lato di sostanze velenose ad azione
digitalisimile (le attuaµ. bufotossim:i, bufagine e bufotaline) anche una
sostanza di tipo alcaloideo, che essi denominarono bufotenina. Alla nuova base biogena, ottenuta dagli AA. solo allo stato grezzo, venne riconosciuta un'attività depressiva generale sul sistema nervoso centrale,
con rispetto del centiro respiratorio.
Dopo un lungo periodo di abbandono lo studio della bufotenina fu
ripreso nel 19'20 dall'H.ANDOVSKY
(11) il quale, partendo da abbondante
materiale, riuscì ad isolare la sostanza allo stato di purezza, sotto forma
di ossalato e di picrato. Alla base libera, considerata come un derivato
pirrolico, l'A. attribuì la formula bruta C8H 9 NO.
Dalle esperienze dell' HANOOVSKY
la bufot.enina non risultò molto
tossica : le cavie ne tollerarono, senza particolari disturbi, fino a 20 mg .
iniettati nel peritoneo; ,le rane risposero con fenomeni tossici ben evi<l.enti (miosi, crampi, arresto del respiro, posizione nicotinica, paralisi
centrale e periferica) sòlo a dosi di 1 mg/g o superiori; il topino, più
sensibile,. soccombette con paralisi respiratoria e paralisi del treno posteriore, dopo 0,5 mg iniettati nel peritoneo.
Sul cuore isolato di rana 0,056 mg di sostanza furono inattivi e solo
0,23 mg indussero, dopo qualche tempo, una rarefazione dei battiti e infine I 'arresto del cuore.
·
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Iniettata endovena in conigli o gatti in narcosi uretanica, a dosi dì
1, mg, la bufotenina determinò costantemente una apnea della durata di
30-80 sec (azione vagale) e insieme delle caratteristiche oscillazioni della pressione del sangue consistenti in caduta, successivo incremento e
in-frnerinnovata caduta. L 'HANDovsKYè d'opinione che l'aumento di pressione sia, per la massima parte almeno, di natura periferica e suffraga:
questo suo modo di vedere con la constatazione che la bufotenina è in
grado di far contrarre anche delle strisce isolate di parete arteriosa e
di esplieare azione vasocostrittrice sul preparàto di rana a'lla LAEWD'··
TRI!NDELENBURG.

Sulla pupilla dell'occhio di coniglio e di gatto l' A. rileva evidente
azione miotica solo a concentrazioni bufoteniniche del 10 %; I 'occhio
enucleato cli rana poi non reagirebbe neanche a queste elevatissime con-·
· cetrazioni.
Per ciò che concerne gli organi isolati a muscolatura liscia, 1'HANoovsKY riferisce che l'intestino tenue di coniglio e l'intestino tenue e·
l'utero di cavia vengono intensamente ma. fugacemente posti in contrazione da concentrazioni della base 1/100.000 e superiori. Per d~i
elevate l'azione ,eccitante sarebbe seguita da una messa in riposo dell'intestino che non reagirebbe più a u~a seconda introduzione di bufotenina nel bagno nutritizio. Tutti gli effetti ora descritti sarebbero, se- codo l'A., resistenti all'atropina.
La formula bruta e, dr conseguenza, ·quella di struttura della bufotenina proposte dall 'HANDOVSKY
furono dimoetrate errate da WIELAND,_
KoNz e 'MITTASCH (26) ..
Già JENSEN e CHEN (13, 14), a dir vero, avevano ritenuto, in base·
a reazioni chimiche colorate e a esperienze farmacologiche, che le .sostanze alcaloidee del veleno di rospo foosero dei derivati della ~-(indolil3)-etil-amina, ma spetta a WIELAND e coll. (25, 26, 27) il merito di aver
dimostrato in modo inoppugnabi'le l'esattezza di questa supposizione e
di aver documentato~ attraverso l'isolamento allo stato di purezza e at.
traverso sintesi. parziali (ripetute anche da HoSHINOe SmMODAIRA, ::12)
ehe la bufotenina è un derivato triptaminico e più precisamente una
5-ossi-dimetiltriptamina· (C 12 H 10 0N 2 ) avente la seguente formula di:.
struttura :

HO(~-IIO - OH,- yH,

'-/':{n

N (OH,),
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Poste queste premesse basilari, con lo studio sistematico del secreto
e degli estratti cutanei di una dozzma. di specie di Bufo prelevate da
ogni parte del globo, JENSEN e CHEN (13, 14) e poi CBEN e CHEN (2, 3,
4, 5) riuscirono a prova,re che nel veleno di tutte le specie esaminate sono
presenti sostanze alcaloidee, le quali peraltro, pur contenendo sempre
un nucleo ìndolico fondamentale, sarebbero spesso chimicamente diverse
da specie a specie di rospo.
E così gli .AA. ci elencano ben 14 sorta di bufotenine solo in parte
identificabili tra di loro. Le loro denominazioni traggono origine dal
nome della specie di Bufo esaminata: vulgaro-bufotenina, virido-bufotenina A, virido-bufotenina B, cino-bufotenina o Ch 'an Su-bufotenina,
formoso-bufotenina, marino-bufotenina, areno-bnfotenina A, areno-bufotenina B, vallicepo-bufotenina, fowlero-bufotenina, quercico-bufotenina, americano-bufotenina, alvaro-bufotenina e regularo-bufotenina.
Per ciò che concerne l'azione delle loro bnfotenine sulla pressione del
sangue, JENSEN e CHEN (14) le dividono in tre gruppi: un primo gruppo
( eino-bufotenina e fowlero-bufotenina) avrebbe azione pressoria intensa,
un secondo gruppo (v.irido-bufotenina A,· vulgaro-bufotenina e formosobuf-0tenina) avrebbe azione minore, un terzo gruppo infine (v,irido-bufotenina B, marino-bufotenina, alvaro-bufotenina, areno-bufotenina) sarebbe privo di qualsiasi azione pressoria.
Tutte le bufotenine, ad eccezione della marino-bufotenina, inattiva,
avrebbero poi pronta ma fugace azione eccitante sull'intestino tenue
isolato di coniglio i azione apprezzabile ad es. fino a diluizioni
1 : 4.000.000 per la fowlero:-bufoteninoa, 1 : 2.000.000 per la vulgarobufotènina e solo 1 : 200.000 per la alvaro-b11fotenina..
Anche gli uteri di cavia e di coniglio, meno sensibili dell ;intestino,
sono messi in contrazione da soluzioni 1 : 100.000-1 : 1.000.000 di bufotenine.
8111cuore di rana perfuso generalmente si manifest'a .azione inotropa
negativa e debole azione tonotropa positiva con arresto finale diastolico.
,Solo per la cino-bufotenina in soluzione 1 : 1000 è stata. resa nota
da CBEN,JENSEN e CBEN (2) una debole azione miotica sull'occhio in
!ilu di gatto e di coniglio.

Si è già ricordato come JENSEN e CHEN e CHEN e CBEN rite~gano che
le basi da essi jsolate, generalmente sotto· forma di :ftavianati, siano di:verseda specie a specie di Bufo. In ·base a considerazioni farmacologiche
e chimiche gli .AA. pensano anche che la vallfoepo-bnfotenina e la regu-
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laro~bufotenina possano forse identificarsi" col triptofano, la marino-bufotenina col metiltriptofano e la alv,aro-bufotenina con il tetraidrometiltriptofano.
WIELAND, KONZ e MITTASCH obbiettano che nulla autorizza a considerare come sostanze unitarie i pur ben cristallizati :fl.avianati·che gli
AA. americani hanno isolato senza avere prima separate tra loro le basi
triptaminiche terziarie da quelle quaternarie, che possono coesistere con
le prime anche in uno stesso veleno di rospo.
Dal secreto cutaneo di Bufo gargarizans, Bufo· fowleri e Bufo for~
mosus WIELAND e coll. (25, 26) hanno potuto infatti isolare una base
quaternaria derivata dalla bufotenina, una metilbetaina della bufotenina, denominata b·ufotenidina C13 H 20 0 2N 2

HO('ì-

c - CH, -:- CH! -

11

"-../"-../
NH

r

(CH1)1

OH

Ora, anche la bufotenidina dà un :fl.avianato perfettamente cristallizzato e non è finora. sfato possibile da una miscela di :fl.avianati di bufotenina e bufoteriidina ( quali potrebbero essere in qualche caso le bufotenine di JENSEN e CHEN) separ,a,re le due sostanze pure. È evidente che
se i :fl.avianati considerati in un primo tempo come unitari risultassero
in seguito delle miscele tutti i risultati delle indagini chimiche e delle
prove fa~acologiche condotte su tali :fl.av.ianat.iandrebbero sottoposti
a una radicale revisione.
·
·un terzo derivato indolico <èstato da WrELAND e VocKE (24) identificato, nel 1930, nell'estratto di pelle secca di Bufo formosus, la bufotionina. H. WIELAND e Ta:. WrnLAND (28) hanno in seguito dimostrato
che la bufotionina, estere solforico del 3-(~-dimetilaminov.inil)-5-ossi-indolo, può essere fatta derivare dalla bufotenina per deidratazione e per
esterificazione con acido solforico in corrispondenza dell 'OH fenolico

HO.SO!.o(ì-lio

- CH = ?H .

"-/)fu -

N(CH,)!

Reciprocamente, per trattamento con acidi diluiti, la bufotionina perde
una mol. di HiS0 4 trasformandosi in deidrobufotenina e questa a sua
volta, per idrogenazione catalitfoa, trapassa in bufotenina.
Secondo WIELAND,KoNz e M!TTASCH la deidrobufotenina sembrerebbe esistere, come tale, nel secreto della pelle di Bufo arenarum, di Buf o
marinus e nello Cii 'an Su e forse anche nella cellula vivente potrebbero
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aver luogo quei processi di idrogenazione, finora ottenuti in vwro,che
danno luogo alla trasformazione della deidrobufotenina in òufotenina.
Nel veleno del nostro comune rospo (Bufo bufo bufo) nòn esistereb~
bero quantità apprezzabili di bufotionina.
È da ricordarsi qui, per completezza, che il veleno cutaneo di varie
specie di Bufo (B. marinus, ÌJ. arenarum, B. mawretanicus, B. garga,..
rizans, B. formosus e B. regularis) non contiene so'lo delle indo1alehilamine ma anche una importa13.tissima fenilalchilamina, l'adrenalina. Nel
veleno grezzo di Bu.fo mauretanicus que.sta sarebbe presente fino al 10%
(GESSNER, 9), in quello grezzo di Bufo marinus fino al 7 % (ABEL e
MAcRT, 1).

Del tutto recentemente interessanti ricerche farmacologiche sono state condotte a termine dal RAYMOND HAMET (18, 19, 20, 21) con campioni
di bufotenina preparati dal WIELA.ND, e dal VIA.LLI (22) con campioni
di bufotenina e di joduro di bufoteni,dina pure forniti dal Prof.
WIELA.ND.

n

RAYMOND-HAMET ha esaminato nel cane
comportamento della pressione del sangue (19), del v-0lumesplenico e renale (21) e del tomdntestinale (20) giungendo alle seguenti conclusioni:
1) la bufotenina iniettata endovena possiede una spiccata azione
pressoria, rinfo,rzata dalla cocaina e indebolita dalla joimbina e dallo
harmanol. Localmente la sostanza esplica, come risulta da esperienze di
perfusione attraverso la zampa (18), azione vasocostrittrice molto modesta e più a tipo nicotinico che non adrenalinico.
Ne consegue che l'azione pressoria generale è probabilmente di natura indiretta e dovuta, in modo preponderante, a una stimolazione del.
la midollare surrenale: la bufotenina sare.bbe cioè da ascriversi alla categoria .dei veleni iperadrenalinogeni.
2) 0,5-2 mg di bufotenina determinano una modica splenocostrizione, di maggiore durata della contemporanea ipertensione.
3) snll 'intestino in situ la bufotenina manifesta azione a tipo ordeninico. Dopo iniezione endovenosa di 1 Illg/kg di bt,1foteninia,il tono
intestinale subisce dapprima un brusco e forte increme:µto, poi scende
al di sotto del grado inizi·ale; i movimenti intestinali, cessati in un primo
tempo, ricompaiono po,i gradualmente ..Una seconda iniezione di 2 mg/kg
produce gli stessi fenomeni, ma più attenuati.
VuLLI
ha per ora limitato i suoi saggi biologici all'occhio enucleato
di rana dimostrando che mentre la bufotenina non esp1ic-aalcuna azione
midriatica, né pronta né tardiva, nemmeno a concentrazioni 1/2000-
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1/1000, il bromuro di bufotenidina invece, pur essendo anch'esso del
tutto in~ttivo a concentrazioni inferiori a 1/4000, produce a concentt.11moni 1/1000-1/2000 una quasi eostante midriasi, di lenta comparsa .

•••
A vendo potuto avere a mia disposizione, per la grande cortesia del
prof. H. WIELAND che qui viv,amente rigrazio, alcuni campioni di bufotenina, di joduro di bufotenidina e di bufotionina ho istituito con queste tre sostanze pure (e con la deidrobufotenina e l'estere solforico della
bnfotenina, non difficilmente ottenibili dalla bufotionina) una· serie di
:ricerche farmacologiche aventi lo scopo :
a) di ampliare le nostre attuali conoscenza sull'attività f&rm&eologiea della bufotenina e della bufotenidina e di inizia,re lo studio farmacologico della bufotionina ;
b) di identificare dei reattivi biologici facilmente accessibili, il più
possibile .sensibili e il più possibile specifici per la messa in evidenza e
la titolazione quantitativa delle basi biogene sopra citate;
e) di stabilire dei caratteri discriminativi capaci di permettere la
separ11-tadimostrazione e la separata determinazione quantitativa delle
varie indolalchilamine sia in soluzioni complesse di sostanze pure sia,
possibilmente, anche in estratti wssutali o in secreti grezzi;
d) di indagare infine sulle possibilità di una in-att-ivazionefermentativa delle sostanze studiate.
In questo lavoro saranno riportate le espel'ienze èseguite con la
bufotenina e con la bufotenidina, in un lav.oro successivo le esperienze
concernenti la bufotionina, la deidrobtifotenina e l 'estere solforièo della bnfotenin·a.
RICERCHE SPERIMENTALI:

A) B1tfote.nina.

l) Azione

. su

or g a n i i so 1 a ti so p r ,avvi venti

1

).

Duodeno di ratto. Sul duodeno fresco a riposo la bufotenina espliea una modesta azione eccitante che suole manifestarsi con un bru1) Tutti gli oi,gani isola.ti, ad eecezione naturalmente d-ell'ocehio di ra.na, Tennero sospesi in un pieeolo bagno di 8 ml. di liquido di Tyrlide termor.egola.to a 37°
e ossigenato a mezzo di ,pa.ssa,ggio di bollicine d 'aria.
'
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-scò,seppure spesso non immediato, aumento di tono seguito da un rilassamento più o meno rapido a seconda dei casi. In questa fase è anèhe
:frequente la comparsa di vivaci movimenti ritmici (Fig. 1 A).

Il)

m

Fig. 1 - Duodeno atro,pinizzato di ratto.
A> b
0,1 ml buro~enlna 1/10.000.

=-estratto 51>Ienlcò d~ bue contenente
= O.I0,05ml 8'didi unmilza
rrescn); b = 0.1 ml burotenina·

,(!ml=

enteram,na
1/10.000.
-

Eff'etti ben v,isibili si ottengQno in genere, all'inizio dell'esperienza,
:già con concentrazioni di bufotenina 1/2.000.000-1/6.000.000. Si deve
però ben presto constatare una rapidissima diminuzione nella .sensibi_lità
·del reattivo. Per ottenere, dopo le prime prove, escursioni della penna
...1criventedi uguale ampiezza sono inf.atti necessarie dosi di bufotenina
2-5 e persino 10 volte superiori alle iniziali. A 30-60 min dal principio
,dell'esperienza il duodeno è praticamente inutilizzabile.
Tutte queste circostanze fanno sì che quest'organo mal si presti a1la
tlimostrazione qualitativa della bufotenina e non si presti poi affatto a
· ,determinazioni quantitative.
Se il duodeno non è fresc.hissimo ma è stato conservato per q.ualche
·ora in liquido di 1Tyrode freddo allora la sensibilità alla bufotenina è
fin dall'inizio molto ridotta: persino concentrazioni l/100.000-1/200.000
.possono essere prive ,di effetto.
Qualora poi l'introduzione della bufotenina nel bagno di sospensione
:avvenga non quando l'organo sia in condizione di riposo ma quando possegga un toùo artificiosamente aumentato (ad es. per precedente intro·duzione di enteramina) aUora si constata che la bufotenina provoca un
brusco, notevole abbassamento di tono che in qualche caso è definitivo,
in altri casi è seguito da una parziale ripresa (Fig .. 1 B).
Per quanto è lecito arguire dalle osservazioni persona1i, I 'azione del-
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la bùfotenina sul duodeno di ratto non viene in nessun modo modificata
dalla aggiunta di atropina, fino a 1/500.000, al liquido nutritizio.
Intestino tenue di cavia. La bu:fotenina esplica una fugace azione ec, citante sul tono, percepibile, quando l'organo si-a fresco, fino a diluizioni 1/5.000.000 circa. Anche questo reattivo biologico però, per ragioni
analoghe a quelle messe in luce trattando del duodeno di ratt-0, è del
tutto inadatto alla determinazione quantitativ:a della sostanza.
Intestino crasso di cavia. Solo a conqentrazioni superiori a 1/200.0001/ 400.000 si rende palese una modestissima. e transitoria azione eccitante sul tono ..
Intestino tenue di comglio. Già diluizfoni di bufotenina 1/25.000.000,
costantemente, e persino, incostantemente, diluizioni 1/100.000.000 provocano aumento di tono e incremento nell'ampiezza dei movimenti ritmici. Questi fenomeni di eccitazione sono peraltro, anche per dosi relativamente cospicue di bufotenina, piuttosto rapidamente transitori. Il
lavaggio con liquido nutritizio fresco -ripristin•a, per un certo tempo almeno, _la normale reattività dell'organo rendendo così possibili anche determinazioni quantitative di una sufficiente approssimazione.
Col ripetersi dei saggi i movimenti ritmi~i dell'intestino si riducono
in generale d'ampiezza e divengono talvolta anche irregolari. M,a anche
in queste condizioni l'organo è sempre in grado di dspondere alla bufotenina con un aumento di tono. di entità. soddisfaeentemente proporzionale alla quantità di bufotenina introdotta nel bagno. Anehe frammenti
di intestino conservati in Tyrode fredda per qualehe ora rispondono
bene alla bufotenina.
·L 'atropinizzazione del reattivo biologico non modifica, nè da un punto di vista quantitativo né da un punto di vista qualitativo, la risposta.
alla sostanza.
Intestino retto di coniglio. È assai menp sensibile del tenue e solo
concentrazioni di bufotenina superiori a 1/1.000.000 riescono a suscitare
un :fugace· aumento di tono.

Stomaco 'di rana, duodeno di piccione, duodeno di cane, utero di coniglio (non gravido) utero di cavia (inizio di gravidanza), I cinque reattivi non vengono influenzati neanche da concentrazioni 1/200.0001/100.000 di bu:fotenina.
· Uretere e vescica urinaria di coniglio. Concentrazioni di bufotenina
1/200.000 non hanno alcuna azione sull'uretere, aumentano lievemente
il tono di striseie .di parete vescicale.
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Ute-rodi ratto. Quest'organo reagisce alla bufotenina in modo quantitativamente del tutto diverso a seconda della fase del ciclo estrale m
cui esso viene prelevato.
Per questa ragione, dopo alcune esperienze preliminari che hanno
dimostrata la scarsa o nulla sènsib]ità dell'utero in diestro, l'attenzione
è stata rivolta unicamente a uteri prel~vati da animali in estro, praticamente da :animali castrati e poi trattati con follicolina. L'uccisione· del1'animale avveniva dopo 5-7 giorni, generalmente dopo 6 giorni, dal1'iniezione di forti dosi di dipropionato di estradiolo, « Ovociclina P »
Ciba (per maggiori dett·agli di metodica sì vedano ricerche precedenti, 6).
In queste condizioni il corno uterino è quasi sempre assai sensibile
alla bufoten:ina. Già a concentrazioni 1/50.000.000 la sostanza produce,
dopo un breve periodo ~i latenza, un aumento milla frequenza e nell 'ampièzza dei movimenti ritmici o la. loro comparsa se essi p·recedentemente
mancavano. A concentrazioni superiori si ha inoltre un aumento di tono
p1u o men-0 cospicuo e p1u o meno duraturo. Per do.si elevate (ad es.
1/1.000.000 o superiori) si può arrivaire a un vero e proprio tetano
di ·notevole persistenza.
Dosi 50-100 volte superiori di bufotionina lasciano del tutto immodi:fìcata l '-azione di dosi successive di bufotenina, introdotte nel bagno
senza aver prima lavato con Tyrode fresca, dosi 50-100 volte superiori di
bufotenidina sembrano incrementare lievemente l'azione successiva della bufotenina : in nessun caso peraltro si giungono a ottenere escursioni della penna scrivente corrispondenti a quelle che sarebbero provocabili con dosi semplicemente doppie di buf otenina.
Lavando con Hquido di Tyrode fresco il tono cade, più o meno rapidamente a seconda del livello prima raggiunto. La caduta non è però
mai immediata e brusca, quale si ha ad es. lavando organi portati ·n
·contrazione dall 'enteramina; in caso di tetano la penna scrivente raggiunge il livello di partenza solo dopo vari minuti e dopo aver registrata tutta una serie di più o meno -ampi movimenti (fig. 2).
L'aumento di tono ·è, naturalmente entro certi limiti, proporzionale alla quantità di bufotenina introdotta nel bagno. Lavorando con
cautela, in modo da aversi solo moderati aumenti di tono, questa proporzionalità della risposta alla concentrazione della bufòtenina si mantiene per un certo tempo, di modo che è possibile titolare soluzioni
di bufotenina a titolo ignoto contro soluzioni a titolo notq.
Purtroppo la sensibilità dell'utero và decrescendo con una certa
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rapidità in modo da rendere obbligatoria la frequente interposizione
di saggi di controllo e da non consentire in genere determinazioni qmm-.
iitative che superino l'approssimazione del 20 %. Dopo 1 0 - ~ h tt1

di ratto in estro.

Fig. 2 · Utero atropinizzato
Alla fre,cc!a O,I ml bufot,en!na 1/10.000,

al serno x Iavagg'!o ,rlpe,tuto com

11quldodi Tyrode rresco.

1na..."1Simo
(20-25 saggi singoli) i moviin_enti dell'organo sogliono farsi
torpidi e la ri'!posta infida. Potrà esser allora usato l'altro corno, conservato nel frattempo in Tyrode gelato.
Occhio ·enucleato dì rana. - Con soluzioni di bufotenina 1/10.000
110n si .sono potuti che confermare i risultati negativi dell 'HANDOVSKY
(U) e del VrALLI (22).
2) A z i o n e s u l r e s p i r o .
In esperienze eseguite su un cane di 7 kg in narcosi morfino-bai·hiturica (dial) si· è potuto osservare che già dosi assai piccole di 'bufotenina influenzano notevolmente il respiiro. Dopo iniezione endovenosa
di 0,2-0,3 mg di bufotenina si ebbe infatti, accanto a un modèstissimo
e fugace aumento della pressione arteriosa (manifestanre.si dopo. 8-10
sec), un immediat-0 perturbamento del respiro caratterizzato da ·una
f.ase iniziale di intensa iperpnea, della durata di 7-10 sec, seguita da
una fase di a,pnea quasi completa della durata di 30-40 sec.
3) Compo.rtamento

di

frontè

Trattamento con acidi e con alcali. -

a tratta

men.ti

vari

1

),

Soluzioni 1/20.000 ~i bufote-

1) In tutte queste rieerehe, eome a.nehe in quelle SU,OOeestve
di inattivazion-e
fermentativa,
.il reattivo biologieo seelto per la. titolazione della. bufotenina è
3tat-0 I '-utero di ra.tto, so,peso in liquido cli Tyrod<i 11tropinizzato &ll'1/500.000.
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nina in NaOH N, NaOH O,lN, HCI N, HOI O,lN e in acqua bidistillata
-v,ennero fatte bollire a bagno maria per 20 min e poi, dopo neutraliz~
_ zazione con HCl e rispett:vamente con NaOH (indicatoee: bleu di bromotimolo) s~~ìate biologicamente contro una soluzione controllo di bu!otenina. Solo l'attività farmacologica della bufotenina sciolta in acqua
bidistillata non subì alcuna apprezzabile modificazione. In tutti gli altri
quattro saggi· l'attività subì una riduzione: più modesta dopo trattamento con HCI O,lN (attività residua.:_ 70-80 %) e anche con HCl N
(attività residua= 45-65 %), assai cospicua dopo trattamento con NaOH
O,lN (attività residua= 30-40 %) e soprattutto con NaOH N (attività
10-15 %).
residua
S9luzioni di bufotenina 1/100.000 in
Tratta·me1ito con formolo.
formolo 1/1.000 dimostrarono dopo 20 min di trattamento in bagno
ma ria bollente un 'attività residua del 30-40 %, dopo 60 min un 'attività
residua del 15-20 %.
Aumentando la concentrazione del formolo al 3/1.000 già dopo 2-0
min di ebollizione I 'attività è ridotta al 20 %_circa di quella originaria,
Con formolo 1/100 i risultati non sono molto chiari per l '·azione inibì-.
t,rice esplicata in proprio dal formolo sull'utero di ratto: l'attività reeidua posseduta dalle soluzioni di bufotenìna dopo un 'ebollizione di
20 min non sembra comunque essere superiore al 10 %.

ai

Camdiaz-onio e con jodato di potassio.
Tratta·mento con sali
pioni di soluzioni 1/10.000 di bufotenina in ,acqua d:stillata sono stati,
<'On le consuete modalità, trattati a freddo coi sali di. diazonio della
paranitroanilina e dell'acido solfanilico e a caldo con jodato di potassio.
Si ha la eomparsa delle caratteristiche reazioni colorate e i liquidi divengono praticamente del tutto inattiv,i da un punto· di visti;\ biologico
(attivitlt residua= < 2 %).
Saggi'. di adsorbimento. - Esperienze orientative dimostrano che il
earbone animale adsorbe efficacemente la bufotimina sciolta in acqua dj«til1ata. Assai energico è pure il t-0nsil; di efficacia-modestissima o nulla
è invece i1 neutralon ACHERING (silicat-0 sintetico di alluminio).

Jrradiazùme con luce ultravioletta in presen~ d'aria. - Soluzioni
1/50.000 di bufotenina in acqua distillata vennero irradiate in piccole
eapsule Pe.tri aperte, tenute a distanza di 20 cm dalla sorgente h1rnin0Fa
(lampada Hanau a vapori di mercurio, 220 Volt, 5 Arnpère). L'altezza
del liquido non superb mai i 10 mm. Per ridurre al minimo il ris~al-
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damento e l'evaporazione dei liquidi irradiati le capsule vennero tenute
immerse in acqua ghiacciata.
Già dopo 10 min di irradiazione l'attività biologica delle soluzioni
di bufotenina è ridotta al 6-8 % di quella originaria. Dopo 20 min le
soluzioni sono praticamente inattive. Mai, neanche prolungando l'iirra-.
diazione per 30-60-120 min, compaiono effetti inibitori sul tono o sui
movimenti uterini;" neppure quando questi siano stati previamente incrementati da introduzione di bufotenina non irradiata nel bagno di
sospensione dell'organo.
Sotto l'azione della luce ultrav.ioletta le soluzioni di bufotenina assumono presto (10 min) un tenue éolor violaceo, virante, dopo 20 m:n,
a un giallo rosato. Quest'ultimo colore, già meno intenso dopo 30 mill,
trapassa più tardi (60 min) in un debole giallastro cI?-es'attenua anche
esso sempre più fino a che dopo 120 min di irradiazione le soluzioni
sono tornate praticamente incolore.
Eseguendo sulle soluzioni irradiate la reazione di copulazione col
sale di diazonio della paranitroanilina e dibattendo poi con alcool ami. lico (reazione di GEBAUER-FULNEGG) si osserva che solo per la soluzione
ir1·adiata meno a lungo (10 min} l'alcool si colora debolmente in rosagiallo. Dopo 20-30-60-120 min nell'alcool trapassa invece solo un pò di
colore giallastro che non ha nulla. a che vedere col bel viola che si ottiene
con le soluzioni di bufotenina non irradiata fino a diluizioni 1/2.000.0001/3.000.000.

La reazione jodic,a. è debolmente positiva (color bruno-violaceo) dopo
10 min di irradiazione, è dubbia dopo 30 m.in, ed è del tutto negativa
dopo 60-120 min.

4) I n a t ti v a z i o ne

f e r m e n t a t i v a.

La conoscenza dalla struttura chimica della bufotenina (posizione
terminale, nella catena laterale, dell'atomo di carbonio cui è unito il
gruppo aminico) rendeva, già a priori, verosimile l 'ipot.esi di una agg-redibilità della sostanza dia parte di fermenti agenti col meccanismo della
desaminazione ossidativa.
Per la triptamia del resto (la bufotenina non è altro che una 5-ossidimetiMriptamina} una t·ale aggredibilità era stata già ampiamente documentata, sia con esperienze di perfusione del fegato sopravvivente
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e LAIDLAW 8, GUGGENHEIM e LOFLER 10), sia attraverso'fa messa
a contatto della sostanza con estratti fosfatici di fegato, rene e cervello
(WERLE e MENN:rcKEN23).
Per lo studio della inattivazione fermentativa della bufotenina ci
si è valsi della metodica già dettagliatamente descritta in precedenti
lavori (7).
Poltiglie di fegato, intestino tenue e rene di cavia vennero estratte
col doppio in peso di miscela tampone fosfatica M/7,5, a pH 7,4. Da 1 a
2 ml di estratto fosfatico vennero aggiunti a volumi uguali di soluzioni
1/10.000 e 1/50.000 di bufotenina in acqua distillata. Il trattamento
a 39° e in corrente di 0 2 fu di durata varia : dai 15 ai 120 min.
I risultati ottenuti sono compendiati nella tabella dalla quia.le risulta anche evidente l'influenza esplicata sul processo di inattivazione
dalla concentrazione del substrato e dalla durata del trattamento inattivante (iìg. 3).
(EWINs

Concentra.
· zione del
substrato
bufoteninico

Durata
del
trattamento
inattivante

Attività biologica residua, in •/ 0 ,
dopo trattamento con estratti fosfatici di
intestino

fegato

rene

-

1: 20,000

120 min
60 >
30 >
15 >

<2,<3
.3
5
20-25

<2, <S
5-15
4'0 - 50
75

1 : 100.000

120 min
60 >
30 >
15 >

<1,<2
<2
3-5
20-25

<2,<2
<S
10
45

<I
5

-

-

Anche estratti fosfatici di fegato di rospo e di intestino di rospo
son,o in grado di inattiivare la bufotenina: dopo 2 h di contatto, a temperatura ambiente, l'attività residua è di circa il 25 % usando estratti ·
di fegato, del 50-60 % osando estratti di intestino.
Il KCN M/100 non esplica alcuna infiuenza sul decorso del processo
fermentativo, il solfato di ~-fenllisopropìlamina (simpamina) M/100 e
il bleu di metilene M/5.000 Io inibiscono invece pressoché quantitati- ·
vamente: soluzioni di bufotenina 1/20.000 conservano infatti, dopo 2 h
di trattamento con estratti fosfatici di fegato o di intestino, ancorf\
.80-1~0% della loro att,ività originaria.

l'
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I substrati bufot-eninici inattivati rimangono del tutto inattivi anche,
trattandoli in bagno maria bollente per 5-20 min. Non si rilevano quin-

Fig. 3 · Utero a.tropinizzato di ratto in estro,
2

= 0,3

la=

ml bufolenlna

1b

=

0,15 ml bufo-1enina 10-• controllo.
10-• trattata per 3 b con estrat,to fosfatico

fegato di ca:via.

0,07·5 ml butoten:na

10-

1

<lì

controllo.

di mai fenomeni di attivazione comparabili a quelli riscontrati a carico
di estratti d'organo a contenuto enteraminieo.
Poteva Tivestire un non indifferente interesse, quale presupposto
per lo studio di estratti bruti di pelle .di rospo, I 'indagare su Il 'eventuale influenza esplicata sul processo di inattivazione deUa bufotenina
dalla bufotenidina o dalla bufotionina o dalla bufotenidina e brifotionina insieme.
Le ricerche all'uopo i13tituite hanno dimostrato che anche a concentrazioni 1/50.000 bufotenidina o bufotionina o bufotenidina
bufotionina non modificano apprezzabilmente il decorso dell'inattivazione di so.
luzioni di bufotenina 1/100.000: l'inattivazione è infatti, come di consueto, praticamente completa dopo 1-2 h.
Del tutto immodifìeata permane l'attività biologica di soluzioni

+
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con diaminossidasi o istami-

B) Bufotenidina.

1) Azione

su· o,rgani

isolati

sopravviv,enti.

D11.odenodi ratto. Vale per questo reattivo' quanto è stato detto trattando
della bufotenina. Merita forse solo d 'es.sere ricordato a parte chein alcune esperienze, in cui il frammento intestinale possedeva già di
per sè un tono piuttosto elevato, l'aggiunta della bufotenidina al bagnodi sospensione provocò un netto, fugace ·rilasciamento seguito poi da un
rapido elevarsi della penna scrivente al di sopra del livello di partenza.
Intestino tenue di cavia. L'azione eccitante della bufotenidina è, a
parità di concentrazione, nettamente superiore a quella della bufotenina.
Già concentrazioni 1/10.000.000 sono sicuramente attive.
Intestino crasso di cavia. Si ha modesta azione eccitanté apprezzabileper concentrazioni superiori a 1,/1.000.000-1/2.000.000.
Intestino tenue di coniglio. L'azione sul tono e sui movimenti pendolari (Fig. 4), qualitativamente identica a quella spiegata dalla bufo-tenina è quantitativ,amente ,ass~i più intensa. Confrontando soluzioni
ugualmente concentrate delle due sostanze la bufotenidina si palesa infatti circa 4 volte più attiva della bufotenina (Fig. 5 A).
Un buon reattivo risponde sempre a diluizioni 1/100.000.000 di
bu!otenidina e non rariamente anche a diluizioni ancora superiori
(1/300.000.000-1/400.000.000).
Il lavaggio del frammento intestinale con soluzione di Tyrode fresca
ripristina, per un certo periodo di tempo almeno, la normale reattività
dell'organo. E, poiehé l'entità dell'aumento di tono è sufficientemente
proporzionale alla quantità di bufotenidina immessa nel bagno nutritizio,.
così il tenue di coniglio si presta, in modo sodd_isfacente, oltre che alla
dimostrazione qualitativa della sostanza anche alla sua determinazione
quantitativa. Sono così facilmente apprezzabili, in due liquidi, differenze-nel contenuto in bufotenidina superiori al 15-20 %.
L'atropinizzazione del reattivo non modifica né qualitativamente n~quantitativa1nente la sua risposta alla bufotenidina.
Reagiscono assai bene anche frammenti intestinali conservati J*-rqualche ora in Tyrode gelata, circostanza questa che e,videntemente per-

'
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mette, sam.·ificandoun solo animale, di eseguire un buon numero di. saggi
biologici.
Intestino retto di coniglio. Soluzioni 1/l.000.000-1/3.000.000 di bufo.
tenidina manifestano una evidente azione eccitante sul tono, notevol-

Fig. 4 - Intestino
A=
B

=

tenue di coniglio, atropinizzato.

0,1 ml bufMenLdina
0,1 ml bufot,enLdina

joduro
jOduro

10-s,
10-•.

mente superiore a quella esplicata da soluzioni ugualmente concentrate
di bufotenina.
Stomaco di rana, duodeno cUpiccione e duodeno di cane. Come già
la bufotenina così pure la bufotenidina è inattiva su questi tre reattivi
anche a concentrazioni 1/100.000,
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Utero di ratto vnestro. Anche a concentrazioni 1/100.000 la bufotenidina esplica su questo reattivo un 'azione dubbia o scaTsissima; non
superiore comunque mai a quella manifestata da dosi 500-700 volte in~
feriori di bufotenina.
Utero 'di cavia. Esperienze eseguite su un organo prelevato all 'ini.zio
della gravidanza dimostrano che concentrazioni di bufotenidinaT/250.000
posseggono una modestissima azione eccitante sul tòno.
Ute.ro dii coniglio. Sull'utero di coniglio non gravido anche concentrazioni 1/100.000 di bufotenidina sono del tutto inattive.
Vescica urinaria ed uretere di coniglio. Concentrazioni di bufotenidina 1/200.000 sono del tutto inattive sull'uretere. Sulla vescica urinaria esse inducono un lieve incremento nell'ampiezza e nella frequenza
,dei movimenti spontanei.
In base ai Tisultati ora riferiti oitenùti sui 'Vari organi presi in considerazione, è stato scelto· quale test per tutte le successive ricerche sulla
bu!otenidina l'intestino tenue di coniglio.
·2) C O ffi p

O t

t a fil e n t

O

di fr

O Il

t e a t r a t t a fil e Il t 1. V a r Ì.

Trattamento· con acidii e con alcali. Dopo trattamento, per 20 min in
·bagno maria bollente, di SQluzioni 1,/100.000 di bufotenidina in HCl
O,lN, HCl N, NaOH 0,1N e NaOH N e successiva neutralizzazione dei
1iqnidi, l'attività biologica residua è rispettivamente dell'S0.,90 %, del
55-60 %, del 30-35 % e di < 5 %.
Trattamento con formolo. Soluzioni 1/100.000 di bufotenidina in
formolo 3/1000 conservano, dpoo un r.iscaldamento in bagno· maria bol'lente protratto per 20 min, il 40 % della· 1oro attività originaria. Riducendo la concentrazione del- formolo all '1/1000 l'attività residua è del
'6{t % circa.
Trattamento con jodato di potassio e con sali di diazonio. Dopo copulazione coi s~li di diazonio della parap.itroanilina o dell 'ocido solfanilico e dopo riscaldamento con qualche goccia di soluzione satura di
jodato di potassio le soluzioni di bufotenidina divengono del tutto inattive. Si manifestano nello stesso tempo le caratteristiche reazioni colorate.
Irradiazione éon luce ultravioletta. Dopo 20-30 min di irradiazione
le soluzioni di bufotenì<lina 1/50.000 mostrano una tinta rosa violacea,
'Ilotevolmente più intensa di quella acquistata, in analog·he condizioni spe·rim.entali, da soluzioni ugualmente concentrate di bufotenina.
Continuando l'irradiazione questa tinta s 'afl:ìevolis!Jesempre più tra'6 -
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passando in un debole color roseo-bruno dopo 60 min e in un ancor più
tenue giallastro dopo 12-0 min.
La diazoreazione secondo GEBAUER-FULNEGG
può essere considerata
negativa dopo 30-60;.120 min, asportando l'alcool amilico solo tracce di
color giallo.
La reazione all 'jodato di potassio non è praticabile dopo 30-60 min,
avendo le soluzioni di bufotenidina acquistato già di per sè, in seguito
ali 'irradiazione, un colore quasi identico a quello dato dalla reazione·
jodica. Dopo 120 min essa è sicuramente negativa.
Per ciò che èoncerne l'attività biologica delle soluzioni irradiate si
può constatare che bastano già 5 min di esposizione ai raggi ultravioletti
per produrre una inattivazione del 95 %, Dopo 10-20-30-60-120 min
l'inattivazione è praticamente totale, non superando l'attività residua
l' 1 %Ma-i si osserva la comparsa di innrsioni .nell'azione biologica, cioèmai, in seguito a irradiazione, .si manifestano effetti depressi'Vi sul tono·
e sui movimenti ritmici dell'intestino tenue di coniglio o di ratto.
Saggi ài adsorbimento. La bufotenidina in soluzione acquosa è facilmente adsorbita ga ton.sil e .sopratutto da carbone animale. Inefficace,.
o quasi, è invece il neutralon.

3) P r o v e d i i n a t ti v a z i o n e f e r m e n t a t i v a.

· Già là considerazione della formula di struttura della bufotenidina,
idrossido di (~[-5-ossi-indolil-(3)]-etil) trimetilammonio, permetteva di'
prevedere l'inattaccabllità della sostanza da parte di fermenti a tipo,
aminossidasico.
I 1risultati sperimentali hanno confermato in pieno le prev,isioni -e
hanno altresì provatò che negli estratti fosfatici di fegato e di ·intestino
di cavia non esiste alcun altro fermento capace di modificare, nelle con-·
dizioni saggiate, la bufotenidina (Fig. 5 B).
Ecco come si. è proceduto: a soluzioni di bufoten\dina 1/50.000 siaggiunge un volume uguale di e.stratto fosfatico di fegato o di intestino
di cavia a concentrazione 1 :·3 ; si mantiene per 2-4 h a 39<'in corrente
di 0 2 ; si titola biologicamente contro soluzioni di bufotenidina in acqua
distillata. Risulta che i saggi trattati con gli estratti fosfatici conservano
il 90-100 % della caratteristica azione eccitante sul tenue di coniglio~
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Continua poi a mancar loro una qualsiasi attività sull'utero di ratto
in · estro.
Altrettanto inefficace dell 'amino.ssidasi è, sulle soluzioni di bufotenidina, la. diaminossida.si o istaminasi. Il trattamento con Tora-ntilB.4.YER
ne lasci,a.infatti inalterata l'attività biologica.

.

Fig::t '.

·,
Intestino tenue àtTopinizz-ato di coniglio.

a= 0:1 ml -bu_r~enÌ~a ·5. ;io...;.•;~~
·;; ·0:1-~ Ì)uro,en!dlna, Joduro 10-•:
,-:tf.i"~··
·.= o.tis.~,..!iurot~nld.ln'!: :Jod~i:_o~o-•
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CONSIDERAZIONI GENERALI E CONCLUSIONI.

1) Svariati organi isolati sopravviventi fra i quali il duodeno di,
ratto, l'intestino tenue e l'intestino crasso di cavia, l'intestino retto e
l'intestino tenue di coniglio, la· vescica urinaria di coniglio e l'utero di
raitto in estro, sono più o meno intensamente influenzati dall'introduzione
di soluzioni. di buf otenina nel ba,,,anodi sospensione dell'organo. L'utero
di ratto in estro è l'intestino di coniglio reagiscono già. a concentrazioni
di buf otenina 1/25.000.000-1/50.000.000, la vescica urinaria di coniglio
solo a concentrazioni 1/200.000.
La risposta consiste in comparsa o accentuazione dei movimenti dell'organo e· in incremènto del t_ono.Tutti questi effetti sono at>ropinoresi.steriti.
Lo stomaco di ~ana, il duodeno di piccione, il duodeno· di cane,
l'utero di coniglio e l' utero di cavia non réagiscono invece neanche a
concentrazioni 1/100.000 di bufoteri.ina. Sull'occhio enucleato di rana
poi, persino eoncentrnzioni 1/10.000 sono· inefficaci. '
Modesta è I 'azione della sos~anza sulla pressione del sangue del cane,
più evidente quella sul respiro (fugace iperpnea e poi lunga apnea).
:ffioo.tutti i reattivi biologici saggiati, possono prestarsi a una titolazione quantitativa dèlla bufotenina (soprattutto se disponibile solamente in soluzioni diluite) il tenue di coniglio e l'utero di ratto in estro.
Valendosi di quest'ul~imo test si è potuto assodare che la bufotenina:
a) resiste assài bene all'ebollizione in acqua distillata, abbastanza
bene a ebollizione in .ambiente •acido,meno bene .a ebollizione in ambiente
alcalino.
. b) v.iene del tutto inattivata per .copulazione.con sali di diazonio,
per trattamento con jodato di potassio e per irradiazione con luce ultravioletta in presenza d'aria. Anche soluzioni sufficientemente concentrate
- di formolo inducono a caldo forti perdite nell'attività biologici.
e) può essere totalmente inattivata per via enzimatica, ad opera
di estratti fosfatici di fegato, intestino e rene di cavia. Per l'origine
del fermento e le sue caratteristiche (resistenza a KCN, inibizione da
. parte del bleu di metilene e della i-fenilisopropilamina) ·possiamo ritenere che esso sia da considerarsi di tipo aminossidasieo e che esso quindi
agisca, almeno prevalentemente, sulla •catena )aterale dell 'indolalchilamina operandovi una desàminazione ossidativa. Questo modo di vedere
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della bufotenidina da parte
'·d~gli stessi estratti fosfatici attiv,i sulla bufotenina.
. · . Bufotenidina . e bufotionina, come pure miscele di bufotenidina e
-.bufotionina non influenzano in alcun modo il processo di inattivazione
fermentativa della bufotenina.
. d) ~on è in alcun modo aggredita dalla diaminossid _asi o istaminasi.
2) Per -quanto concern~ la bufotenidina, dobbiamo dire che la
~sua azione farmacologica sugli organi ~solati sopravviventi presenta
:(requenti analogie con quella della bufotenina . Con importantissime
ditrerenze però nel caso dell 'intestino tenue di coniglio e, ancor più,
nel caso dell'utero di ratto in · estro: il primo di parecchio più sensibile alla bufotenidi.na che non alla bufotenina, il secondo invece del
·iùt,W.-q quasi -<del tutto insensibile . alla bufotenidina.
·Quale reattivo · biologico per la titolazione di piccoli quantitativi · di
'i,ufoteni .dina è qÙi?di da raccomandarsi 1 'intestino tenu~ di coniglio
Jà '.in1i sensibilità si spinge non di'rado . fino a diluizioni della sosta·nza
i7300:.000 .000-1/400.000.000.
a ·trattamento con acidi e con alcali, con jodato di potassio ,
' 0Di ··fronte
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dina di fronte all'inattivazione fermentativa, riesce agevole dimostrare
e titolare separatamente le due sostanze in soluzioni dove si trovino
insieme commiste.
11 saggio del liquido non manipolato sul! 'utero di ratto ci permetterà
infatti senz'altro la dimostrazione e la titolazione quantitativa della bufoten.ina, il saggio sull'intestino tenue isolato di coniglio compiuto dopo
inattivazione aminossidasica èi renderà possibile la dimostrazione e la
titolazione quantitativa della bufotenidina.

RIASSUNTO
Dallo studio deH 'attività della bufotenina e della bufotenidina ,su organi isolati. dei eomuni animali di laboratorio e dal eomportamento delle due "Sostanze di
fronte a trattamento eon fermenti di tipo aminossidasieo vengono desunti criteri
e proeedimenti che permettono una sieura e agevole diagnosi differenziale fra
le due sostanze, anehe quando siano tra 1oro meecolate, .e una loro separata valutazione quantitatim.
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