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Tra le piante contenenti alcaloidi del gruppo del tropano con pro
prietà parasimpaticolitiche, la Duboisia Myoporoides desta un no
tevole interesse perchè usata per la preparazione della scopola
mina e suoi derivati. E' una pianta spontanea diffusa nell 'Au
stralia e nella Nuova Caledonia della famiglia delle solanacee e 
di cui si usano le radici: gli alcaloidi a tipo atropinico contenuti 
nella Duboisia Myoporoides in quantità variabili derivanti dal 
luogo di raccolta, dalla stagione ecc. , sono, oltre alla scopolanùna: 
la l-giusquiamina (o atropina), la nor-giusquiamina (o nor-ioscia
mina), la valeroidina, la digloidina, la paroidina. Questi tre ul
timi alcaloidi risultano dalla esterificazione di tropine con acidi 
alifatici. 
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Scopolamina o l-ioscina; l-d-ioscina o atroscina; d-ioscina 
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Dal punto di vista chimico si rileva come: 

a) l'atropina o l-giusquiamina contenuta nella duboisia 
myoporoides è l'estere dell'acido tropico (~-idrossi-a-fenil propio
nico) con il tropanolo (tropina o tropeina o amino-alcool risul
tante dalla condensazione di due nuclei eterociclici : il piperidi
nico e il pirrolidinico), per cui viene detta anche tropato di tro
peina o tropiltropanolo; 

b) la nor-giusquiamina o nor-iosciamina o nor-atropina è 
l'estere dell'acido tropico con il nor-tropanolo o tropil-nor-tropa
nolo (cioè un tropato di nor-tropanolo o tropil-nor-tropina); 

c) la scopolamina e varie forme isomere sono esteri del
l'acido tropico con la scopolina o tropati di scopolina o tropil-sco
polina o tropil-scopina; 

d) la valeroidina risulta formata dalla esterificazione di 
tropina con acido alifatico . 

Sono note le caratteristiche degli alcaloidi della serie del tro
pano: questi prodotti sono attivi principalmente come parasimpa
ticolitici, stimolanti del SNC e ganglioplegici. 

Dall 'esame delle formule di costituzione dei vari alcaloidi ad 
azione atropinica risulta evidente che in tali prodotti è sempre 
presente un'amina terziaria (tranne che nella nor-atropina in cui 
vi è un'amina secondaria con sensibile riduzione dell'attività), sia 
essa libera che inclusa in un nucleo eterociclico, sia trasformata 
sotto forma di una base ammonica quaternaria (senza sensibile 
riduzione dell'attività) . Infatti la scomparsa dell 'amina terziaria 
o base ammonica quaternaria da tali composti, fa scomparire 
l'azione atropinica : la trasformazione in base aminica secondaria, 
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riduce l'azione notevolmente mentre la trasformazione in base 
aminica primaria l'annulla. A tali basi aminiche o ammoniche 
sembrano legate l'azione parasimpaticosimile, quella del S.N.C. 
e ganglioplegica oltre a quella ergotaminica, anti-istaminica, ni
cotinica ecc. 

In realtà uno stesso aggruppamento può avere diverse pro
prietà farmacologiche, delle quali una può prevalere sulle altre 
solo che avvengano minime modificazioni nella molecola. Molto 
spesso, accanto all'attività predominante permangono le altre at
tività ridotte più o meno, smorzate ma presenti. E' noto che quan
do la base aminica terziaria o la base ammonica quaternaria è 
alchilata con radieali a più basso peso molecolare (metilici) ed 
è esterificata mediante un radicale etilico al residuo acetilico, si 
ha attività acetilcolinica e muscarinica: così, al contrario, acqui
stano proprietà atropiniche quando esse (cioè la base aminica 
terziaria o la base ammonica quaternaria) vengano alchilate con 
radicali a peso molecolare superiore (etilico, propilico, metilico
etilico) e siano esterificate o legate mediante un radicale propi
lico con un residuo ad alto peso molecolare. 

Recentemente è stato notato che l'azione parasimpaticolitica 
dei tropanici è alta nei composti in cui l'ossidrile nella posizione 3 
è esterificato da acidi arilacetici variamente sostituiti specialmen
te con un gruppo ossidrile: vedi per es. l'acido tropico nella atro
pina e nella scopolamina, l'acido mandelico (C6 - CHOH -Hs 
COOH) nella omatropina, l'acido benzilico e l'acido difenilace
tico in diversi derivati sintetici. Vi è una forte differenza di at
tività tra gli esteri della tropina (3-a-tropanolo, con l'ossidrile 
trans rispetto all'atomo di azoto) e quelli della \jI-tropina (3-~

tropanolo, cis) che sono debolmente attivi. 
A sua volta l'esterificazione con acidi aromatici esalta l'atti

vità anestetica come l'acido benzoico nella cocaina, l'ac. xanten
9-carbossilico, l'ac. p-aminobenzoico nella convocaina ed altri. E' 
stato anche notato che l'azione stimolante sul S.N.C. e l'attività 
ganglioplegica varia notevolmente a seconda dei sostituenti pre
senti all'atomo di azoto: i composti contenenti radicali aralchilici 
aumentano l'attività ganglioplegica mentre la quaternarizzazione 
dell'atomo di azoto diminuisce l'attività sul S. N. C. 

Per quanto riguarda gli altri alcaloidi della Duboisia Myopo
rides, cioè la valeroidina, la tigloidina, la poroidina, dal punto di 
vista chimico si è visto che esse sono esteri di acidi alifatici de
bolmente attivi farmacologicamente. Recentemente si è stabilito 
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che l'introduzione nella molecola della valeroidina con l'esterifi
cazione dell'ossidrile libero in posizione 6, di opportuni radicali 
acidi, consente di aumentare e migliorare le caratteristiche azioni 
degli alcaloidi del tropano. Così per potenziare l'azione antispa
stica, sono stati scelti per l'esterificazione l'acido difenilacetico, 
l'acido a.-cicloesilfenilacetico, l'acido 1-fenil-ciclopentancarbossili
co (presenti questi in diversi antispastici sintetici) e l'acido di
propilacetico. Per aumentare l'attività anestetica, sono stati scelti 
gli acidi benzoico (presente nella cocaina), p-aminobenzoico e fe
nilacetico. Come sedativo, ipotensivo, antiemetico è stato prepa
rato l 'estere dell'acido trimetossibenzoico i cui derivati erano sta
ti studiati con la scoperta della reserpina. 

L'indagine farmacologica di queste sostanze ha messo in evi
denza e confermato il prevalere dell'azione anestetica dovuta alla 
loro struttura chimica, mentre l'attività colinergica è risultata 
modesta, come pure non è stato possibile mettere in evidenza al
cuna azione sul S. N. e alcuna attività analgesica. 
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