
RIVISTA 
DI 

PATOLOGIA NERVOSA E ~1ENTALE 
(QUADRIMESTRALE) 

ORGANO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROLOGIA 
E DELLA ISTITùZIONE C. MONDINO IN PAVIA 

Fondata da E. TANZl ed E. LUGARO 

M. ZALLA 
G. C. RIQUIER 
P. OTTO NELLO 
V. TRONCONI 
C. AMBROSETTO 

Dirella da 

O. ROSSI t 
V. M. BUSCAINO 
C. BERLUCCHI 
V. LONGO 
F. VISINTINI 
P. E. MASPES 

Redallori: 

CRISTOFORO RIZZO 

A. COPPOLA t 
D. BOLSI 
F. CARDONA 
C. PERO 
G. GASTALDI 

F. BA.80NTINI • S. BE8TOZZI • E. CARRARA • E. CHIARAMONTI • F. FABIANI 

llf. NISTRI • M. PALAZZUOI.I • W. PIAZZESI • R. ROYE8 • R. SFERLAZZO 

ANNO LXVI - VOLUMI'~ LXXX 

ARTI GRAFICHE TIOCI 

SIENA 



434 Società italiana di neurologia 

Conclusioni. Dai risultati ottenuti, confottati da quelli descritti da numerosi 
autorevoli studiosi, gli AA. deducono . che, sebbene un giudizio definitivo possa 
essere solo dato attraverso l'esperienza clinica di molti anni, sia auspicabile il 
largo uso della cloropromazina in campo. psichiatrico. 

In particolare, gli AA. ritengono che detto medicamento nelle schizofrenie 
ad andamento cronico debba essere somministrato ad alte dosi per alcuni mesi 
e che successivamente debba essere protratto con dosi di mantenimento per un 
lungo periodo di tempo. 

R ice i G. C. (Livorno) - Su di un test farmacologico poteM.iatore di Jegni 
neurologici e psichici. 
NOTA I. . Rilievi clinico-statistici sull'infl,ue11:r.amento di sintomi neurologici 
mediante scopolamina. 

PREMESSE 

L'importanza e la necessità pratica di mettere in evidenza disturbi od alte
razioni dei diversi complessi anatomo-fum:ionali del sistema nervoso centrale o 
di localizzare con maggior precisione un sintomo od un gruppo di sintomi non 
sicuramente identificabili od inquadrabili dal punto di vista fisiopatologico ed 
anatomoclinico, non erano sfuggite ai Cultori della Neurologia che si sono occu
pati da tempo di affinare a questo scopo tutti i mezzi di indagine a loro dispo
sizione sia sfruttando quelle condizioni cliniche durante le quali si potevano 
rilevare modificazioni sintomatologiche, sia creando nuovi metodi di esplora
zione semeiologica. 

Basterà ricordare al proposito i segni neurologici piì1 o meno rilevanti. che 
possono osservarsi dopo un accesso epilettico, dopo una crisi ipertensiva liquo
rale insorta in corso di una meningite o di un tumore, in un ammalato affatÌ· 
cato, durante stati tossici dì, natura endogena. 

D'altro lato, la necessità pratica di applicare scientificamente le numerose 
osservazioni cliniche con l'intento di potenziare farmacologicamente una sinto
matologia neurologica, ha fatto da tempo pensare alla possibilità di utilizzare a 
scopo diagnostico le eventuali variazioni che poteva subire il quadro clinico in 
seguito a somministrazione di particolari sostanze che si erano dmostrate capaci, 
a dosi terapeutiche o comunque innocue, di influenzare la sintomatologia neuro
logica. 

Scopo di questa nota è di illustrare e discutere le modificazioni neurolo
giche indotte dalla scopolamina in un gruppo di ammalati neuropsichici. 

LA SCOPOLAMINA NELLA FARMACOLOGIA E NELLA CLINICA. 

La scopolamina rappresenta una delle ultime .scoperte tra gli alcaloidi del 
Solanacee (Led e m b u r g 1681). Dopo pochi anni ne fu struttata in Clinica 
la sua azione sedativo-ipnotica: coi.i C ha r c o t la impiegò nel 1890, insieme 
alla joscina, nel tremore senile, Parkinson, sclerosi in placche. All'inizio del secolo 
T e r r i e r e W a I t h e r l'impiegarono associata a morfina per facilitare l'ane
stesia generale. Ne fu poi sfruttata l'azione sedativa in terapia psichiatrica alle 
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dosi di I/2-1 mgr., tanto che fu denominata « camicia di forza chimica» (Ma

gnan}. 

Sperimentalmente la scopolamina, da sola od associata a morfina. sembra 
non esercitare alcuna influenza deprimente o tossica sulla funzionalità della 
corteccia surrenale. Viceversa la morfina, somministrata senza scopolamina, eser• 
citerebbe un effetto deprimente e paralizzante (E n r i c o e M o n t in i). Nella 
Clinica questa associazione determina spesso tachicardia (D e b i a si). 

Circa il meccanismo d'azione, l'alcaloide agirebbe direttamente sui centri 
nervosi sottocorticali mesodiencefalici con azione paralizzante che lascerebbe in
denni i centri bulbari e con un effetto di tipo narcotico; provocherebbe infatti 
incoordinazione motoria ed ipnosi con un meccanismo di disidratazione (Lo n g o, 
W e s s e h e r, W o l f f). 

Nei confronti di altri farmaci il cui effetto di azione ed il cui punto di 
attacco sono precisati, ricordiamo che la scopolamina viene inibita, nei suoi 
effetti, dalla· reserpina; che potenzia l'azione dei barbiturici abbreviandone il 
tempo di latenza e prolungando la durata del sonno (Ba e r); che viene 
potenziata dalla diidroergotamina nella sua azione sedativa centrale mentre i 
barbiturici sono, a loro volta, potenziati dalla diidroergotamina stessa (R O• 

t h I in); che, in contrasto con i comuni ipnotici, l'alcaloide deprime sia i cep.tri 
recettori sensitivi che quelli motori; che provoca prolungamento dei fenomeni 
catatonici da bulbocapnina insieme però a diminuzione del tono muscolare 
(P a t e r son e R i c h t e r). 

La scopolamina si differenzia dall'atropina sopratutto nei riguardi della 
sua azione sul sistema nervoso centrale. Nell'uomo il suo effetto sedativo, di 
tipo narcotico, è notevole; nell'animale invece l'alcaloide, anche o dosi elevate, 
esplica effetto prevalentemente periferico e talora eccitamento, comunque non 
narcosi. Perifericamente l'effetto della scopolamina è invece sovrapponibile a 
quello dell'atropina, anche se in certi casi è più intenso e più fugace: l'effetto 
paralizzante sui ricettori colinergici compare infatti con somministrazioni di 
pochi decimi di milligrammo. 

Per quanto riguarda l'impiego clinico della scopolamina ricordiamo che 
questa venne usata largamente, insieme alla joscina, nell'epidemia di encefalite 
letargica del 1918. Fu allora veduto che il suo effetto si esercitava special. 
mente attraverso' l'abolizione dei riflessi di postura, la diminuzione dell'ipertono 
e della rigidità (Cruchet, Delmas-Marsalet, Halpern, Levy, 

V e r g e r); secondo Alcuni (Le v y) si influenzerebbe anche il tremore che nei 
post-encefalitici verrebbe invece ad essere aumentato, secondo Altri, a causa della 
riduzione della rigidità muscolare la quale tenderebbe ad opporsi ed a frenare 

il tremore stesso. Seguirono poi gli studi sull'effetto dell'alcaloide in alcune 
manifestazioni della malattia, quali le crisi oculogire ( P o r t m a n, Ma r i
n es e u, Te u l li ere s), i disturbi cocleovestibolari (Z ad or), le manife
stazioni psichiche (V id art), gli stati onirici cd oniroidi (Cl a ud e e E y). 

B a b i n s k y, fin dal 1921, studiò le variazioni dei riflessi osteotendinei e 
cli difesa durante la narcosi etera e dopo avere iniettalo un centigrammo di 
morfina ed l milligrammo di bromidato di scopolamina in un ammalato che 
presentava una sindrome da compressione midollare dorsale da tumore menin
geo, rilevando che la contrattura muscolare si attenuava notevolmente, che i 
riflessi profondi si spegnevano e che quelli di difesa scomparirono. 
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L'impiego della scopolamina a scopo diagnostico venne poi proposto da 
R o se n f e l d e caldeggiato da L e m o s (1923) allo scopo di evidenziare, nelle 
sindromi extrapiramidali, l'esistenza di eventuali alterazioni piramidali poichè, 
attenuando la rigidità muscolare si potevano rilevare segni piramidali passati 
inosservati. Queste constatazioni vennero confermate da Mar i n e se o e N i c o
I es c o i quali osservarono che l'alcaloide, somministrato a soggetti con ipertonia 
extrapiramidalè, determinava spesso una accentuazione dei riflessi tendinei fa. 
cendo comparire il fenomeno di Babinsky: seguirono le osservazioni di D e l m a s
Ma r s al e t ( 1926) e quelle di W a l s h e, ,,he nel 1931, usò la joscina, sostanza 
identica alla scopolamina, come potenziatrice delle sintomatologia piramidale 
avendo preventivamente osservato, insieme a E 11 i o t, che nel corso di stati 
tossici di origine endogena si potevano facilmente mettere in· evidenza sintomi 
piramidali da lesioni cerebrali obiettivamente silenti. Alle stesse conclusioni 
giunse S e ve rin o successivamente (1932). 

De I m a s-M a r s al et rilevò anche che l'esagerazione dei riflessi di postura 
mascherava segni piramidali, in certi Parkinsoniani, quasi come in antagonismo. 
Infatti è noto che qualsiasi lesione piramidale abolisce constantemente i riflessi 
di postura e che questi si rilevano nei Parkinsoniani esenti da alterazioni pira
midali non evidenziabili neanche con scopolamina; se questi segni si osservano 
contemporaneamente, la loro coesistenza determina una attenuazione o degli uni 
o degli altri e tutte le manovre atte a potenziare gli uni esercitàno effetto 
inverso sugli altri. L'alcoloide, ritenibile il mezzo più idoneo per · abolire 
i riflessi di postura rappresenterebbe quindi il mezzo più adeguato di esplora· 
zione semeiologica per la ricerca di segni piramidali (De Ima s-M a r s al et). 

Più recentemente anche V a t t u o n e ha potuto osservare che la sommini
strazione di scopolamina potenzia segni piramidali latenti rendendoli evidenti 
all'indagine semeiologica. 

Su di un gruppo di 100 ammalati, affetti da svariate forme di psiconevrosi 
e psicosi e con esame neurologico negativo oppure mostrante segni obiettivi vari 
ed incerti ( casi di stati demenziali, frenastenia, epilessia, encefalopatie tossiche, 
ecc.), la somministrazione dell'alcaloide ha permesso di rilevare in 12 la pre
senza di segni neurologici non preesistenti ed in 10 il potenziamento dei segni 
già rilevati ( V a t t u o n e e B o I l e a). S o g l i a n i, che ha usato svariate 
sostanze per lo studio del potenziamento della semeiologica neuropsichica, ha 
rilevato, in 12 ammalati che presentavano. ipertonia senza segni piramidali netti, 
maggior vivacità dei riflessi profondi in 7, presenza di cloni ed accentuazione 
dei riflessi patologici del piede in 10; i segni extrapiramidali e le sensibilità 
risultarono attenuate. 

LAutore concludeva che la scopolamina può invertire il riflesso dell'alluce 
in lesioni piramidali lievi; che non agisce sulla motilità attiva; che diminuisce 
il tono muscolare, i riflessi cutanei, le sensibilità, i segni extrapiramidali; che 
non agisce sui sensi specHìci, sul linguaggio, sui segni cerebellari, sui sintomi 
psichici; che accentua i riflessi tendinei ed i segni piramidali in genere. 

L'anno scorso Bo net I i, su 70 psicotici, ha evidenziato segni piramidali 
ed extrapiramidali in taluni somministrando scopolamina-pilocarpina ed un har
hiturico. 

Per quanto riguarda la tolleranza e gli effetti psichici dell'alcaloide questo, 
secondo Alcuni, può provocare spesso disturbi della coscienza anche a dosi di 
1 milligrammo: su un gruppo di psicotici e su un gruppo di soggetti normali 
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provocò infatti adinamia, disturbi percettivi ed allucinazioni elementari nella 

metà dei casi (H e i man). Secondo Altri invece la stessa dose di scopolamina 

usata a scopo diagnostico risulterebbe al contrario ben tollerata ( non reazioni 

deliranti o allucinatorie o convulsive) salvo che gli ammalati si lamentavano 

di cefalea, cardiopalmo, secchezza delle fauci, mentre si mostravano prostrati, 

rallentati e midriatici (V a t t u o 11 e, S o gli a n i). 

Da tempo la scopolamina, inoltre, è considerata un ottimo presidio tera

peutico contro stati dolorosi e di eccitamento ed usata sia per la narcosi 

cnmpleta, sia per provocare il sonno crepuscolare (F o u e a r, H a t che r, Ho}. 

I i n g); ne fu rilevata la dift'erenza di sensibilità e di tollerabilità individuale e 

la possibilità di eft'etti circolatori e respiratori negativi (K i r se h ne r, P h Ì· 

l i p p h i d es, L o e s e k e e . W e n d a I, M e y e r e A b r e n). 

L'as.,o<'iazione scopolamina-cloralosio è stata inoltre usata e consigliata da 

Baruck come terapia della contratture e paralisi isteriche nelle quali l'al

caloide è stato impiegato con successo anche da solo (La i g n e l-L ava s ti ne, 

D'H e u eque ville). In seguito fu usata (e fu allora che venne coniato il 
termine di « siero della verità) nell'esplorazione narcoanalitica sia dal punto di 

vista Psichiatrico che da quello Medico-Legale (V i s s,i e, Ho use, Lor e n z, 

Go d d a r d); negli stati di male epilettico ( S i ca r d), nella corea (D j i n

el j i a n), nella sclerosi in placche, malattia di Little, emiplegie (C r o u z on, 

De s o i 11 e), nella enur.esi, per la sua azione moderatrice dell'attività automa

tica della vescica (Al a j o u ani ne e T h u re 1), nel mal di mare e nel mal 

di aereo (Ma I me j a c e Le n g e n h a g h e r), nei crampi degli scrittori 

(Chavany). 

Dal punto di vista elettroencefalografico il tracciato, sotto l'eft'etto dell'alcaloide, 

tende ad appiattirsi progressivamente mentre scompare la sensibilità alla stimo· 

!azione luminosa, sino al ritorno ad un tracciato normale entro 4 ore circa 

(H e ima n, Bra d I e y, Longo). Tracciati E.E.G. inizilllmente anormali lo 

divennero ancor più nel 70%. Nel 50°/o di un gruppo di registrazioni eft'ettuate 

su soggetti epilettici fu osservata attività parossistica dopo somministrazione di 

scopolamina e cloralosio (B ere e l). 
La somministrazione dell'alcaloide è stata anche consigliata, a scopo diagno

stico. nella registrazione E.E.G. delle lesioni traumatiche dell'encefalo (J e n k ne r 

OSSERVAZIONI 

La statistica comprende 168 osservazioni relative a pazienti neurologici, 

psichici o neuropsichici. 
Per comodità di descrizione le osservazioni sono state suddivise in 3 

gruppi; il primo gruppo comprende 28 osservazioni relative a soggetti con 

esame neurologico praticamente negativo e nei quali non erano prevedibili 

nè sospettabili alterazioni neurologiche (Tab. I). 

Il secondo comprende 89 osservazioni con esame neurologico praticamente 

negativo, anche se con la presenza di qualche piccolo segno, ma uelle quali erano 

prevedibili o sospettabili alterazioni neurologiche (Tab. II). 

Il terzo comprende 71 osservazioni nelle quali l'esame neurologico mostrava 

segni più o meno inquadrabili e valutabili oppure sindromi conclamate (Tab. III). 

In un altro gruppo di osserva~ioni poi, l'effetto dell'alcaloide è stato com-
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1-•arato con quello indotto da svariati farmaci, ma i risultati di queste osserva
zioni saranno oggetto di una nota successiva. 

Per la descrizione analitica delle osservazioni si è proceduto ad indicare 
semplifìcamente sia la diagnosi clinica che gli eventuali rilievi neurologici prima 
e dopo. somministrazione dell'alcaloide. L'obiettività neurologica è limitata allo 
indispensabile: non vengono riferiti, per lo più, i segni desunti .dallo studio 
della marcia perchè spesso questi non potevano venire successivamente contr.ollati 
a causa della prostrazione indotta dal medicamento. 

Circa le diagnosi cliniche, poichè molti dei soggetti esaminati erano perve
nuti all'osservazione in seguito a traumi cranici di varia entità, abbiamo indi
cato con « psiconevrosi in traumatizzato, psiconevrosi post-traumatica, encefalo
patia post-traumatica », sindromi cliniche nelle quali il traumatismo cranico 
risultava essere stato, rispettivamente, trascurabile, lieve, notevole o cospicuo 
e nelle quali predominava una sintomatologia soggettiva di tipo rea~tivo o vitti
mistico, oppure di tipo post-traumatico verò, accompagnata da esame neuro
logico negativo o da piccoli segni più o meno valutabili, oppure di tipo post
traumatico vero con segni clinici ( e liquorali ed E.E.G.) di sofferenza encefalica. 

La valutazione dei segni rilevati prima e dopo somministrazione di scopo
lamina ha uno scopo puramente semeiologico pratico e prescinde quindi da 
tutti gli altri rilievi di laboratorio, E.E.G. e radiografici. 

L'alcaloide è stato sempre somministrato in condizioni basali e per via 
muscolare; l'esame neurologico è stato ripetuto dopo 30-40 minuti dalla sommi
nistrazione. 

La posologia è stata m genere di 1 mgr.; in qualche caso è stata ricondotta 
della metà, in relazione all'età, peso corporeo e .condizioni generali. Qualche 
rara volta l'esame è stato ripetuto a distanza di giorni somministrando una dose 
doppia della prima. 

Nel 1 gruppo di esperienze, che comprendono 28 osservazioni, 13 presenta
vano esame neurologico completamente negativo. Di questi, 6 si riferivano a 
sindromi psiconevrotiche legate a traumatismi lievi, 7 a sindromi psi~onevrotiche 
varie in assenza di traumi preesistenti; in queste ultme l'esame neurologco è 
rimasto invariato in 4; in una osservazione i rotulei sono divenuti torpidi, in 
un 'àltra (.psiconevrosi isterica) gli addominali esauribili; in un'altra ancora si 
è osservato torpore di tutti i riflessi osteotendinei, esauribilità degli addominali, 
risposta estensoria alla stimolazione plantare Sn. Si trattava, in questo caso, di 
un giovane soggetto psiconevrotico e alcoolista. 

Delle 6 osservazioni di sindromi psiconevrotiche in traumatizzati, 2 sole 
sono rimaste ad esame completamente negativo; in una sono comparsi nistagmo 
e torpore dei riflessi profondi; in un'altra ipere~tesia plantare bilaterale; in una 
terza, comparsa del riflesso palmomentoniero bilaterale ed in una quarta oftal
moclonie nello sguardo laterale. 

Delle restanti 15 osservazioni, 6 sono relative a sindromi psiconevrotiche 
in traumatizzati, 9 ad altre sindromi psiconevrotiche non traumatiche nelle quali 
ultime l'esame neurologico mostrava qualche piccolo ed incerto segn~ obbiettivo. 
Nelle prime 6 osservazioni la ripetizione dell'esame neurologico ha rilevato la 
scomparsa di questi segni in 2 ( contrattura isterica dell'emifaccia Ds., iperestesia 
plantare con achillei asimmetrici per maggior vivacità da un lato); dei restanti 
4, in uno il riflesso palinomentoniero è apparso nettamente più vivace, in un 
altro l'anisocoria pupillare, che si accompagnava a torpore dei plantari e a 
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prevalenza di un achilleo, è stato sostituita dalla presenza di oftalmoclonie, 
mentre le pupille appariva110 midriatiche ed uguali, i riflessi pure uguali e 
normali; in un'altra invece la presenza di oftalmoclonie è stata sostituita da 
pon provocabilità degli addominali. In 5 osservazioni i piccoli segni neurologici 
osservati non sono apparsi al potenziamento: così un accenno a B a r r è che si 
accompagnava àd esauribilità degli addominali; una miosi pupillare con ipere
stesia estensoria plantare bilaterale; due osservazioni in cui era stato rilevato 
minor oscillazione di un braccio nella marcia; un'anisocoria pupillare con 

midriasi. 

Concludendo: su 28 osserv~ioni, 13 risultavano ad esame inizialmente nega
tivo e, di queste, 6 non rilevarono alcun ,segno semeiologico dopo somministra
zione dell'alcaloide, mentre le altre mostrarono comparsa di segni neurologici 
come torpore dei riflessi profondi, non provocabilità degli addominali, nistagmo 
od oftalmoclonie, risposta plantare in estensione, comparsa del. riflesso palmo
mentoniero. Viceversa, in 15 osservazioni in cui si era rilevato qualche segno 

sr,meìologico, si è assistito alla loro scomparsa in 5. Per il restante delle osser• 
vazioni o si rilevava, con maggior accentuazione, quanto precedentemente osservato 
( scosse di nistagmo, riflesso palmomentoniero) o si notava la presenza di nuovi 

segni ( torpore dei riflessi tendinei, asimmetria di qualche riflesso profondo, com• 
parsa di oftalmoclonie) in aggiunta od in sostituzione di quelli rilevati. 

Nel II gruppo di osservazioni è da rilevare: 

Su 89 osservazioni 4 evidenziavano piccoli segni mal valutabili che scom
parvero dopo potenziamento; 34 pl'Csentavano esame neurologico negativo che 
rimase tale in 11, mentre nei restanti 23 furono rilevati segni obiettivi vari. Nei 
rimanenti 51 i segni semeiologici furono confermati, ampliati o sostituiti. 

Nelle 4 osservazioni di cui sopra i segni non rilevati dopo somministrazione 
di scopolamina consistevano in: non provocabilità degli addominali, torpore degli 
osteotendinei, presenza di oftalmoclonie e del riflesso palmornentoniero bilaterale. 

Le osservazioni si riferivano ad un caso di cefalea vasomotoria ed a 3 di psico
nevrosi post-traumatica. Nelle 23 osservazioni in <:ui, ad esame neurologico ini

zialmente negativo, comparvero segni obiettivi, questi consistevano: nelle 4 
sindromi neuropsichiche non in rapporto a traumi, in presenza del riflesso pal
momeutoniero monolaterale ed isolato od associato con nistagmo e riflesso plan

tare in estensione da uu lato ( due osservazioni di psiconevrosi); comparsa di 
Mingazzirii e Barrè in· una sindrome isterica; comparsa di Mingazzini, Strum

pele, riflesso palrnomentoniero e riflesso plantare in estensione dal lato Ds. con 
patellare dello stesso lato più vivace in una sindrome ·epilettica; comparsa di 
oitalmoclonie e Babinsky bilaterale in una sindrome depressiva .Puerperale, 

rivelatasi poi da encefalopatia tossinfettiva (liquor, EEG, ecc.). 

Nelle 19 restanti osservazioni, relative tutte a psiconevrosi od encefalopatie 
traumatiche, i segni più comunemente rilevati, da soli ed associati, sono stati: 
presenza del riflesso palmomentoniero, per lo più unilaterale, in 4; di Mingazzini, 

Barrè e Strumpell in 4; di riflessi plantari con risposta estensoria o di estensione 
tonica dell'alluce o di Babinsky o di Oppenheim, Poussep, ventaglio delle dita, 
iu 12; asimmetrie, torpore o non provocabilità degli addominali in 6; oftalmo

clonie o scosse di nistagmo in 1; anisocoria o torpore pupillare in 2: asimme· 
trie o vivacità o piramidalismo dei riflessi profondi in 9. 
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Nelle rimanenti 51 osservazioni sono da farsi gli stessi rilievi circa 
frequenza con cui, dopo somministrazioni! di scopolamina, sono stati osservati 
netti segni piramidali o di sofferenza encefalica, là dove nella maggioranza dei' 
casi la semeiologi a si mostrava inizialmente poverissima: così un plantare con\ 
risposta estensoria• è divenuto un Babinsky netto mentre si evidenziavano o sÌ 
potenziavano asimmetrie dei riflessi profondi o vivacità simmetriche ma a ca •... 
rattere piramidale, inprovocabilità dei riflessi addominali, positività delle prove 
di Mingazzini, Barrè e Strumpell. 

L'arricchimento della semeiologia neurologica si è mostrata spesso indipen
dente dall'orientamento diagnostico o dalla preesistenza di segni obiettivi. Così, 
accanto a quadri neurologici di encefalopatia con sofferenza piramidale già sospet-' 
tata o rilevata clinicamente ( epilessia in cerebropatici, neoplasie cerebrali) sono 
stati evidenziati quadri obiettivi netti là dove la scarsità semeiologica iniziale 
non aveva ancora orientato verso un indirizzo od una valutazione diagnostica. 

Nel III gruppo, su 71 osservazioni, le considerazioni e le osservazioni 
le seguenti : 

Solo 4 casi hanno mostrato negauvu:zazione dell'esame neurologico dopo 
potenziamento con scopolamina. Qut"sti si riferivano a due sindromi post-trau:na
tiche di vecchia data, di sospetta ed evidente natura. organica per la rilevata 
presenza di asimmetria dei riflessi profondi con accenno a Mingazzini e Barrè 
dallo stesso lato; ad una sindrome certamente organica (leucopatia) che rilevava 
p1evalenza dei riflessi profondi con Mingazzini e Barrè dallo stesso lato, palmo
mentoniero bilaterale, non provocabilità degli addominali; di una sindrome en. 
cefalopatica di· tipo vascolare che presentava Babinsky ed aumento dei riflessi 
osteo-tendinei a Sn., torpore degli addominali a Sn., palmonentonìero a Ds. 

In altre 4 osservazioni i segni neurologici sono rimasti immodificati: trat

ta vasi di un caso di neoplasia cerebrale che si accompagnava a crisi epilettiche, 
di una encefalopatia traumatica, di una sindrome epilettica, di una sindrome 
vertiginosa in traumatizzato. Anche in queste osservazioni le affezioni risulta
vano di vecchia data; i segni neurologici che non sono stati influenzati dall'alca
loide sono stati, rispettivamente: presenza di Barrè nel primo caso; plantare 
Sn. incerto e prevalenza del patellare Ds. nel secondo ; achillei ed addominali 
non provocabili con prevalenza di un patellare nel terzo; nistagmo fronto-paral
lelo con addominali non provocabili e Strumpell accennato a Sn. nel quarto. 

In altre 11 osservazioni i segni neurologici osservati dopo somministrazione di 
3copolamina sono risultati diversi da quelli rilevati inizialmente e che non 
risultavano più obiettivabili: così, una, prevalenza di un patellare e di un achil
leo ha mostrato che i riflessi tendinei divenivano più vivaci ed uguali ( caso 
di psiconevrosi); una vivacità di tutti i riflessi tendinei con prevalenza a Sn. 
e con prevalenza degli addominali dallo stesso lato ha mostrato invece una 
sfumata prevalenza del patellare ed achilleo di Ds. e la presenza di oftalmo
donie ( caso di epilessia); un anisocoria pupillare con nistagmo nello sguardo 
laterale e torpore dei corneali ha permesso di rilevare, insieme ad adinamia 
profonda, una spiccata prevalenza dei riflessi profondi da un lato con Mingaz. 
zini, Barrè, Babinski dalla stessa parte ( sindrome vertiginosa post-traumatica 
di data recente); una sfumata prevalenza dei riflessi tendinei di Ds. è stata rile
,·ata dal lato opposto insieme alla presenza di Babinski ( caso di psiconevrosi in 
arteriosclerotico): la presenza di nistagmo fronto-parallelo è stata sostituita da 



Generalità 

Persich Francesco 

Villani Pantaleone 

Baldasseroni Alberto 

Minuti Luciano 

Leprffai Raffaello 

Vitali Massimo 

Falossi Leonida 

Pellegrini Alfa 

Venturi Maria 

Ascani Maddalena 

Lotti Piero 

Morini Leonetto 

Donnini Alfredo 

Giusti Piero 

GRUPPO I (Oss. N. 28) 

:,oggetti con esame neurologico negàtiuo e nei quali non erano sospettabili nè prevedibili al 

Età 

40 

34 

43 

25 

57 

31.l 

42 

36 

18 

52 

36 

34 

36 

26 

Diagnosi clinica 

psiconevrosi 

psiconevrosi 

psiconevrosi ·in traumatiz ,atn 

psiconevrosi in traumatizzato 

psiconevrosi, distonie 

isterismo 

psiconevrosi 

psiconevrosi 

cefalea vasomotoria 

psiconevrosi 

psiconevrosi 

psiconevrosi 

psiconevrosi 

psiconevrosi in alcoolista 

ESAME NEU 

Prima della rnmministrazione di Scopolamina 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negati,·o 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Addominabili no.n provocabili; plantare -D. con incerta ri

sposta estensoria 

Barré a D. e Mingazzini a S. artefatti. Addominali torpidi 

AcC'enno · a Barré a D.; addominali non provocabili 

Pupille lievemente miotiche e normoreagenti; iperestesia 
plantare con risposta estensoria di tutte le dita 

Esame neurologico negativo 

Pupille isocoriche, lievemente miotiche e torpide 

Lieve Lasegue bilaterale, lieve ipotonia ed ipotrofia ddla 
coscia D. (trauma precedente all'anca D.) 

Esame neurologico negativo 



1tiz~ato 

atizzato 

i.sta 

GRUPPO I (Oss. N. 28) 

quali non erano sospettabili nè prevedibili alterazioni neurologiche 

ESAME NEUROLOGICO 

Prima della rnmministrazione di Scopolamina Dopo Scopolamina 

neurologico negativo 

neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Addominahili non provocabili; plantare D. eon incerta n· 

sposta estensoria 

Barré a D. e Mingazzini a S. artefatti. Addominali torpidi 

Ac!'enno a Barré a D.: addominali non provocabili 

Pupille lievemente miotiche e normoreagenti; iperestesia 
plantare con risposta estensoria di tutte le dita 

Esame neurologico negativo 

Pupille isocoriche, lievemente miotiche e torpide 

Lieve Lasegue bilaterale, lieve ipotonia ed ipotrofia ddla 
coscia D. (trauma precedente all'anca D.) 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Esame ne urologico negativo 

Esainc ueurologi.co negativo 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Achillei. torpidi, addominali non provocabili, plantari in 
flessione. nistagmo esauribile nello sguardo laterale 

Qua !che scossa di nistagmo nelio sguardo versò D., plantari 
torpidi, addominali non provocabili 

Esam; neurologico negativo 

Esame neurologìco negativo 

Rotulei torpidi 

Riflesso palmo-mentoniero vivacissimo ed esauribile a D. 

Sfumata prevalenza del ,patellare di S. 

Rotulei ed achillei torpidi e simmetrici, addominali esauri
bili: riflessi al polso: torpidi i cubitali e non provocabili 
i radiali. Estensione alluce a S. 



uatò 

ssàto 

<11Zato 

uato 

szato 

!tonico 

ESAME NEUROLOGICO 

Prima della somministrazione di Scopolamina 

Esame neurologico negativo 

Palmo-mentouiero bilaterale von prevalenza a D. 

Motilità della metà D. della faccia limitata per contrattura 

Movimento pendolare diminuito a S.; lieve prevalenza del· 
l'achilleo di D.; plantari torpidi; pupille anisocoriche 
per prevalenza della D. e normoreagenti 

Iperestesia plantare ed achilleo più vivace a D. 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Oftalmoclonie nello sguardo laterale a D. 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Minor oscillazione del braccio D. nella marcia 

Pupille lievemente midriatiche anisoriche per prevalenza della 
S. e normoreagenti 

Qualche scossa di nistagmo nelle posizioni laterali dello 
sguardo 

Minori osciilazioni del braccio a S. nella marcia 

Dopo Scopolamina 

Qualche scossa di nistagmo in ogni di rt>zionc, esauribile. Rifles 
profondi torpidi 

Palmo-mentoniero vivacissimo bilateralmente 

Esame neurologico negativo 

Qualche ofta1morlouia, pupille isor-orì,·he midriatiche e torpid 
Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Iperestesia plantare bilaterale· 

Palmo-mentoniero bilaterale 

Addominabili non provocabili 

Oftalmoclonie nelle posizioni laterali dello sguardo 

Addominali torpidi ed esauribili 

t',,ame neurologico negativo 

E,ame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo. ( persisten:ia delle scosse d: 
nistagmo) 

Esamf' neurologico negativo 



Cruppo 1) 

Num. della 
Generalità 

' osservazione 

15 Micheli Gino 

16 Morelli Primo 

17 Faleni Aurelio 

18 Gragnani Elio 

19 Marrucci Athos 

20 Pozzi Firenze 

21 Bonsignori Dante 

22 Macelloni Gino 

23 Agnello Francesco 

24 Abate Salvatore 

·)-
-::i Benedetti Gino 

26 Antonelli Piero 

9-_, Giorgi Piero 

211 Puntoni Alberto 

Età Diagnosi clinica 

39 psiconevrosi in traumatizzato 

39 psiconevrosi in traumatizzato 

47 p&iconevrosi in traumatizzato 

28 psiconevrosi in traumatizzato 

36 psiconevrosi in traumatizzato 

36 psiconevrosi in traumatizzato 

36 psiconevrosi in traumatizzato 

34 psiconevrosi in traumatizzato 

48 p&iconevrosi in traumatizzato 

24, psiconevroRi isterica 

56 psiconevrosi, distonie 

41 psicastenia 

2~ cefalea vasomotoria in distonico 

?"~ cefalea emicranica 

Prima della somministrazione di Scor 

Esame neurologico negativo 

Palmo-mentoniero bilaterale von prevalenza 

Motilità della metà D. della faccia limitata 

Movimento pendolare diminuito a S.; lieve 
l'achilleo di D.; plantari torpidi; pupi] 
per prevalenza della D. e normoreagenti 

Iperestesia plantare ed achilleo più vivace a 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Oftalmoclonie nello sguardo laterale a D. 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Minor oscillazione del braccio D. nella mare 

Pupille lievemente midriatiche anisoriche per 
S. e normoreagenti 

Qualche scossa di nistagmo nelle posizioni 
sguardo 

Minori oscillazioni del braccio a S. nella m. 



! :, 
GRUPPO II (Oss. N •. :21 

esame neurologico negativo { o con piccoli segni mal valutabili) in cui ;~ 
---------------

Num. della 
osservazione 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

H 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Generalità 

Tamagni Assunto 

Chicca Giovanni 

Lavagnini Tullio 

Arnaldi Avelio 

Guidi Amedeo 

Pannocchia Enzo 

Merli Silvestro 

Bernardini Ivo 

Argenti Vasco 

Franceschi Lino 

Panattoni Bruno· 

Lessi Liria 

Puceinelli Ranette 

Gioia M. Giovanna 

Cudretto Paola 

Fantei M. lginia 

Beffi Elena 

Tazzioli Rosina 

Palmorelli Maddalena 

Rossi Bianea 

Chelli Corrada 

Mancini Dino 

BernardiDi Ivo 

Borriero Virgili~ 

Età 

41 

50 

36 

30 

39 

33 

55 

45 

49 

57 

19 

43 

59 

19 

34 

64 

21 

25 

35 

62 

17 

35 

27 

38 

psiconevrosi post-traumatica 

psiconevrosi post-traumatica 

psiconevrosi post.traumatica 

psiconevrosi post-traumatica 

psiconevrosi post-traumatica 

psiconevrosi post-traumatica 

aracnite sierosa ( ?) in traumat. 

psiconevrosi in traumatizzato 

psiconevrosi in traumatizzato 

psiconevrosi in traumatizzato 

sindrome narcolettica 

psiconevrosi 

psiconevrosi post-traumatica 

epilessia 

epilessia 

epilessia m encefalopalica 

sindrome depressiva 

ambliopia (isterica) 

cefalea vasomotoria 

neoplasia cerebrale 

accessi convul;;ivi isterici 

psiconevrosi 

psiconevrosi post-traumatica 

psiconevrosi post-traumatica 

Prima della somministri 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Esame ne-qrologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Esame neuroJogico negativo 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Achilleo S. torpido 

Pupilla s. più ampia della D 

Addominali non provocabili; pia 

Qualèhe scossa di nistagmo ne 
a Strumpell a S.; iperest 
alluce a D. 

E~ame mmrologico negativo 

Accenno a Strumpell a D.; Ba 

Addominabili non provocabili 

Palmo-mentoniero bilaterale; i1 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Riflessi osteotendinei torpidi ed 

Oftalmoelonie esauribili nello Sf 

toniero bilaterale 



GRUPPO II (Oss. N. 89) 

iccoli segni mal valutabili) in cui er.ano prev,edibili o sospettabili alterazioni neurologicht 

matica 

matica 

matica 

matica 

matica 

· matica 

1 traumat. 

atizzato 

atizzato 

atizzato 

malica 

atica 

,rici 

natica 

11atica 

ESAME NEUROLOGICO 

Prima della somministrazione di Scopolamina !!!I 

~- - -- --·-- --- --------- ···----~ ----·---- -.. "" ___ 
Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Achilleo S. torpido 

Pupilla S. più ampia della D (normoreagenti) 

Addominali non provocabili; plantare S. con risposta estensoria 

Qualche scossa di nistagmo nello sguardo laterale; accenno 
a Strumpell a S.: iperestesia plantare con estensione 
alluce a D. 

Esame neurologico negativo 

Accenno a Strumpell a D.; Babiuski a D. 

Addominabili non provocabili 

Palmo-mentoniero bilaterale; iperestesia plantare bilaterale 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Riflessi osteotendinei torpidi ed uguali 

Oftalmoclonie esauribili nello sguardo verso D.: .palmo-men
toniero bilaterale 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico ne.,ativo 
"' 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Palmo-mentoniero a s. 
Addominali non provocabili 

Accenno a Strumpell. a D.: addominali non provocabili; patel
lare D. più vivace; accenno a Mingazzini a D. 

Babinski e Strumpell a S. 

Babinski bilaterale: add.ominali non provocabili, prevalenu 
dell'achilleo e del patellare di D.; accenno a Barré a D. 

Oftalmoelonie nello sguardo laterale: Babinski bilaterale più 
netto a D. 

Barré e Strumpell accennati a D.; Babinski e Dppenheim 
a D.; plantare muto a S.: clono bilaterale ed esauribile 
del piede 

Esame neurologico negativo 

Babinski bilaferale; achillei policinetici; adominali non 
p:::-ovocabili 

Assimetria di posizione del braccio S.; accenno a Mingaz
zini e Bané a D. 

Nistagmo dello sguardo laterale; plantare D. con estensione 
del piede; palmo-mentoniero a D; 

Esame neurologico invariato 

Esame neurologico invariato 



(aegue Gruppo Il) 

Num. della 
osservazione 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

42 

Generalità 

Canci Alessandro 

Giorgini Elbano 

Andolfi Alfiero 

Tonelli Carlo 

Amadori Lido 

Morelli Angelo 

Mugnai Giovanni 

Cristofani Raffaello 

Baldeschi Mario 

Panichelli Rolando 

Panichelli Vincenzo 

Pescatori Elio 

Nuti Enrico 

De Biasi Vittorio 

Senesi Garibaldo 

Cerri Evio 

De Toni Mario 

Figlie Urbano 

Età 

58 

50 

49 

61 

45 

48 

37 

56 

46 

24 

33 

39 

.32 

20 

33 

(:il 

44 

34 

Diagnosi clinica 

psiconevrosi post-traumatica 

psiconevrosi post-traumatica 

psiconevrosi post-traumatica 

psiconevrosi post-traumatica 

psiconevrosi post-traumatica 

psiconevrosi post-traumatica 

psiconevrosi post-traumatica 

psiconevrosi post-traumatica 

psiconevrosi post-traumatica 

psiconevrosi post-traumatica 

psico-nevrosi post-traumatica 

psico-nevrosi post-traumatica 

. ES.A 

Prima della somministrazione di· Scopolamini& 

Rotuleo ed achilleo di D. lievemente prevalenti. , 
nati lievemente piit torpidi a D. 

Addominali medi ed inferiori non provocabili; pupil 
tiche mormoreagenti 

Accenno a Barré a S.; addominali torpidi 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Sfumata prevalenza dei riflessi osteotendinei di D. 
minabili non provocabili 

Pupilla D. lev'emente . piit ampi~ della S. normorea 

Palmo-mentoniero a S. 

Addominabili non provocabili 

Esame neurologico negativo 

Addominali medi ed inferiori non provocabili; 
aniso~oriche per prevalenza della D. normoreage, 

Accenno a Strumpell a D.; lingua protrusa lievem 
viat.1 verso D. 

psico-nevrosi post-traumatica Esame neurologico negativo 

psico-nevrosi post-traumatica Oftalmoclonie nello sguardo laterale D. e S. 

psiconevrosi post-traumatica in Palmo-mentoniero accennato a D. 

etilista 

psico-nevrosi post-traumatica Esame neurologico negativo 

encefalopatia post-traumatica Palmo-mentoniero bilaterale pm vivace a S.; pupil 
coriche per prevalenza della S. aetenno a Ba 

encefalopatia p-:>st-traumatica Diminuzione movimento penrlulare a D., oscilh 
Romberg patellare e achilleo di D. lievemente Il 



ESAME NEUROLOGICO 

natica 

utica 

1atica 

1atica 

tatica 

atica 

atica 

uica 

ltica 

1tica 

atica 

atica 

della somministrazione di •Scopolamina 

Rotuleo ed achilleo di D. lievemente prevalenti, addomi
nali lievemente più torpidi a D. 

Addominali medi ed inferiori non provocabili; pupille mio• 
tiche mormoreagenti 

Accenno a Barré a S.; addominali torpidi . 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Sfumata pre,,11.lenza dei riflessi osteotendinei di D.; addo
minabili non provocabili 

Pupilla D. !Memente più ampia della S. normoreagenti 

Palmo-mentoniero a S. 

Addominabili non pro,,ocabili 

Esame neurologico negativo 

Addominali medi ed iuferiori non provocabili; pupille 
anisocoriche per prevalenza della D. normoreagenti 

Accenna a Strumpell a D.; lingua protrusa lievemente de
viat:1 verso D. 

1tica Esame neurologico negativo 

1tica Oftalmoclonie nello sguardo laterale D. e S. 

tica m Palmo-menloniero accennato Il D. 

tica Esame neurologico negativo 

1tica Palmo-mentoniero bilaterale pm vivace a S.; pupille aniso-

,tica 

coriche per prevalenza della S. 3C(:enno a Barré a S. 

Diminuzione movimento pen<l.ulare a D., oscillazioni in 
Romberg patellare e achHleo di D. lievemente più vivaci 

Dopo Scopolamina 

Addominali torpidi ed uguali; non nistagmo 

Pupille midriatiche; addominali vivaci ed uguali, Poussep 
e ventaglio a D.; palmo-mentoniero a S. 

Esame neurologico negativo 

Pupilla D. più ampia della S. normoreagenti; accenno 
Mingazzini a D.; risposta estensoria dell'alluce 
ralmente ma più a D. 

Palmo-mentoniero bilaterale; riflessi profondi di tipo 
midale con prevalenza del patellare D.; 
Barré a D; 

Riflessi osteotendinei simmetrici; addominali 
uguali 

Nistagmo nello sguardo laterale; Mingazzini e Barré 
nati a S.; achilleo S. più vivace; plantare S. in 
sione e con ventaglio delle dita 

Palmo-mentoniero più vivace a S.; plantari torpidi; 
minali non provocabili 

Esame neurologico invariato 

Ipocinesi statica del facciale D.; addominali torpidi; p 
pille midriatiche e torpide 

Esame neurologico invariato 

Non Strumpell, plantari ed addominali muti; 
trusa non deviata 

Estensione tonica dell'alluce di S. 

Esame neurologico ne.gativo 

Palmo-mentoniero bilaterale; plantari con risposta 
soria dell'alluc~ e ventaglio specialmente a D.; 
lenza del patellare D., qualche oftalmoclonia 

Estensione bilaterale dell'alluce, palmo-mentoniero 

Oftalmoclonie; pupille isocoriche ,e torpide; palmo-me 
niero bilaterale; Strumpdl a D.; accenno a Barré a 
estensione dell'alluce a D., patellare e achilleo D;' 
vivaci 

In Romberg cade all'indietro; patellare e achilleo 
più vivaci, plantare D. in estensione, nistagmo 
sguardo laterale S. 



( segue Gruppo li) 

Num. della 
osservazione 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

Generalità 

Innocenti Costantino 

Moriani Leonello 

Chiaverini Giuseppe 

Morini Franco 

Albini Marino 

Belli Giuseppe 

Bertaccini Giulio 

Cantini Emilio 

Bellani Primo 

Carletti Giuseppe 

Fabbrini Alcide 

Feqetti Ottorino 

Stefanini Roberto 

Baldetti Giovanni 

Giroldini Armando 

Gieroni Botta Giovanni 

Meini Dino 

Bartolini Adelfo 

Mauri Porthos 

Età 

48 

60 

49 

9 

50 

60 

62 

38 

51 

56 

60 

59 

36 

48 

47 

35 

26 

58 

54 

Diagnosi clinica 

encefalopatia post-traumatica 

encefalopatia post-traumatica 

encefalopatia post-traumatica 

encefalopatia post-traumatica 

encefalopatia post-traumatica 

encefalopatia con turbe del ca
rattere 

stato confusionale da encefalo
patia tossinfettiva 

psiconevrosi in alcoolista 

psiconevrosi post-traumatica in 
oligofrenico 

.psiconevrosi post-traumatica in 
iperteso 

psiconevrosi post-traumatica in 

iperteso 

psiconevrosi post-traumatica in 
luetico vascolare 

nevralgia trigeminale in luetico 

psiconevrosi post-traumatica 

psiconevrosi post-traumatica 

psiconevrosi post-traumatica 

psiconevrosi post-traumatica 

psiconevrosi post-traumatica 

epilessia in traumatizzato 

1--
1 

I Prim,1 della somministra: 

Lieve prevalenza del patellare 
braccio D. nella, marcia 

Achilleo S. .più vivace 

Esame neurologico negativo 

Palmo-mentoniero a ·D. 

Iperestesia plantare D. 

Assimetria facciale per spasmo a 
inferiori e polso S; piantar 

Pupille miotiche e torpidissime 

Addominali non provocabili, f 
vivaci; alluce D. in estens 
estensoria 

Barré a D.; osteotendinei più 
pida, palmo-mentoniero bih 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Anisocoria pupillare per preval, 

Accenno a Strumpell a D.; add 

Lieve prevalenza dell'achilleo e 
tare S. iperestesico; addomi 

Addominali esauribili 

Plantari muti 

Movimento pendolare D. diminuit, 

Esame neurologico negativo 

Esamè neurologico negativo 



:a-

_o. 

- --- ----- -------------- --------. 
ESAME NEUROLOGICO 

della somministrazione di Scopolamina 

Lieve prevalenza del patellare D.; minor oscillazione del 
braccio D. nell., marcia 

Achilleo S. -più vivace 

Esame neurologico negativo 

Palmo-mentoniero a D. 

Iperestesia plantare D. 

Assimetria facciale per spasmo a D.; troclea dentata agli arti 
inferiori e polso S; plantare S. in estensione 

Pupille miotiche e torpidissime 

Dopo Scopolamina 

Accenno a Mingazzini e Strumpell a D.; patellare D. più 
vivace; estensione dell'alluce a S. 

Sfumala prevalenza dei riflessi osteolendinei di S. 

Riflessi osteotendinei più vivaci; iperestesia plantare specie 
a D. 

Strumpell e Barré accennati a D.; nistagmo ottocinetico: 
minor oscillazione del braccio D. 

Babinski a D.; patellare ed achilleo di D. più vivaci: ac• 
cenno a Barré a D. 

Mingazzini e Barré accennati a S.; achillei torpidi, radiali 
e cubitali torpidi; addominali torpii a S, 

Riflessi piramidali ai quattro arti con prevalenza a S.; 
clono del piede e della rotula a S.; Babinski a S.; 
Mingazzini e Barré a S., pupille midriatiche e torpide 

Addominali non provocabili, patellare e achilleo D. più Esame neurologico immodificalo 

vivaci; alluce D. in estensione statica e con risposta 
estensoria 

in Barré a D.; osteotendinei più vivaci a D.; pupilla D. tor- Esame neurologico immodificato 

pida, palmo-mentoniero bilaterale 

in Esame neurologico negativo Ventaglio e Poussep a D. 

m Esame neurologico negativo Accenno a Mingazzini a S.; nistagmo nello sguardo late-
rale; risposta estensoria dell'alluce a S. 

in Anisocoria pupillare per prevalenza della S. Plantari con risposta estensòria dell'alluce hilateralmente 

co Accenno a Strumpell a D.; addominali non provocabili 

Lieve prevalenza - dell'achilleo e del patellare di S.; plan, 
tare S. iperestesico; addominali non provocabili 

Addominali esauribili 

Plantari muti 

Movimento pendolare D. diminuito; a('cenno a Strumpe.U a S. 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Nistagmo ottocinetico nello sguardo laterale sm1stro; ac
cenno a Mingazzini e Barré a O.; addominali non pro• 
vocabili; movimento pendolare diminuito a D. 

Esame neurologico immodìficato 

Addominali non provocabili 

Esame neurologico invariato 

Esame neurologico immodificato 

Addominali non provocabili 

Qualche oftalmoclonia nello sguardo verso S.; Babinski netto 
a D.; riflessi osteoendinei tvivaci con prevalenza a D.; 
addominali esauribili a D.; pupilla D. .più ampia 



(segue Gruppo Il) 
----

Num. della 
osservazione 

Generalità 

62 Rocchi Settimo 

63 Giacomini Ermindo 

64 Fiaschi Vincenzo 

65 Morganti Renzo 

66 Genovesi Guido 

67 Vizzoni Angelo 

68 Martelli Ottorino 

69 Pizzi Libero 

70 Salvetti Bruno 

71 Musetti Giuseppe 

72 Tosti Guerra Pilade 

73 Betti Giulio 

74 Sanguinetti Mario 

75 Giari Loris 

76 Pelagatti Piero 

77 Tamberi Vasco 

78 Franceschini Armando 

79 Nesti Michele 

Età 

30 

36 

49 

27 

48 

38 

64 

34 

so 

31 

.j3 

34 

35 

34 

46 

a2 

42 

46 

Diagnosi clinica 

-------------~-, - «-----··-··········· 

psiconevrosi post-traumatica 

psiconevrosi in arteriosclerotico 
traumatizzato 

Prima della somll).inistrazione di Scopolam 

Accenno a Srumpell a S.; addominali non provocai 
mentoniero bilaterale 

Accenno a Strumpell a S.; riflessi al polso liev, 
vivaci a- D.; addominali non provocabili 

sindrome vertiginosa in trau- \ddominali non provocabili a S.; plantari muti 
matizzato 

neurodistonie in traumatizzato 

psiconev. diston. in traumatiz. 

psiconevrosi in traumatizzato 

psiconevrosi in traumatizzato 

psiconevrosi in traumatizzato 

psiconevrosi in traumatizzato 

psiconevrosi in traumatizzato 

psiconevrosi in traumatizzato 

psiconevrosi in traumatizzato 

psiconeyrosi in traumatizzato 

psiconevrosi in traumatizzato 

psiconevrosi in traumatizzato 

psiconevrosi in traumatizzato 

psiconevrosi in traumatizzato 

psiconevrosi in traumatizzato 

Esame neurologico negativo 

Lingua protrusa nettamente deviata a D.; pianta 

Oftalmoclonie nelle posizioni laterali dello sgua1 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico neg&tivo 

Accenno a Barré a D. e a Mingazzini a S.; 
achillei lievemente prevalenti a D.; radiali 
lievemente prevalenti a 5.; palmo-mentoniero 
pille isocoriche e torpide 

Esame neurologico negativo 

Diminuzione movimento pendolare a D.: venl 
dita a D. 

Esame neurologico negativo 

Sfumata prevalenza del patellare D.; palmo-ment 
terale 

Addominali torpidi ed esauribili bilateralmente 

Patellare D. lievemente più vivace; addominale 
non provocabile; palmo-mentoniero a S. 

Accenno a Barré a D.; addominali non provocabi 



ESAME NEUROLOGICO 

della· somministrazione di Scopolamina 

Accenno a Srumpell a S.; addominali non provocabili; palmo
mentoniero bilaterale 

:o Accenno a Strumpell a S.; riflessi al polso lievemente più 
vivaci a D.; addominali non provocabili 

l• \ddominali non provocabili a S.; plantari muti 

Esame neurologico ne.gativo 

Lingua protrusa nettamente deviata a D.; plantare S. muto 

Oftalmoclonie nelle posizioni laterali dello sguardo 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico negativo 

Esame neurologico neg&tivo 

Accenno a Barré a D, e a Mingazzini a S.; patellari ed 
achillei lievemente prevalenti a D.; radiali e cubitali 
lievemente prevalenti a S.; palmo-mentonicro a D.; pu• 
pille isocoriche e torpide 

Esame neurologico negativo 

Diminuzione movimento pendolare a D.; ventaglio delle 
dita a D. 

Esame neurologico negativo 

Sfumata prevalenza del patellare D.; palmo-mentoniero bila
terale 

Addominali torpidi ed esauribili bilateralmente 

Patellare D. lievemente più vivace; addominale inferiore D. 
non provocabile; palmo-mentoniero a S. 

Accenno a Barré a D.; addominali non provocabili 

Dopo Scopolamina 

Mingazzini e Strumpell a S.; Babinski a S.; addominali 
non provocabili, non palmo-mentoniero 

Mingazzini a D.; Strumpell a S.; addominali non prov0-0a, 
bili; plantari in estensione bilateralmente; riflessi iPro
fondi simmetrici 

Qualche scossa di nistagmo nello sguardo laterale, plantari 
in flessione, addominali torpidi a S. 

Oppenheim a D.; patellare S. lievemente prevalente; palmo
mentoniero accennato a S. 

Esame neurologico invariato 

addominali non l.~ 

Babinski bilaterale pm netto a D.; patellari e radiali piìt f 
vivaci e più a D. 

Patella.re D. più 
provocabili 

vivace; Babinski a D; 

Estensione tonica detralluce a S.; · instabilità in Barré a S. 

l 
I, 

r Plantare D. con estens;one dell'alluce;· addominali più vivaci i 

a S. I 
j 
I, Strumpell a S.; 

provocabili 
palmo-menl011iero a S.; 

Esame neurologico negativo 

Patellare D. lievemente più vivace 

Esame neurologico negativo 

addominali non 

Addominali torpidi a S.; plantare S. con rio posta estensoria 
di tutte le dita 

Patellari uguali 

Addominali vivaci ed uguali 

Oftalcoclonie nello sguardo laterale; accenno a Strumpell a 
D.; non palmo-mentoniero; plantari · iperestesici in fles
sione; accenno a Mingazzini e Bai:ré a D.; addominali 
torpidi ed uguali 

Accenno a Barré e Mingazzini a S.; plantare S. incerto; 
addominali torpidi 

f, 
1:,: 
[j , 



(segue Gruppo Il} 

Num. della 
osservazione 

Generalità Età 

80 Novelli Antonio 16 

81 Pagani Luigi 19 

82 Meini Dino 

8.3 Caroti Martino 52 

84 Masoni Attilio 39 

85 Ehert Felice 49 

86 Vincenti Aldo 30 

87 Simonetti Antonio 50 

88 Mangini Ubaldo 51 

89 Lenzi Giulio 44 

Diagnosi clinica 

epilessia 

epilessia 

epilessia in alcoolista 

epilessia tardiva 

cefalea vasomotoria 

Esiti emorragia subaracnidea 
post-traumatica 

disturbi -vertiginosi in psico-
nevrotico 

crisi lipotimiche 

depressione ipocondriaca 

rechialgia da sforzo 

Prima della sommini.stra 

Esame neurologico negativo 

Pupilla S. più ampia della· D. 

Pupilla D. più ampia della S. 

Addominali non provocabili; 
D. nortnoreagenti 

Accenno a Strumpell a D.; acli 

Accenno a Mìngazzini a D.; ,p 
lare D. più vivace; addom 

Rotuleo e achilleo di D. lieve1 
torpido; addominali non 

Pupille lievemente anisocoriche 
normoreagenti 

Plantare D. incerto; .pupille 

Esame neurologico ne.,gativo 



ESAME NEUROLOGICO 

Prim3 della somministrazione di Scopolamina 

Esame neurologico negativo 

Pupilla S più ampia della D. (normo-reagenti) 

Pupillu D. più ampia della S. ( torpide alla luce) 

A.ddominali non provocabili; pupilla S. pii1 ampia della 
D. normoreagenti 

Accenno a Strnmpell a D.; achilleo D. non provocabile 

Accenno a Mingazzini a D.; ,palmo-mentoniero a D.; patel
lare D. piti vivace; addominali non provocabili 

Rotuleo e achilleo di D. lievemente prevalenti; plantare S. 
torpido; addominali non provocabili 

Pupille lievemente anisocoriche per prevalenza della D. e 
normoreag<enti 

Plantare D. incerto; ,pupille isocoriche e torpide 

Es·ame neurologico negativo 

Dopo Scopolamina 

Accenno a Mingazzini e Strumpell a D.; patellave D. lieve• 
mente più \·ivace; plantari con estensione di tutte le 
dit11 e più a D.; palmo-mentoniero a D. 

Accenno a Strumphell a S.; pupilla S. ancora più ampia; 
addominali non provocabili 

Esame neurologico invariato 

Pupille isocoriche; addominali presenti 

Strumpell e Barré a D.; rotuleo D. pm vivace; addominali 
medi ed inferiori nou provocabili; rima labiale D; 

spiovente 

Nistagmo nello sguardo laterale D.; palmo-mentoniero bila
terale; addominali non provocabili; accenno a Barré a D. 

Accenno a Strumpell a D.; instabilità in Barre a S .. Per il 
resto l'esame è irumodificato 

Pupille isocoriche; Strumpell e Mingazzini accennati a D.; 
Babinski con iperestesia a D. 

Esame neurologico negativo 

Achilleo D. più vivace; alluce D. con risposta estensoria alla 
stimolazione plantare 



Num. della 
osservazione 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Il 

12 

13 

] I 

Generalità 

Biondi Ottorina 

Puccini Giuseppina 

Caponi Artemisia 

Geppi Niccolina 

Castelli Margherita 

Bigazzi Carolina 

Guidi Eugenia 

Nesti Maria 

Ristori Alina 

Spagnoli Ileana 

Bardi Elico 

Fornaciari · Donatello 

Pardini Luigi 

lngrasci Giuseppe 

Rivecci Bruno 

Età 

39 

16 

59 

35 

50 

60 

GRUPPO 
Esame Neurologico con segni obiettivabili 

Diagnosi clinica 

psiconevrosi 

epilessia 

epilessia focale 

emiparesi S. 

emiparesi S. atrofie muscolari 
della mano 

psiconevrosi in encefalopatia 
degenerativa 

Prima della sommi~istrui 

Diminuzione movimento . pendolai 
del patellare e achilleo di 
coria pupillare per prevalellQ 

Patellari vivacissimi prevalenti a 
valenti a S.; addominali più 

Accenno a Strumpell a S.; add1 
binski a S.; p<1lmo-mentonie: 

Sincinesie di marcia diminuite 
più vivace; ,pupilla S. più 

Riflessi osteotendinei più vivaci 

Radiali e cubitali prevalenti a ~ 

valenti a D. 

65 ematoma subdurale cervica- Andatura spastica a S.; capo p 

59 

54 

40 

51 

60 

44 

34 

29 

le (?) diminuite al braccio S.; pat 
achillei prevalenti a S.; clone 
taglio a S.; addominali non p1 

sindrome vertiginosa 

neoplasia cerebrale, crisi epi
lettiche 

Leucopatia 

psiconevrosi in 

psiconevrosi post-traumatica 

psiconevrosi post-traumatica 

,psiconevrosi post-traumatica 

,psiconevrosi post-traumatica 

Pupille antisocoriche per prevalen 
di nistagmo nello sguardo la 

Arto superiore S. ruotato all'inte: 
nuite; Barré a D. 

Sincinesie di marcia diminuite a 
Barré e Strumpell a D.; oste 
addominali non provocabili;. 
rale. 

Lieve prevalenza degli osteotendim 
a D. 

Sfumata prevalenza achillei e ro1 
tore torpido 

Nistagmo fronto-parallelo nello si 

Nistagmo nello sguardo laterale S. 

Nistagmo esauribile nE-llo sguardo 
mente più ampia 



GRUPPO III 

obiettivabili più o meno i,iqu!ldrabili e valutabili 

ESAME NEUROLOGICO 

'rima della somministrazione di Scopolamina Dopo Scopolamina 

ione movimento pendolare a D.; sfumata prevalenza 
patellare e achilleo. di S.; plantari torpidi, aniso-

l. pupillare per prevalenza della D. 

vivacissimi prevalenti a S.; radiali e cubitali ,pre
t1ti a S.; addominali più vivaci a S. 

a Strumpell a S.; addominali esauribili a S.; Ba
ki a S.; pBlmo-mentoniero a D. 

e di marcia diminuite bilateralmente; paellare S. 
vivace; pupilla S. più ampia 

osteotendinei più vivaci a S. 

e cubitali prevalenti a S.; rotulei ed achillei pre
tti a D. 

spastica a S.; capo piegato verso S.; sincinesie 
t1uite al braccio S.; patellari radiali e subitali e 
lei prevalenti a S.; clono bilaterale del piede, ven
i a S. ; addominali non provocabili 

mtisocoriche per prevalenza della D.; qualche scossa 
istagmo nello sguardo laterale, corneali torpidi 

eri ore S. ruotato all'interno e con sincinesie dimi
Barré a D. 

di marcia diminuite a S.; accenno a Mingazzini, 
e Strumpell a D.; osteotendinei prevalenti a D.; 

ninali non provocabili; ,palmo-mentoniero bila te-

,valenza degli osteotendinei a D.; palmo-mentoniero 

prevalenza achillei e rotulei di S.; riflesso foto
torpido 

fronto-parallelo nello sguardo laterale 

nello sguardo laterale S. 

esauribile m·llo sguardo laterale; pupilla S. lieve
: più ampia 

Qualche oftalmoclonia nello sguardo verso S.; plantari tor• 
pidi; riflessi osteondinei vivaci ed uguali 

Oftalmoclonie nello sguardo laterale; atteggiamento esten• 
sorio degli alluci prevalente a D.; plantari in flessione; 
sfumata prevalenza del patellare ed achìlleo di D. 

Oftalmoclonie nello sguardo versò D.; riflessi osteotendinei 
più vivaci a S.; plantare S. con risposta estensoria; non 
palmo-mentoniera; addominali torpidi maggiormente a S. 

Oftalmoclonie nello sguardo verso S.; palmo-mentoniero bila

telare; plantare S. muto; riflessi osteotendinei preva• 
lenti a S.; accenno a Barré S. 

Lingua sporta e rima orale deviate a S.; addominali non 
provocabili a D.; riflessi osteotendinei p,revalenti a S. 
con. clono del piede; ventaglio bilaterale delle dita 

Euforia e fatuità; prevalenza a D. dei riflessi arti inferiori; 
estensione dell'alluce a D. 

Riflessi osteotendinei prevalenti a S.; Babinski netto a S. 

Adinaia profonda. Mingazzini. Barré, Bahinski a D.; preva

lenza riflessi profondi a D. 

Esame neurologico immodìfìcato 

Esame neurologico negativo 

Prevalenza del patellare S.; Babinski a S. 

Esame neurologico negativo 

Non nistagmo; ipotonia muscolare; ostetentendinei arti supe• 
riori non provocabili; patellare ed achilleo più vivace 
a S. 

Addominali non provocabili 

Osteotendinei più vivaci a S.; addominali più vivaci a S.; 
palmo-mentoniero più vivace a D. 



(segue Gruppo lii) 

Num. della 
osservazione 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

2'.! 

.!3 

24 

25 

26 

27 

211 

29 

Generalità 

Imparata Aristodemo 

Tarabella Leone 

Colli Enzo 

Tonarini Primo 

Sani Ersilio 

De Fazio Salvatore 

Olobardi Agostino 

Nardi Luigi 

Di Rosa Salvatore 

Giannelli Roberto 

Toncellì Gino 

Pàoletti Sante 

Sgherri Giuseppe 

Hosselli Primo 

Età 

52 

57 

43 

27 

62 

46 

46 

15 

63 

3 

54 

51 

56 

74 

Diagnosi clinica 

psiconevrosi post-traumatica 

Encefalopatia post-traumatica 

Encefalopatia post-traumatica 

Encefalopatia post-traumatica 

Encefalopatia post-traumatica 

Encefalopatia post-traumatica 

encefalopatia post-traumatica 

encefalopatia post-traumatica 

encefalopatia post-traumatica 

encefalopatia post-traumatica 

encefalopatia post-traumatica 

encefalopatia post-traumatica 

encefalopatia vascolare 

encefalopatia vascolare 

Prima della somministrazi1 

Iperestesia plantare a D.; anisoco 
d'ella S. 

Movimento pendolare D. dimin 
Strumpell a D.; lieve dev 
sporta; sfumata prevalenza d, 
dominali non provocabili 

Nistagmo verticale ottocinetico 1 

Oscillazioni del braccio D. dimiIJ 
e Barré a D.; plant11ri muti, 
dominali non provocabili a 

Movimento pendolare a S. dim 
palmo-mcntoniero bilaterale,. 
tellare D. 

Strumpell a D.; achilleo D. noi 

Rima labiale D. spiovente; lìIJ 
della mano D.; accenno a 
prevalenti a D. 

Sincinesie diminuite · a D'.; capo 
zini a D.; prova indice nas, 

Accenno a Barré a D.; sfumata 
D.; addominali non provoca! 

· Oste!lte-:1dinei prevalenti a S.; 
minali non provocabili 

Accenno a Barré a S.; palmo-: 
ralmente 

Prevalenza rotulei ed achillei di 
vocabili; plantare D. muto; 
pille torpide 

Nella deambulazione sbanda vers, 
a S.; ventaglio a D.; torpo 
rotula a S.; ,pupille miotich 

Andatura spastica con moviment, 
rima labiale spiovente a S. 
tendinei vivaci con prevalen 
a S.; Babinski a S., palmo-



ESAME NEUROLOGICO 

Prima della somministrazione di Scopolamina 

stesi a plantare a D.; anisocoria pupillare per prevalenza 
!ella S. 

mento pendolare D. diminuito; accenno a Barré e 
;trumpell a D.; lieve deviazione a D. della lingua 
porta; sfumata prevalenza degli osteotendinei a D.; ad
lominali non provocabili 

gmo verticale ottocinetico nello sguardo laterale 

. azioni del braccio D. diminuite; accenno a Mingazzini 
Barré a D.; plantari muti, palmo-mentoniero a S.; ad

lominali non provocabili a S. 

mento pendolare a S. diminuito; plantare S. incerto, 
,almo-mcntoniero bilaterale, sfumata prevalenza del pa· 
ellare D. 

~pell a D.; achilleo D. non provocabile 

labiale D. spiovente; limitazione movimenti rapid' 
ella mano D.; accenno a Barré a D.; osteotendine. 
,revalenti a D. 

nesie diminuite a D1.; capo piegato verso D.; Mingaz
:ini a D.; prova indice naso con freinage a S. 

mo a Barré a D.; sfumata , prevalenza osteotendinei a 
I,; addominali non pro,vocahili 

tendinei prevalenti a S.; plantare D. incerto; addo-
1inali non provocabili 

rmo a Barré a S.; palmo-mentoniero accennato bilate
·almente 

,lenza rotulei ed achillei di S.; addominabili non pro
'Ocabili; plantare D. ,muto; palmo-men toni ero a S.; pu
,ille torpide 

deambulazione sbanda verso D.; accenno a Mingazzini 
t S.; ventaglio a D.; torpore plantare S.; clono della 
otula a S.; pupille miotiche torpide 

,tura spastica con movimento pendolare dimiimito a S.; 
·ima labiale spiovente a S., lieve atassia a S.; osteo
endinei vivaci con pr~valenza a S, addominali torpidi 
t S.; Babinski a S., palmo-mentoniero a D. 

Dopo Scopolamina 

Prevalenza osteotendinei a D.; pupille isocoriche 

Osteotendinei arti inferiori vivaci e uguali, arti superiori 
prevalenti a Il'.; Babinski a S .. ed estensione dell'al
luce a D. 

Pupilla S. più ampia; achilleo S. più vivace; accenno a Min• 
~zzm1 a .'/S.; palmo,mentoniero bilaterala, Babinsk;i 
bilaterale più netto a S. 

Rotuleo D. più vivace, palmo-mentoniero bilaterale più vi • 
vace a S.; addominali torpidi a S.; Oppenheim a D. 

Esame neurologico immodificato 

Patèllari non provocabili; iperestesia plantare S.; Barré a S. 

Ipocinesia facciale U.; palmo-mentoniero a S. Babinski a 
D.; Barré a D.; spiccata prevalenza osteotendineì di D.; 
motilità mano D. aneora più impacciata 

Strumpell a D.; oscillazioni statiche a D.; osteotendinei J 
prevalenti a D.; plantare D. in estensione 

Esame neurologico negativo 

Addomin1tli presenti; persiste prevalenza osteotendinei di S. 

Palmo-mentoniero · bilaterale; Strumpell a D., Barré a S.' 

Addominali non provocabili; palmo-mentoniero bilaterale più 
vivace a S.; Bahill!lki a D., reazione estensoria a S.; 
oftalmoclonie nello sguardo verso D.; movimento pen• 
dolare diminuito a S. 

Pupilla D. più ampia; Babinski bilaterale con ventaglio dell 
dita; osteotendinei vivacissimi con sfumata prevalenza 
a D.; palmo-men toni ero bilaterale 

Esame neurologico negativo 



(segue Gruppo Ill) 

Num. della 
osservazione 

30 

31 

:32 

33 

34 

35 

36 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

Generalità 

Capperi Oreste 

Pocci Giovanni 

Giordani Giovanni 

Leonardi Pietro 

Landi Pellegrino 

Rossetti Dario 

Ghezzani Oreste 

Francalacci Sergio 

Benedetti Gino 

Nuzzi Piero 

~ipriani Adolfo 

Pacchini Lorenzo 

Rulfoli Loriano 

Filippelli Massimo 

Mazzola Diego 

Età 

43 

45 

49 

43 

41 

63 

59 

19 

59 

23 

64 

15 

14 

11 

16 

Diagnosi clinica 

encefalopatia vascolare 

encefalopatia tossica 

encefalopatia degenerativa, emi• 
paresi S. 

encefalopatia degenerativa 

encefalopatia degenerativa 

encefalopatia degenerativa 

Prima della sommini. 

Mingazzini, Barré, Strumpel 
.prevalenti a S. 

Addominali torpidi; palmo-: 

Andatura paretopastica a S 
teralmente; Mingazzini a 
valenza osteotendinei a 

Osteotendinei prevalenti a E 
sione 

Accenno a Mingazzini e l 
lenti a S. 

Andatura atassica; impossibil 
verso S., alto e basso; 

encefalopatia vascolare in al- Clono esauribile dei piedi; p 
coolista 

encefalopatia traumatica 

encefalopatia traumatica da frat. 
tura cranica os. 

encefalomielite 

epilessia 

epilessia 

C'pilessia 

epilessia 

epilessia 

Barré, Mingazzini e Strump, 
terale più vivace a D.; 
lenza della S. 

Minor oscillazione del brace 
pell a D.; plantare D. in 
mentoniero a D.: pupi 
della S. 

Ipocinesi facciale D.; corne 

Minor oscillazione del braccio 
osteotendinei ,prevalenti 

Patellari prevalenti a D.; i 

stagmo nello sguardo la 

Sincinesie diminuite al brac 
nistagmo nello sguardo 
mento estensorfo 

Nella marcia pendola meno 
vivace; Babfoski a D. 

Rotulei ed achillei non pn 
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rima della somminis,trazione di Scopolamina Dopo Scopolamina 

----· ·---·-------------------- ------·- ----- --------------- -------------------·----------------------·-·--

,i, Barré, Strumpell, Babinski a S.; oste o tendinei 
lenti a S. 

ili torpidi; palmo-mentoniero bilaterale 

paretopastica a S. con sincinesie diminuite bila· 
nente; Mingazzini a S.; strabismo interno a S.; pre• 
za osteotendinei a S.; addominali esauribili a S. 

inei prevalenti a S. e vivaci; plantare S. in esten• 

, a Mingazzini e Barré a S.; osteotendinei preva• 

a S. 

atassica; impossibilità alla deviazione dello sguardo 
S., alto e basso; rima labiale spiovente a D. 

ribile dei piedi; plantare S. in estensione 

ingazzini e Strumpell a D.; palmo-mentoniero bila
più vivace a D.; pupille anisocoriche per preva
della S. 

cillazione del braccio D.; accenno a Barré e Strum• 
1 D.; ,plantare D. in estensione, achillei torpidi, palmo
mìero a D.: pupille anisocoriche per prernlenza 
s. 
facciale D.; corneale torpido a D. 

lazione del braccio D.; accenno a Strumpell a D.; 
tendinei ,prevalenti a S.; plantare 5. in estensione 

prevalenti a D.; addominali non provocabili; ni
o nello sguardo laterale 

diminuite al braccio D.; achilleo D. più vivace; 
;mo nello sguardo laterale; alluce D. in atteggia
J estensorio 

rcia pendola meno il braccio D.; ,patellare D. più 
, , Babinski a D. 

,d achillei non provocabili 

Babinski bilaterale, clono del piede S.; atassia alla prova 
calcagno-ginocchio 5.; pahno-mentoniero bilaterale; Strum
pell a S.; osteotendinei piramidali con prevalenza S, 

Osteotendinei vivaci, policinetici uguali 

Mingazzini e Babinski a S.; radiali e cubitali più vivaci a 

S.; patellari e achillei uguali; addominali uguali, im• 
modificata la paralisi del retto esterno di D. 

Netto Babinski a S. 

Mingazzini e Barré accentuati a S.; sfumata prevalenza 
osteotendinei di D. 

Impossibilità di ruotare lo sguardo anche verso S., Babinski 
bilaterale; Mingazzini a D. 

Osteotendinei vivacissimi con lieve prevalenza a D. Alluci 
in estensione statica, Babinski bilaterale, nistagmo nello 
sguardo bilaterale 

Pupille isocoriche; non Mingazzini, non Barré, non Strum
pell; osteotendinei arti superiori vivaci ed uguali; achil
leo D. più vivace, plantare D. in estensione; palmo
mentoniero a D. 

Risposta estensoria dell'alluce bilateralmente; accenno a Strum
pell a D. e Barré bilaterale; osteotendinei uguali; palmo
mentoniero a D. 

Rotuleo S. torpido; addominali esauribili a D.; ipocinesi 
facciale D. 

Nistagmo nello sguardo laterale; Strumpell e Mingazzini a 
D.; clono bilaterale del piede; osteotendinei vivacissimi 
con prevalenza a D.; palmo-mentoniero bilaterale con 
prevalenza a S. 

Patellari vivacissimi e simmetrici, plantari iperestesici; addo
minali torpidi; nistagmo invariato 

Babinski a D.; estensione dell'alluce a S.; nistagmo più accen
tuato; patellare D. più vivace 

Pupilla S. più ampia; esame neurologico invariato 

Accenno a Barré a D.; osteotendinei non provocabili agli 
arti inferiori e superiori 
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------- -·--- - - -

'rima della somministrazione di Scopolamina 

tà in Mingazzini a S.; addominali non provocabili 

! D. più vivace; achillei e addominali non provo
li 

scossa di nistagmo nello sguardo verso S.; osteoten
molto vivaci 

prevalenza osteotendinei di D.; addominali più 
~i a S.; plantare D in estensione; pupille isoco
: e torpide; palmo-mentoniero bilaterale più vivace 

;porta deviata verso D.; osteotendinei prevalenti a D. 

io D. non oscilla nella marcia 

a Mingazzini e Barré a D.; prevalenza riflessi pro

li a D. 

mdi arti superiori non provocabili eccetto il trici
e S.; patellari e achillei prevalenti a D. Addomi-

non provocabili 

mi e Barré a S.; Strumpell a S.; R. osteotendinei 
alenti a S.~ addominali esauribili a S.; pupilla S. 
ampia; palmo-mentoniero a D. 

di postura e Bradicirresia spiccati~sime. No;i rqrn: p1-

idali 

> nello sguardo laterale e più a D.; ipotonia glo

lieve 

> fronto-parallelo e strabismo per deficit del retto 
no D. ai movimenti del capo: accenno a Strumpell 

addominali non provocabili 

protusa lievemente deviata a S.; scarse sincinesie di 
~ia Barré bilaterale più netto a D.; riflessi al polso più 
~i a D., plantare S. in estensione; addominali non 
,oca bili 

Dopo Scopolamina 

------- -----·- - ----·--·· ·----------- ----

Pupilla S. più ampia; oftalmoclonie nello sguardo verso S.; 
Mingazzini e Barré accennati a S.; addominali non pro
vocabili; osteotendinei prevalenti a S. per gli arti supe,, 
riori 

Esame neurologico immodificato 

Nistagmo nello sguardo verso D.; angolo D della rima la
biale spiovente 

Barré a D.; patellare e radiale D più vivaci; addominali 
uguali; palmo-mentoniero bilaterale 

Lingua sporta non deviata; r.iffessi arti superiori più Yivaci 
a D. 

Accenno a Mingazzini a D.; patellari vivac1ss1m1 con preva
lenza a D. e così e i radiali e cubitali; Babinski e 
palmo-mentoniero bilaterali 

Pupilla S. più ampia; nistagmo nello sguardo laterale. Riflessi 
piramidali bilateralmente, prevalenti a D.; accenno a 

Mingazzini e Barré a S. 

R. profondi ovunque presenti, normali, uguali. Plantari S. 
in estensione, Babinski a D. Addominali non provocabili 

Mingazzini, Barré e Strumpell a S. più netti; addominali 
non provocabili; r. osteotendinei invariati 

Non riflessi di postura; comparsa di Babinski a D.; R. osteo
dinei più vivaci a D. 

Accenno a Strumpell a D.: nistagmo invariato 

Esame neurologico immodificato 

Dopo 1/2 mg. di scopolamina: R. profondi uguali: Babinski 
a D.. Per il resto esame neurologico invariato. Ripe
tendo l'esame con 1 mgr.: Barré netto a D. 

li accennato a D.; achilleo D. più vivace; palmo- Rima labiale S. stirata; netto Strumpell a D.; accenno a 

toniero a D. Barré a D. 



Gruppo lii) 

Num. della 
osservazione 

45 

46 

47 

a, 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

Generalità 

Bertoccio Umberto 

Puntoni Ugo 

Perelli Rutilio . 

Gherardi Aldo 

Buarattelli Mario 

Bezzini Marusco 

Galgani Guido 

Donati Amedeo 

Sassara Bengasi 

Sandri Iacopino 

Martinelli Ilio 

Fadda Mario 

Toninelli Giuseppe 

Graziani Corrado 

Età 

31 

49 

42 

50 

,57 

14 

15 

33 

45 

63 

43 

68 

52 

Diagnoi;i clinica 

Prima della somminisl 

. ·-· -----·-··----·-·------ -----'··----·-·-------------
epilessia 

epilessia (?) 

epilessia 

p-0stumi encefalici 

epilessia post.traumatica 

epilessia J acksoniana 

epilessia in cerebropatico 

epidurite 

postumi encefalite 

sindrome parkinsoniana in ar
teriosclerotico 

sindrome vertiginosa 

Instabilità in Mingazzini a 

Patellare D. .più vivace; ad 
cabili 

Qualche scossa di nistagmo n• 
dinei molto vivaci 

Sfumata prevalenza osteotenc 
vivaci a S.; plantare D 
riche e torpide; palmo·m 
a S. 

Lingua sporta deviata verso D 

Il braccio D. non oscilla ne, 

Accenno a Mingazzini e Barr, 
fondi a D. 

R. profondi arti superiori no 
pitale S.; ,patellari e achi 
nali non provocabili 

Mingazzini e Barré a S.; Str 
prevalenti a S .. ; addomin1 
più ampia; palmo.men ton 

RiRessi di postura e Bradici::ie, 
ramidali 

Nistagmo nello sguardo latera 
baie lieve 

sindrome vertiginosa in trau- Nistagmo fronto•parallelo e st 
matizzato esterno D. ai movimenti d 

a S.; addominali non pr. 

cerebropatia vascolare 

crisi lipotimiche 

Lingua protusa lievemente dev 
marcia Barré bilaterale più 
vivaci a D., plantare S. i1 
provocabili 

Strumpell accennato a D.; ac1 
mentoniero a D. 



(segue Gruppo Ili) 

·Num. della 

osservazio~e 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

Generalità 

Bonnuccelli Lino 

Ercolini Lorenzo 

Camerini Nilo 

Ramacciotti Olimpin 

Franchi Aldo 

Niccolini Omero 

Cardellini Aldo 

Nicoletti Cleto 

Colla veri Gino 

Oltrarni Gino 

Ferrini Mario 

Gambi Dino 

Mazzoni Armindo 

Età 

29 

41 

25 

9 

25 

35 

48 

44 

44 

47 

55 

54 

62 

Diagnosi clinica 

Prim3 della scmmini 

,psicosi confusionale in frattura Mingazzini e Barré non es 
cranio S.; pupilla D. più am 

ematoma subdurale, emipar. D. Accenno a Mingazzini, Bar 

dinei di tipo piramidal, 
toniero bilaterale e pi 

diencefalopatia con diabete Hl-

sipido 

esiti di cerebropatia infantile 

sclerosi laterale amiotrofica? 

demenza paralitica 

paralisi obliqui sup. da trauma 
cranico 

paralisi facciale m traumatiz-
zato cranico 

paralisi ulnare D. 

stato delirante persecutorio ~n 
oligofrenico 

neoplasia cerebrale 

neaoplasia cerebrale? 

degenerazione spino-cerebellare 

Lieve prevalenza del patel 
ampia; plantare in est, 

Addominali torpidi a S. ; 

Patellari vivaci e più a S. 

Iperestesia plantare bilatera! 
mentoniero a D. oftalrr 

Lieve difficoltà a ruotare 
sta in flessione 

Paralisi faciale sup. ed inf 
minali non provocabili, 
e più a rn 

R. profondi ovunque aumer 

Patellare e achilleo D. pre 

Riflessi profondi uguali e 
càbili; palmo-mentonier 

Accenno a Mingazzini, Bar 
lievemente più ampia 

Atassia, ipotonia, dismetria, 



ESAME NEUROLOGICO 

na della somministrazione di Scopolamina 

e Barré non esplorabili; deficit faciale inferiore 
1pilla D. più ampia ( torpide) 

t Minga-zzini, Barré e Strumpell a D.; osteoten
di tipo piramidale e prevalenti a D.; palmo-men
~ bilaterale e più a D. 

vale.nza del patellare D.; pupilla lievemente più 
plantare in estensione a S. 

.i torpidi à S.; achilleo D. lievemente prevalente 

rivaci e più a S.; addominali più vivaci a D. 

plantare bilaterale con risposta estensoria:: palmo
riiero a D. oftalmoclonie esauribili 

'icoltà a ruotare in alto 
flessione 

bulbi oculari 

. ciale sup. ed inf. S.; corneale S. torpido; addo
non provocabili, nistagmo nello sguardo laterale 
a D'. 

li ovunque aumentati, lievemente più vivaci a D. 

achilleo D. prevalenti; palmo-mentoniero a S. 

:ofondi uguali e torpidi; addo,ninali non provo
palmo-mentoniero bilaterale 

Mingazzini, Barré e Strumpell a S.; · pupilla S. 
ente più ampia 

,otonia, dismetria, più evidenti a S. 

Dopo Scopolamina 

Barré a S.; R. osteotendinei più vivaci a S.; in Mingazzini 
tremori ed abbassamento bilaterale; pupille uguali e 
normoreagenti 

Ipertono estensorio arto superiore D.; Babinski bilaterale. Per 
il resto esame immodificato 

Evidente ipocinesi VII inferiore D.; Mingazzini a D •• :Per 
il resto esame invariato 

Plantare D. in estensione. Per il resto esame invariato 

Prevalenza dei riflessi profondi a S. sia per gli arti sup. 
che per gli inf.; plantare S. in estensione; Oppenheim 
aS.; addominali non provocabili 

Babinski netto a S.; estensione dell'alluce a. D.; Mingazzini 
a S. ; nella marcia striscia in terra il piede S. e pen
dola meno a S. 

Patellare S. più vivace; achilleo D. non provocabile; Ba
binski a D., estensione tonica dell'alluce a S. con rispo
sta in flessione . 

Patellare S. più vivace; Strumpell a S.; Babinski a S.; 
Barré a S.; addominali esauribili a S. 

Strumpell a Mingazzini a D.; estensione plantare. a 5.; ,pa• 
tellare D. più vivace 

Patellare e achilleo D. nettamente piu vivaci; atteggiamento 
estensorio bilaterale dell'alluce e più a S.; addomi
nali non provocabili. Non palmo-mentoniero · 

Deambulazione atassica di tipo frontale; palmo.-mentoniero 
vivacissimo bilateralmente 

Babinski netto a S .. Restante esame invariato 

Mingazzini e Braditelecinesia netti a S.; achillei policine
tici; estensione alluce a S. 
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ipotonia muscolare accentuata, non provocahilità dei riflessi tendinei agli arti 
superiori, prevalenza da un lato per gli inferiori (psiconevrosi in pluritraumatiz.. 
zato cranico); il nistagmo nello sguardo laterale è stato sostituito da non 
provocahilità degli addominali (psic!)nevrosi traumatica lieve relativamente re
cente); una sfumata prevalenza degli osteotendinei di un lato accompagnata da 
Barrè e Strumpell, ha mostrato vivacità simmetrica dei riflessi con comparsa 
dì netto Babinski dal lato opposto ( encefalopatia traumatica di data non molto 
recente); la presenza di Strumpell a Ds. con achilleo non provocabile dallo 
stesso lato è stata sostituita da non provocahilità dei patellari e da Barrè a Sn. 
( encefalopatia traumatica relativa recente}; una sfumata prevalenza degli osteo

tendinei di Sn. è stata rilevata a Ds. ( caso di encefalopatia degenerativa); la 

presenza di Mingazzìni e Barrè da un lato è stata osservata controlateralmente, 

mentre però la prevalenza dei riflessi profondi permaneva dal lato in cui era 
stata rilevata all'inizio (encefalopatia traumatica di vecchia data); con la scom
parsa dei riflessi di postura e con l'attenuazione dell'ipertonia si è osservata 
comparsa del fenomeno di Babinski da un lato con prevalenza dei riflessi tendinei 
dallo stesso (sindron:ie extrapiramidale in arteriosclerotico). 

Nel restante gruppo di osservazioni ( oltre 50), è da sottolineare ancora che 
una sintomatologia obiettiva iniziale a carattere piramidale è risultata molto 
spesso arricchita e potenziata datla somministrazì.one di scopolamina: così sono 
comparsi, con notevole frequenza, cloni, iperreflettività unilaterale o bilaterale, 
Bahinski o ventaglio delle dita, positività dei segni di Mingazzini, Barrè, Strumpèll, 
là dove inizialmente la semefologia offriva molto di frequente segni sfumati; si 

sono accentuati deficit od ipocinesie del facciale inferiore. Talvolta l'iniziale 

presenza di una risposta estensoria alla stimolazione plantare o di un Babinski 
netto è stata sostituita da Babinsld bilaterale; si sono accentuate le asimmetrie 
degli addominali o il loro torpore, le asimmetrie o la vivacità del riflesso 
palmo-mentoniero. Inoltre sono comparse spesso oftalmoclonie e, talvolta, la 
midriasi indotta dall'alcaloide si è associata ad anisocoria 

CONCLUSIONI 

Quanto è stato osservato e descritto può essere riassunto come segue: 

1) Nella maggioranza dei casi la sommm,strazione di scopolamina ha 
potenziato, o reso evidente od arricchito, una sintomatologia neurologica, di tipo 
e carattere piramidale, più o meno latente. 

2) Man mano che dalle osservazioni in cui clinicamente non erano sospet
tabili alterazioni organiche del S.N.C. si è passati a sindromi con, segni p1u o 
meno obiettivabili e completi, si è assistito ad un proporzionale evidenziamento o 
potenziamento della semeiologia. 

3) La negativizzazione di alcuni segni o sindromi neurologiche ( da segni 
incerti e sfumati a sindromi chiare e definibili), osservata dopo somministra

zione di scopolamina, induce a ritenere che l'alcaloide non eserciti effetti, se non 
lievissimi e trascurabili, su sintomi patologici che anamnesticamente risultavano 
di vecchia data e che clinicamente fossero da ritenere stabilizzati nel tempo. 
attraverso un riequilibrio funzionale neuronico, quando cioè era da ritenere che. 
r alterazione organica avesse esaurito biologicamente il suo ciclo ( esiti di processi 
~<:ncussivi, infiammatori, ecc.). 
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Per altri casi la negat1v1zzazione semeiologica potrebbe essere spiegata dallo 
effetto sedativo del medicamento, attraverso cioè l'abolizione o la diminuzione 
degli stimoli sensoriali, le morlificazioni dell'affettività. In questi casi infatti, 
molto spesso, l'ammalato si mostrava più o meno prostrato ma euforico, spen

sierato, inconsapevole. 

4) Una sintomatologia neurologica, scarsa o negativa o ben definita, la 
quale venga evidenziata o largamente potenziata dall'alcaloide, fa ritenere, in 

base all'esperienza clinica acquisita, che ci si trovi di fronte ad un processo 
morboso in evoluzione che si rende pertanto sensibile al medicamento sotto il 
profilo neurologico e psichico (attività moto.rie e sensoriali). E' da rilevare al 
proposito che in questi casi si è assistito spesso a turbe neuropsichiche notevoli, 
anche se transitorie, quali adinamia profonda, torpore sensoriale, confusione 
mentale, talvolta reazioni caratterizzate da lieve eccittamento psicomotorio e 
confusionale ad un tempo. 

5) Di fronte a soggetti che risultano avere sofferto nel passato di affeziom 
encefaliche, traumatiche, infiamml!torie o circolatorie e nei quali la sintomatologia 
neuropsichica si potenziava o si aggravava do.po somministrazione di scopolamina, 
l'esperienza clinica ha insegnato, e gli esami di laboratorio ed E.E.G. confermato, 
che vi è stato spesso una ripresa od una comparsa di elementi patologici, e 
quindi patogeni per il S.N.C. 

6) Sotto questo profilo, allo scopo cioè di discriminare e di ricercare la 
presenza di alterazioni nervose centrali in atto, la scopolamina si è dimostrata 
rli notevole interesse semeiologico e quindi diagnostico. 

Nella valutazione di danni encefalici subiti per infortuni od incidenti, la 
ricerca di segni neurologici prima e dopo somministrazione di scopolamina, ci 
sembra pertanto di un certo e particolare interesse medico-legale. 

RIAS~UNTO - Viene passata in breve rassegna sintetica la Letteratura 
relativa alla Farmacologia ed alla Clinica della scopolamina con particolare 
riguardo alle sue applicazioni diagnostiche neurologiche. 

E stata somministrata scopolamina, per via muscolare e per lo più alla 
dose di I milligrammo, in un gruppo di 168 ammalati neurologici e neuropsi
chici posti in condizioni basali e ripetendo l'esame obiettivo dopo 30 minuti 
dalla somministrazione. 

Gli ammalati sono stati suddivisi in 3 gruppi di osservazioni: nelle prime 
non erano rilevabili nè prevedibili segni neurologici; nei secondi la s:ntoma
tologia obiettiva era pm o meno evidente ed inquadrabile; nei terzi rilievi 
semeiologici erano in genere evidenti e complei:si. Vengono riportati in tabelle 
i dati obiettivi desunti da ogni singola osservazione prima e dopo somminstrazione 
dell'alcaloide e vengono discussi i risultati delle osservazioni stesse nei confronti 
degli effetti neurologici del medicamento su quadri negativi, sfumati o positivi. 

Vengono così evidenziate e discusse le percentuali, in rapporto alla dia
gnosi, dei casi in cui l'esame neurologico rimase negativo; quelle in cui, vice
versa l'esame obiettivo si negativizzò, quelle in cui comparvero segni semeiolo
gici diversi in sostituzione di quelli inizialmente rilevati; quelle in cui l'esame 
obiettivo restò invariato e quelle, infine, in cui l'esame neurologico potenziò 
od evidenzii, od arricchì la sintomatologia, di natura e carattere piramidale, 
preesistente. 
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La discussione di questi casi porta a ritenere che la scopolamina sia partico

larmente attiva, e sfruttabile dal punto di vista semeiologico, nelle lesioni ed 
alterazioni del S.N.C., di_ varia natura ma di origine recente ed ancora in atto, 

mentre i suoi effetti siano trascurabili, anche a sintomatologia iniziale concla

mata, in affezioni trascorse e stabilizzate od m sindromi neurologiche cpn 

sintomi semeiologici poveri, incerti e sfornati, non riferibili ad alterazioni orga
niche del S.N.C. o, comunque, ad alterazioni in atto. 

SUMMARY - Literature relative to phannacology and clinic of scopola
mine, with particular regard to its neurologica! diagnostic applications, is here 

re.viewed in a short synthetic summary. 

Scopolamine -has been administered intrammculary and generally at doses 

of 1 milligramme in a group of 168 neurologica! and neuropsychic patients put 

in basal position and repeating the objective examination after 30 minutes 
of administration. 

The patients have been divided in 3 groups of observations: 

among those of the first group neurologica! signs were not perceivable nor 

foreseen, among those of the second, the objective symptomatology was more or 

ltes evident and framable, in the third, the semeiological remarks were gene

rally evident and complex. Objective data are reported on tables and deduced 

from each single observation before and after administration of the alkaloid 
and the results of these observations are discussed, in comparison to the neuro

logica! effects of . the drug, on negative, shaded or positive frames. 
In this manner, in relation to the diagnosis, are brought into evidence and 

discussed ,the percentages oI the cases in which the examination gave negative 

results; of those in which different semeiological signs appeared in substitu

t;on to those initially observed; of those in which the objective examination 

remained unchanged; and lastly of those in which the neurologica! examination 
stregthened or brought into evidence, or enriched, the pre-existing symptoma
tology of pyramidal nature and character. 

The discussion of these cases leads us to retain that scopolamine is 

particularly active and exploitable from the semeiological point of view in 

lesions and alterations of the Central Nervous System of various nature but 
of recent origin and still in act, while its effects are negligible also when the 

initial symptomatology is patent, in past and stabilized affections or in neuro
logica! syndromes with poor, uncertain and shaded symptoms not referable to 

organic alterations of the Central Nervous System or, anyhow, to alterations 

existing in act. 
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