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Mc~i,io oi Fam1acologia ~rerimenlale e &e1enze affini 

ISTIT UTO DI FARMACOLOGIA E Tl!RAPIA DELLA R. UNIVERSITA' 
DI NAPOLI 

Dlreuo dal Prof. PlO MARFORl 

Doti . Vittorio Sueanna • Doc,mlt e ,\ ssiste11/1' 

Ricerche sperimeolali s11lla mancala abiludiue 
alla morrina e ai preparali di oppio sinergizzali 

L'oppio fu da tempo antichissimo cnnsidcrato una sostanza 
capace di eccitare, di sostenere e dì calmarè le funzioni del si· 
sterna nervoso. L'abus o continuato. giornaliero dì ques ta droga, 
fumala come tabacco o mangiala (oppiofagi)'. P' csso alcuni po
poli orientali· allo scopo di procurarsi uno stato di ebbrezza o 
di narcosi, dà luogo per il lungo uso ad intossica;ione cronica 
(meconismo). Presso di noi invece, per lo scarso uso della 
droga. a l meconismo fa riscontro il morfinismo. cosi detto da 
Charcot l'avvelenamento cronico da morfina, il primo· degli al· 
caloidi scoperto da Sertliner e che rappres enta il principio at
tivo pii1 importante dell'oppio e quello a cui si devono essen
zialmente le proprietà biologiche e terapeutiche di questa droga. 
Al morfinismo va strettamente accoppiala la morfinomania, il bi· 
sogno che i morfìnisli provano di introdurre continuamente mor
fina nel proprfo organismo,'che, abituato all'influenza di essa, non 
può, dopo stabilitas i l'abitudine, farne a meno senza provare 
reali e spesso graviss imi disturbi di astinenza, per l' improvvisa 
mancanza dell'alcaloide. L'abitudine alla morfina, il bisogno cioè 
dei morfinislì di introdurre dosi sempre maggiori, per ottenere 
l'effetto consueto. dipende dal destino dell'alcaloide nell'organi
smo. La letteratura biologica sulla presenza di morfina nei di
versi organi e tessuti è ricca di indagini sperimentali i cui ri· 
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sullatl sono molto controversi. Lassai&ne non trovò morfina nel 
sangue di due cavalli, in uno a distanza di dieci minuti e nel
l'altro dopo un 'ora e un quart o dall'iniezione dell'alcaloide. E
guale risultato cbhero Kauzmann nel sangue di cavallo dopo 
dodici ore, Kreybig e Wachtel nel sangue di coniglio. Orfila, 
Erdmann. Kauuna rin. Lanzberg. Marm6, Vusswtsch e Marquis 
riscontrarono invece tracce di morfina nel sangue immediata
mente dopo ed anche a dist:inza di 15-25 minuti dall'iniezione. 
Oltre che nel sangue Baduel. Orfila. Uouchardat. Lefort e Er
dmann, dimosh'arono nelle orine la presenza di morfina sotto 
rorma di polvere cristallina e con reazioni coloranti specifiche. 
Al contrario Donath ed altri. cui la ricerca riusci affatto nega· 
tiva. ammisero che i reni ne impedis'se1·0 l'eliminazione. Ana
lngamente i resulta!i sono disco1·di per la ricerca dell'alcaloide 
nel tubo digerente. Worhnci. Rosenlall. Hamburger. Bouge$. Bi
mcl e Prcvost trovaruno morfina nel vomito, mentre non ne tro
varono L-assaigne. Orfila, Crislison. Kauzmann ed altl'i, Nelle 
feci la ricerca fu negativa per Lassaigne cd Erdmann e posi· 
tiva per Kauzmanri. V<•gd, Lanzber, Marmé, Tauber e Faust 
tanto dopo somministrazione dell'alcaloide per via orale quanto 
per via ipodermid Marmé nel cane e Alt (l) nell'uomo dimo
strarono che la morfina viene eliminala immodificata per lo sto
maco e che l'cliniinazionc s' inizia pochi minuti dopo l'iniezione 
e dura per tulio il tempo che l'alcaloide esplica la sua azione 
nell'organismo: lnteressar1ti sono più delle altre le esperienze 
di Tauber , di Mc. Crudder e di Faust. Taub er (2) dimostrò 
che la morlina circola nel sang ue in massima parte immòdifi· 
cala e che essa non si elimina con le orine, ma elettivamente 
ed esclusivamente per il tubo digerente. Infatti nei cani, ai quali 
l'avc1'a iniettata sollo cute per dieci giorni consecutivi, egli 
ritrovo nelle feci circa il · 50·60 •,. della quantità sommi!listrata. 
Mc Crudder (3), confermando questi risultati sperimentali, di
mo~trò anche che l'elimir1azione della morfina aumentava del 
44-47 % al 58-64 •10 per somministrazione ai cani di alcool o 
di decolli di corteccia di saponaria o di radice di poligala so
stanze che stimolano la mucosa del tubo digerente, provocando 
iperemia e aumento della secrezione glandolare della mucosa 
intestinale. Pii1 t11rdi Faust (4) ritrotò nelle feci dei cani che 
avevano rice,,uto un11 sola iniezione di morfina, il 90-95 "lo del-
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l'alcaloide, cioè quasi tutta la quantità somministrata. mentre 
nelle feci dei cani resi morfinisli, con iniezioni continuate di 
dosi crescenti, egli non rinvenne affatto morfina o ne trovò una 
quantità minima, inferiore di molto a quella sommL,lstrata. Seb
bene le ricerche dj quesli tre autori provin 1 che la morfina è 
eliminata quasi tutta dal tubo digerente e quelle di Faust p(o
vino inoltre che l' elim1r1azione dell'a lcaloide diminuisce sempre 
più a misura che !'anin•ale vi fa l'abitudine. tuttavia da altre ricer
che risulta che si rinviene morfina, oltre che nel sangue. nell'urina, 
nel vomito e nelle feci. anche nel latte, nella saliva. Rosenthal 
(5), S1alnicow, Kauzmann e Marquis) e nel fegato nel ·quale 
Orfila, Kauzmann, )larmé. Heger. Marquìs, Frenkel, Webstcr . 
Marcelel. Totze, V. K.wffman-Asser trovarono morfina e Jus
sewitsch non ne trovò affatto. Nella cistifellea i risultati di 
Kauzmann non furono sempre concordi, nella milza la -ricerca 
fo positiva per Woromleg. Heger, Tolze e Marquis e negativa 
per Kauzmann, nel cuore e nei polmoni la dimostrazione fu 
positiva per Marrné e Marcelet e negati va per Kauzmann e Las
saigne, nel cervello e nel midollo spinale Jussewtisc h. Heger. 
Marquis e Marcelet trovarono morfina me1tre Kauzrnann e Fren
kcl non ne trovarono. Infine la ricerca di questo alcaloide nei 
muscoli riuscì positiva per; Heger e Frenkel e negativa per Jus
sewitsch. Da queste numerose indaginì risulta . dunqne che la 
morfina. somministrala per via orale o per via ipodermica, in 
piccola parte viene assorbi la e trattenu ta in quasi tutti gli or
gani e tessuti e in massima parte abbandona l'organismo scar
samente con le urine e abbondanternen te con le feci. 

La differenza dei risu ltati sulla presenza o assenza di mor
fina negii organi, nei tessuti e nelle vie di eliminazione dell'or
ganismo devesi pili che altro alla diversit.l. di metodi usatì per 
la ricerca dell'alcaloide e del tempo nel quale fu praticata la 
ind;;gine. Il dibattito delle opinioni diviene ancora piu interes· 
sante sul meccanismo pel quale l'organismo fa l'abitudine alla 
morfina. 

Alle prime ipotesi che mettono in rappor to l'abitudine alla 
morfina a diminuita cccitabilita dei centri nervosi o ad ottun
dimento dei lessuti per azioni di dosi ripelute di morfina, Faust 
ed altri oppongono l'adattabilità del protoplasma vivente ad 
eliminare più rapidamente, ad ossidare o a 'trasformare l'alca-
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loidc,L,ssaig ne. Taylor, Cloella. Burkhart cd altri, che non ave
vano rinvenulri morfina nelle vie di e'iminazione dell'organism o, 
conclusero per una completa distruzione o per una trasforma
zione dell'alcaloide in seno ai tessu ti. Landsbcrg, che non trovò 
morfin:i nel sangue p'>co dopo dall'av er praticalo in animali da 
esperimento iniezioni endovenose, ammise ·che essa fosse stata 
dìstfutta da un fermento o dai ga~ o dall'alcalinità del 
sangue. 

Eliasso w osservò nelle orine di animali sottoposti ad inie
zioni ripetute di morfi,ia aumento degli etefi solforici e di am
moniaca cd isolò da esse •un prodotto di trasformazione dello 
alcaloide colorantesi in brunastro -violetto col reattivo di fr l}hde, 
e non in rosso-violetto. che passa al ve,de. poi al brunastro e 
e infine al giallo, c9me la morfina. 

Riccrctie ulteriori dimostrarono , he la morfina è eliminata 
legata all' acido solforico (Stolinkow) o in combinazi<>ne glicu
ronica, per la formazione d'un co!nposto cristallino caratteristico 
che l'acido glicuronico forma con la bromofenilidrazina (Mering 
e Musculus) ma questi autori. cui la ricerca della 1m>rfina o 
dei suoi prodotti di trasformazione riescl negativa, dimostrar ono 
invece che Je orine degli animali, sottoposti a trattamento mor
finico· per lun~o tempo. riducono il [iquido di Fehling e sono 
levogire. 

Marquis rinvenne nel cervello, nel midollo spinale, nella 
milza e nel sangue di animali, cui aveva somministralo ripe
tutamente morfina. una S')stanza amorfa. solubile in acqua aci
dulata con acido cloridrìc,;i, coloranfosi in verde e non in rosso
violetto con acido S'>lforic" e formalina, come si colora la mor
fina, che chiamò morfina coniugata e che ritenne identica alla 
sostanza isolata da Eliassow nelle orine. 

Taubcr. dalla grande quantità . di m•)rfina. trovata nelle feci 
ammise che essa circolasse in mass ima parte ìmmodificata e 
che fosse eliminata con le feci. 

Gi!lffredi (6) 
0

invece pensò che l'organismo animale, sotto 
l'influenza di dosi gr,adatamente crescenti di morfina acquistasse 
di 111ano~in mano l'attitudine a neutralizzare quantita sempre 
maggiori di veleno, per la formazione di una sostanza ipote
tica. ct:c chiamò antimorfina. Queste ipotesi. che fu avvalor;.ta 
da. Hirschlaff (7), il quale aveva ottenuto una relativa immu-
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nizzazione alla morlina nei topi trattati con siero di conigli 
resi morfinisti, fu invece rigettata da Morgenroth (8). il quale 
mise in rilievo che il potere di resistenza alla morfina nei topi 
si poteva ottenere andle con iniezioni ~i siero norniale di co
nigli, e da Cloella. il quale non riusci ad immunizzare i lopi 
con siero di sangue di cani e di conigli mo,finizzati. Faust. 
dalla diminuzione e dall'assenza di morfina nelle feci dei cani 
morfinisti, argomentò che l'alcaloide fosse distrutto o modificato 
nell'organismo, ma le ricerche di lui. · praticate col metodo della 
circolazione artificiale. con sangue contenente morfina, nel fe
gato e nel rene di animai\ resi morfihisti, non dimostrarnno la 
presenza di morfina in questi organi. 

Albanese (9). al con(rario. dimostrò in vitro che mentre la 
poltiglia di fegato di cani normali e di cani morfinizzati non è 
capace di mvdificare la morfina. la poltiglia di fegato e quella 
di altri organi e tessuti (rene: muscoli), ma in minor grado, ~ 

capace invece nel periodo di as tinenza o di digiuno mortinico 
di' distrugg ere o trasformare e in vitro> nel termostato a 38° C. 
notevole quantitA di veleno. 

Bougault e Postorff (1 O) ottennero in vitro la deid rodi mor
fina -od ossid imorfina. prodotto di ossidazione della morfina. il 
primo per azione delle ossidasi e il secondo per azione dell'os
sigeno atmosferico. Marne (11) per primo e dopo di lui anche 
Laruul, Bretowski, Schmicdcberg e Tak&shi trovno no questo 
prodotto di ossidazione della morfina nel fegato e nei polmoni 
ed anche nei reni e nell'intestino, sebbene in mincre quantità e 
meno frequentemente nei cani dopo resi morfinisti che non nei 
cani dòpo una sola iniezione di morfin2, mentre Dorlencourt ne 
rinvenne solo tracce e Donath non riusci mai a dimostrarla 
nelle orine. 

Alla deidrodimorfina, che rappresenta la p'rima tappa del 
l'ossidazione della morfina è stata atlribuita da alcuni la sintoma• 

· tologia dell'astinenza mcrfiriica,mentre altri le negano ogni azione 
tossica. perchè essa si rinviene negli organi in piccola quan
tità. è poco attiva. si distrugge e si elimina più facilmente della 
morfina. Infine Valenti (12) attribuisce molti dei disturbi dell'asti
nenza morfinica nei 1i1orfinisti a presenza di una quanlità note
vole di vasocosfrittine nel sie1 o di s;;ngue e in gran parte 
anche ad alterazioni funzionali di alcurli sistemi endocrini. 
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Avendo constatato in esperienze precedenti che i cani cuc
cioli. contrariamente a quanto è stato generalmenlc osserva to 
in molti animali da esperimento, non fecero l'abitudine a lla 

, morfina. nè a questo alcaloide associato alla scopol2rnina, ho 
creduto necessario darmi r.igione di questa m;incata abitudine, 
istituendo nuove ricerche e s tudiando anche se i cani si com
portassero differentemente all'azione dcli,• sola morfina e dei 
preparati dì oppio o di queste sos tanze ~ssociatc alla giusquia
mina e alla scopolamina. Ho perciò prima ~tudi:ito se i cani 
fa nno l' abitudine alla morfina e ai preparali di oppio e poi a 
queste sostan:ze associate alla giusquiarnina, la quale, da pre
cedenti mie ric(!rche, risulta essere la. sostanza piu sinergiz 
zante della morfina e dei preparati di oppio. La giusquia· 
mina e la scopolamina sono siate usate in dosi 1/ 10. 11·20 inie, 
riorì a quella della morfina, la quale /: sl&ta somministra ta alla 
dose minima per Kg. di peso cap~ce di produrre narc.osi, 

Della giusquiamina ho sperimentato il solfato di 1-giusquia
rnina e della scopolamina o ioscin;, il brornidrato, che è il sale 
più usato. fornitemi rispellivamenle d;ille Case Merck ed Erba. 
Dei preparali di oppio ho studialo l'azione narcotica e tossica 
del pantopon Roche, dc_l pantcrgon Erba e del narcopon Coro
nedi. ì quali riuniscono l'azione di tutte le partì allive della 
droga senza ingombro delle parti inutili o dannose per l'azione 
farmacologicz che è più complessa e più intensa di quella 
della sola morfina e talvolta piu vantaggiosa e con fenomeni 
secondari meno cospicui. 

Nareoel nel cani . 

lisprric11:<1 {. - Cane ~ cl peso di K,:r. 7. - La narc osi si produce con 
gr 0,08 di morllna Il primo e il secon do giorno dall'inle-
7.ione sn t tocutanca e dura circa due Me. Q11es1a stcss .a dose 
dal 3° al 7° giorno non produce più narcosi, ma stordi
mento. perchì: l'animale vi la l' abitudin e. Nel p;?rlodo di 
esperimento, dodici giorni comph!ssiva m1:nte, riceve gr.O,~ 
di morfina e in breve rìt o rna in cond izi o ni normali. 

/,'Y/lt'rim:u //. - Cane di Kgr. 4,~00. - TI panl opon alla dose di crna 2 1/1 
(Jroduce narcosi per circ;,, 5 Ori' nel primo e nel secondo 
gio rno di èsperinu •nt o , ;,,I :i• (!!orno lo durata della nar
co $i diminvi sc e a noco plu di due ore. Al 40, ~0, 6•, 1•, 
e 8° gio rno lii narcos i non s i manifesta ri ù I! l' ,mirnale si 
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mo~lra :;lor. lito (l~r f)atecchio 1c111po dopo J'iniczi o nc, f)Cr· 
ché la dose usata non 1•roducc pii, azione narcotica. ln 
otto giorni si somministr ano 20 cmJ di pantopon e dopo 
questo periodo l'anima i<! si ri st;1bili scc co mpletamente. 

UI. e IV. - Come 11clla pri ma e nella seco nda es11cricnu, 
cosi nella 3• e 4• alt·i due cani dopo i l quarto gio rno 
fanno l'abitudine al pankrg on e al n:ircoro n. E' da ossc r
vart che 11 pantergon. nelle stes se dosi del pantopon e del 
norcopon . produce narc os i più ln!~nsa di questi altri pre
parati di O(lJ)ÌO. In ott o giorni vengono sorum ini stratl ri
spet ti vamenl e. 20 cm$ di p~ntcrgon e di narcopon e come 
nelle 1.-spericnic precedenti gli animali rlt orn;ino presto al 
normale. 

\', - Cane di Kg. 3.800. • In circa tr e mesi di espe rimento 
dal 20 marzo al 30giugno , diminuisccdi JkSOdi f,(gr. 1.200 
e riceve co mplessiva mente gr. O.W di morfina e gr. 0.099 
dl so lfato di giusquiamina. L·;inimalc ri ceve semp re la 
s 1essa dose, cìoc gr. O,OC4 di morflra e gr. O,OOI di giu
squìamina per Kg. dì peso. L'anim:ale non fa l'abitudine e 
I.i n;r cosi è inten sa e dur a in ml>tlia 4 ore al gio rno. Alla 
fine di que s to lung o periodo di cspcriml 'nto l'an lmalc 
muore co n teno mcni di anali:.:>sia e aneSk SiJ , di altera
zi one del respi ro, dì convulsioni alternate a s taio co
matoso. 

l'[, - Cane di Ki:r. 4,600. - E ' tenuto In esperimento dal-
1'8 febb raio al 18 mai:i:io, cio~ poco più di tre mesi. Il 
pantopon som minist ralo li primo giorno e ripetulo Il se
condo gio rn o di espe rì ment o, ~Ila dose <li 1. , cm3 per Kgr. 
di peso, pr oduce narco5i pèr circ.i tri: ore . Una dose mi
nore (1/ , di cm ~) assoc iata ad l mgr. di giusq uiamina per 
Kgr di peso produce narc osi protonda per 7 orè circa al 
giorno. La nutrizi one dcll'an lmah: decade prog ress ivamente 
e t·espc rimento ha fine con la morl è. dopo so mmln ls tra
iione comp lessiva di cm3 77 di pantopon e di gr . 0,1~ 
di solfalo di giusqu iamina. 

l'//. - Cane di Kgr. 4,:,00 all 'Inizio e di Kgr. 3,300 alla fin e 
dell"esperlmento, cioi! dal 24 marz o a l ZI apr i le. nel ouale 
giorno l'animale muore . La dose di 'I, cm3 di pantcr gon 
per Kgr. di peso produce narc osi il I O e Il 2° giorno per 
poco più d i due ore. Dal terzo gio rno Il no agli ultimi 
giorni di vita l'an l male riceve per ogni Kgr. di ptso 1/ , 
di cm3 di pantergon associato 3 t m~r. di solfato di giu
sq ulam la a. Questa dose produce costa.ntcmcn le narcosi per 
circa 7 ore. Per tutto il tempo dell'esperimento l'animale 
r iceve 29 cms dì pantergon e gr. 0,005 di soltato di giu
squl amlna . 

l'lll . - Cane d i Kgr. 4,~ all'Inizio e di Kg r. 3,200 alla 
tine dell'espe rim ento, eh~ du ra un mes~ e mezzo . Durante 
q uesto 'peri odo di tompo l'animale riceve co mplessi vamente 
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per vi.i Ipodermica 20 cm3 di narc opo,1 e gr. O on di sol
fato di ~lusqulamina . La n~rcosl che si manll cs la con 3 
:ma di narcopo n. dura poco più di due ore nei primi due 
l!iornl e un'ora so·a 21 :J0 giorno . s·in tensilica nell' ulte
riore periodo di <'Sperim ento per asso ciazione della giu
$Quiamina (I mgr.J al narc opo n (' , mc:11 per Kgr. di peso. 
La narcosi dura in media Il o re. L' espe rimento 1erml na con 
la morte dell 'animale. 

Hsprrir11:<1 I X. - Cane dl K1ir, 1,1~ all'Inizi o e Ki;r. 1,023 alla fine del· 
l'c~pcrlmcnlo. che dura circa un mes e. da l 5 ni2gglo al 3 
f:iu~no . Ric c ,,c Oj!ni gio rno un iniezion e di •:: m~r. di 
morl in a per Kg r. di pes o alla qua le dose l'animale non la 
l'abitudine. Producendosi ogni giorno narcosi per 2-3 ore. 
Lo s 1ato di nutr izione dell' anim; le deca d~ progressiva
mente, come dim os tra il peso del corp o che Si mantiene 
d.ipprima qua si s1a1.ionario e poi diminuisce. l'animale 
mu ore quasi impr ovvisamente senz a presentare i fen omeni 
OSSt!n·~li nt>l(li altri due scgucn11. 

Hs1>rri t>11:,1 X - Cane di Kgr. 2.000 all'iniz io e Kgr. 2.100 alla fine 
dCll'ésperimento, che dura 21 i,:iorni , dal 10 al 31 marzo. 
prati cand osi og ni giorno un'inie zione di cJ<>ridra10 di mor
fina gr. 0,000~ e di br omidrat o di iosci na 1?r, 0.0001 per 
Kgr. di pèso,c hc i>roducc dopo pochi (7'- IO')coslantcment~ 
nHcosi per 2-Jorc:. Negli ultimi due giorni l'animale dorme 
prolondamenlc. molestat o da 1remitì, da scoss e muscolari 
e da dlslurhi respiratori . Il qua,Jro dell'avvelenamento si 

chi ude con la mo rte deU-animale per paralisi del centr o re
spi rat o rio. 

l:s~r/M:,i SI. - Cane di Kgr . 2.450 all'i nizio e Kgr. 2,600 alla fine 
dell"csperlmen1 0, che dura 18 giorni, dal 17 maggio al 4 
giugn o. La narcosi viene determinata da 1,, mgr. di mor
fina e da una qua ntit~ dicci volte min ore di sco polamina 
per Kgr . di peso , per la durala di due o re circa. L·anlmale 
muor e con gli stessi fenomeni to ssici osservati nel pre
cedenti cani. 

Dai risultati degli esperimenti esposti risulta chiaram!!nle 
che i cani a completo sviloppo hanno fatto l'abitudine alla 
morfina e ai preparati di oppio e non a queste sostanze asso· 
ciate alla giusquiamina, i cani cuccioli invece non hanno fatto 
l'abitudine alla morfina nè a questa ass<Jciata alla scopolamina. 
Essendo noto che i bambini, specialmente i lattanti, sono e· 
stremamente sensibili all'azione tossica del·a morfina, si pub 
analogamente pensare che anche i cani cuccioli si mostrino a 
questo alcaloide più sensibili dei cani a completo sviluppo. inol
tre poichè la. narcosi in questi animali fu meno intensa per la 
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morfìna o per I preparati di oppiQ, somministrati isolatamente. 
che non per queste stesse sostanze associate alla giusquiamina 
o alla scopolamina. è da supporre che la mancata abitudine 
possa mettersi in rapporto ad un aumento della l<?ssicìtà della 
morfina e de: preparati di oppio per associazione delle sos tan · 
ie s inergizzanli. A maggiore conferma di questa ipotesi ho i
stituito ricerche sui topi bianchi relative ali, tossicità della so
la morfìna e di questa associata alla giusquiamina, come rile
vasi dalla seguente tabella. 

Espe- T opo 
Dose Iniettata RISULTATO 

rlcnza di gr. 

I. 120 0,0012 morfina non Si manifesta narcosi 

Il. 120 0,0012 dlorllna 
0,0000 glusqulam ln.a • • . 

lii. 120 0,0018 morfina • • • 
IV. 120 0,U018 morlina 

0,0009 giusqulamlna narcos i dalle 10,- alle 11,~, 

V. 100 00024 morfina 13,IO t~.~· 

VI. 100 0,0024 morlina 
0.00012 glusaulamlna 

12.10 . l~.30' 

VII. 100 0,0006 morii na 11,- 11,20' 

Vlll. 100 0,0036 morfina 
. 0.00018 giusqulamina 

IO.~ 12,-

IX. 100 0,00!8 morii na 12,I~ 15.12' 

x. 100 0,0048 morfina 12.1!> 17,-
0,00024 gi usquiaml na muore 

Xl. 130 0,026 morfina IO,- 18,-

Xli. 100 0.038 morfina l'animale muore doPO 20 ml-
0.0019 glusqulamlna nutl dall'inlezlone 

Xlii . 130 0,026 morfina narcosi dalle 17,- alle 21,13, 

XIV. 130 o,ru morii na . 16.~ . 22,-

xv. 130 0.02<> morii na 
0.0013 scopolamina narcosi Immediata. Morte deJ-

l'animale alle 18,5:'>' con te-
nomenl dl analgesia e ane-
stesi~. di alte rui one deJ re-
spiro , di convu lsio ni alter• 
nate a alato comatoso . 
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Da questi .risultati bisogna ammettere che nei topi bianchi, 
nei quali si calcola ordinariamente tossica mortale la dose di 
20 cgr. per Kgr. di peso, la 1Mrfi11a ha prodotto narcosi alla 
dose di gr. 0.0024 (Esp.V), mentre allorchè è stata associata 
alla giusquiamina (gr, 0.0()09) ha determinato narcosi più intensa 
e più lunga con dose minore, gr.0,0018 (Esp. IV). Inoltre gr. 
0,026 (Esp. Xl e Xlii) e gr. 0,03 (Esp. XIV) di morfina, che 
avrebbero dovuto produrre la morte in tre topi di gr. 130, pro
dussero invece intensa narcosi nel primo per nove ore, nel se
condo per 4 ore e nel terzo per 5 ore e mezzo, mentre la dose 
gr. 0.026 associata a gr. O,C013 di bromidrato di scopoh,mina in 
un topo di gr. 130 e la dose di gr. 0,038 di morfina e gr 0,0019 
di giusquiamina in un topo di gr. 190 produssero la morte 
nel primo dopo due ure e mezzo e nel secondo dopo venti 
minuti dall'iniezione sottocutanea. 

CONCLUSIONI 

Da questi esperimenti sì possono trarre ques!e con
clusioni: 

1°. Nei cani sottoposti a trattamento con sola morfina o 
con preparati di oppio s'è stab ilita l'abitudine, in quelli inve· 
cc ai quali suno stati somministrati morfina o preparali dì op
pio associati a giusquìamina o a scopolamina l'abitudine non 
s'è stahilita. 

2• La morfina ha prodotto narcosi mcoo intensa dei 
preparai.i di oppio e di questi ha agito più intensamente il pan· 
tergon. 

3° La tossicità della morfina e dei preparali di oppio è 
aumentata più per associazione della giusquiamina che della 
scopolamina. Cosicchè queste due sostanze sinergizzanti hanno 
aumentato non solo l'azione biologica, come ho dimostrato con 
esperimenti precedenti, ma anche raz ione tossica della morfina 
e dei prepa rati di oppio, come risulta da questi esperimenti. 
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