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In questa nota accenno a prove cliniche compiute con Efedrina 
(alcaloide della Ephedra vulgaris) su individui sani e su neuro e 
psicoastenici nonchè su veri e propri psicopatici (dementi precoci 
catatonici e depressi con segni di rallentamento psicomotorio). 

Tra lascio qualsias i accenno farmacologico e clinico generico 
sull' Eredrina perchè la rassegna verrebbe troppo lunga. 

Questa sostanza, da pochi anni entrata nell' uso, s i è rivelata 
assai preziosa per le sue proprietà adrenalinosimili e per il van
taggio di essere attiva, somministrata per via orale. 

Sono ricorso all' Eredrina dopo aver sperimentato l'azione be
nefica del!' adrenalina data a goccie per bocca in qualche neuraste
nico ed in un caso di demenza precoce ebcfreno-catatonica che se 
ne è singolarmente avvantaggiato. Però l'adrena lina in altri amma
lati della stessa forma si è mostrata priva di azione stimolante, forse 
per incompleto assorbimento (data per via gastroenterica, I' adre
nalina viene scissa in gran parte dal fegato), o per peculiare com
portamento del sistema nervoso vcgc:ativo (orlo e para-simpatico). 
Infatti, anche nei vari campi della clinica generale si sono viste 
reazioni all'adrena lina or piit ed or meno spiccate, e talora para
dosse, a seconda dell'orientamento del sistema neuro-vegelalivo del 
soggetto trattato, nonchè delle dosi impiegate o della rapidità di 
assorbimento. Per questo I' adrenalina è, secondo le vedute r<.!centi, 
sostanza anfotropa (simpatico e paras impatico-simile) a seconda 
della dose. 
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Anche l'Efedrina ha mostrato diversità di reazione nei varii 
soggetti e mi è sembrato che ciò dipendesse dati' orientamento del 
sistema nervoso vegetativo verso un tono maggiore del simpatico 
oppure del parasimpatico. Però non sì è mai verificala l' assenza 
di reazioni rarmacologiche, evidentemente perchè l'efedrina per via 
gastrica viene assorbita integralmente. 

L'azi one dcli' efedrina dura piìt a lungo di quella dell' adrena
lina (come aveva già osservalo KREITMAIR), forse perchè meno os
sidabile di qucst' ultima. 

L' cfretto più costantemente osservato nei miei soggetti, sia sani 
che psicopatici, è stato quello di un aumento del tono generale dcl
i' organismo, della comparsa cioè di una vera e propria iperstenia, 
congiunta con una non meno importante orientazione del tono psi
chico verso I' euforia, I' ottimismo. 

Dopo qualche ora dall'assunzione di Efedrina ì miei pazienti 
(oltre ai segni più evidenti di un aumento del tono del simpatico: 
occhio più vivace e brillante., aumentala frequenza del polso con 
lieve aumento della pressione arteriosa, ecc.} accusavano uno spic
cato miglioramento del subietlivismo ed i depressi uscivano dal loro 
torpore cercando di applicarsi in qualche attività mentre i sani di
mostravano un' attività accresciuta, accelerata e prolungata, per la 
mancanza del senso di fatica da sforzo. In qualche persona con 
note di simpaticotonia la sp inta ali' azione e l'esecuzione del lavoro 
erano resi particolarmente vivaci. 

Ho potuto rilevare mediante prove dìnamometriche un vero au
mento del rendimento muscolare già dopo tre quarti d'ora ad un 
ora dall'a ssunzione di Efedrina (per dosi da 2,5 a 5 cgr.). 

L' aunlenlo dei valori dinamometrici si manteneva varie ore, 
attenuandosi poi gradatamente e (particolare importante) senza che 
subentrasse nei pazienti, per lo sforzo muscolare, alcun segno di 
stanchezia. Quesla appariva anzi singolarmente attenuata, sia du
rante il trattamento efedrinico che per alcuni giorni consecutivi alla 
sospensione del farmaco; ed uno dei fattori del migliorato subielti
vismo nei neurastenici trattati penso s i debba in parie al fatto che 
il paziente - cosa per lui insolita - non avverte piil quel molesto 
senso di stanchezza, di prostrazione delle forze che, obbligandolo 
alla inattività, lo spinge ali' abulia e all'avvilimen to. 
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Nei miei pazienti , anche dopo un uso prolungato di Efedrina 
non ho mai notato fenomeni spiacevoli; occorre però esser cauti 
alle prime somministrazioni e saggiare la reattività del sistema 
neuro-vegetativo con dosi iniziali molto basse, di I o 1,5 cgr., oppure 
ricorrere al preparato sintetico - Efetonina - dotato di efficacia 
un poco minore ma in compenso singolarmente esente per le dosi 
usuali, da effetti di eccessiva stimolazione simpatica (EGAN-DE 
MURTAS). Del pari non si sono mai osservati fatt i di assuefazione 
al farmaco. La brusca interruzione del trattamento cfedrinico non 
fu seguita mai da inconvenienti o sintomi spiacevoli, eccettuala 
una graduale riduzione di quel miglioramento che si era ottenu to 
durante il lra!lam enlo. Perù è con notevole lentezza che i benefici 
effetti dcli' Efedrina si esauriscono . 

• • • 
L'Efedrina venne già impiegata in neuropatologia: nella narco· 

lessia, dopo prove sperimentali sul suo comportamento sui centr i 
diencefalici (P. PENTA e . o. COLUCCI, o. )ANOTA, P. ROLANDI
RICCI, M. MOREAU); nella myasthenia gra11is {li. EOGEWORTH, RA
VINA, ecc.). Venne usala con successo nel divezzamento dei morfi
nomani , per combattere le manifestazioni dì astinenza (H. POPPE, 
H. K REITMAIR). L'efedrina appare ino ltre assai adatta a vincere 
le turbe consecutive alla rachicer.tesi ed alla rachianestesia {RODRI
OUEZ y BERMEJO, BURGHELE, ecc.). Sembra che in America special 
mente sìa stata e sia tuttora in esperimento in alcune forme di 
psicopatia; ma non se ne conoscono ancora ì risultati. 

A lato di tali azioni, veramente preziose nella narcolessia e 
ntlla miastenia grave, sia l'azione euforizzante e stimolante in 
genere delle allività psicofi siche, con indubbio riflesso salutare sulla 
cenestesi. L'importanza di questo fenomeno mi appare non trascu
rabile nel caso dei neuro e psico-astenici , nei quali un rapido, spic
cato e sopratutlo duraturo miglioramento del senso cenestesico costi
tuisce un favorevolissimo ausilio per la terapia, anche per il note
vole valore di autosuggestione che comporta. 

Come farmaco stimolante, sia del sistema nervoso centrale sia 
del sistema muscolare stri ato, l'efedrina presenta dei vantaggi sui vari 
altri farmaci stimolanti. In prove comparative, eseguite su soggetto 
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sano con qualche ben noto eccitante del sistema nervoso, caffeina 
e stricnina, cd infine con efedrina, ho potuto notare una superiorità 
nella dell'efedrina, net senso di effetto eccitante durevole, sprovvi
sto di inconvenienti. Per la caffeina infatti si nota che l'eccitazione 
euforica psichica ed il miglioramento dell'energia muscolare (più 
esattamente : la maggior prontezza delle contrazioni muscolari) hanno 
durata breve; se si vuole aumentare la durata col ripetere le sommi
nistrazioni, facilmente si determinano disturbi tossici (cefalea, tre
mori, vertigini, confusione, ecc.). Per la stricnina si nota, è vero, 
l'aumento del tono e dell'energia muscolare, con diminuzione della 
stanchezza durante il lavoro muscolare. Però ho osservato che 
nel riposo consecutivo al la\•oro muscolare il senso di fatica viene 
risentilo, fors'anco per l'aumentata eccitabilità dei neuroni sensitivi 
del midollo spinale, sul quale essenzialmente si esplica l'azione 
della stricnina. 

Ben diverso appare invece il comportamento del!' efedrina. Que· 
sta infalli, oltre ad essere ben tollerata (per le dosi iniziali basse), si 
è mostrata preziosa per la rapidità di azione, per il peculiare com
portamento (azlone stimolante l 'a ttività e l'orientazi one euforica 
della personalità), e per la durata delle reazioni ottenute. Unico in
conveniente notato fu un certo grado di insonnia, non tormentosa 
che si potè eliminare con l'acco rgimento di somministrare I' efe
drina preferibilmente al mattino, in dosi ripetute, oppure praticando, 
I' ultima somministrazione non oltre le ore 16 della giornata. 

In base alle osservazioni fin d'ora raccolte (che sto comple
tando su altri ammalali e che re11derò note tra breve) mi limito ora, 
in questa nota a carattere preventivo, a far cenno sul comporta
mento dell'e fedrina sul sistema muscolare strialo e su l l'attività psi
chica in genere. 

L' azione sul sistema muscolare striato si traduce precipua
mente in un aumento della energia muscolare, per cui le singole 
conlrazioni dei muscoli appaiono più pronte e più valide (come ne 
fanno fede i rilievi dinamometrici praticati prima e dopo l'uso di 
efedrina). Si nota poi una minore facilità ali' insorgenza della stan
chezza, in altre parole il muscolo può senza affaticarsi, compiere 
un maggior numero di contrazioni. 

Il tono muscolare stesso ne viene influenzato, nel senso dì una 
maggiore stabilità. Non mi è possibile parlare di un aumento de l 
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tono muscolare, anche se a tutta prima potrebbero farlo ammettere 
le osservazioni fatte sui sani e sui neurastenici. È veramente au
mentato il tono? I pazienti che fanno uso di efedrina si accordano 
nel dire che • si sostengono meglio e senza fatica • e che provano 
per dosi adeguate, • una impressione di leggerezza, sia di atteggia
mento che di movimento, che li spinge volentieri all'attività • . 

Non potrebbe allora essere " miglioralo • il tono muscolare, 
con un aumento forse del tono dei muscoli estensori degli arti e 
del tronco, dei muscoli cioè antigravitalivi, che Si oppongono alla 
forza di gravità 7 

L'indub bia azione dell'efedrina sul diencefalo (PENTA) può farci 
ammettere, in via d'ipotesi , un' atlività anche sui centri a situazione 
mesencefalica (nucleo rosso?) che intervengono a regolare il tono 
sarcoplasmalko. E poichè le varie posizioni del corpo sono rego
late da innumeri. e coordinati riflessi staticì e stalìco-cinetici, il mi
glioramento statico e dinamico avvertito dai pazienti che fanno uso 
di efedrina può essere in relazione ad un aumento di questi riflessi? 

Certo che, fra questi ultimi, i riflessi propriocettori (a punto 
di partenza dai muscoli stessi) debbono avere notevole parie in causa, 
data la diminuita affaticabilità dei muscolì connessa all'azione sti
molalrice del ricambio muscolare da parie del simpatico eccitato 
dall'efedrina o magari da parte della stessa efedrina che ha com
portamento adrenalinosimile. L'azione che l'efedrina esplica nella 
miastenia e nelle amìotrofic in genere potrebbe essere una valida 
ragione a quest' ultimo asserto. 

Particolarmente interessante nei riguardi del tono muscolare 
(nonchè dell' attività in genere) appare l'azione esplicata dal!' efe
drina su alcuni dementi precoci catatonici. 

In una giovane donna, B. Camill a, d'anni 21, degente in questo 
Ospedale Psichiatrico da circa 2 anni con diagnosi di • Schizofrenia 
con note paranoidali • (Cartella clinica N° 10092) e presentante da 
parecchi mesi una sin tomatologia di rallentamento stuporoso subca
tatonico con periodi di esagerazione della catatonia, l ' efedrina de
termina, dopo qualche giorno dalla somministrazione, una diminu
zione evidente della rigidità catatonica con raddrizzamento della per
sona che prima stava curvata in avanti ed una minor fissità della 
mimica facciale stereotipa. L'ammalata, durante il trattamento efe-
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drìnico si occupa di cucilo, compiendo, ancora con un certo auio
matismo 111a con sufficiente regolarità, il suo lavoro. 

In un nomo. A. Oiuserpe, d'anni 24, degente da un anno con 
diagnosi di • c!cmenza precoce catatonica• (Cartella clinica N." 13510) 
e nel quale parecchi mesi prima era stata priva di effeltì rimarche
voli la somministrazione di adre11alina - per os-, venne pure spc-

f ig. I . l'ig. 2. 

rimentata l'e fedrina, iniziando con due tlosi giornaliere di cgr. 2,5 
e salendo rapidamente a due dosi - pro die - di 5 e 7,5 cgr. 

Prima del trattamento il soggetto manteneva durante il giorno 
da lungo tempo l'a tteggiamento catatonico visibile nella figura N.0 I , 
vera posizione stereotipa anormale di torsione del tronco in avanti 
e verso destra, con semiflessione rigida degli. arti che appariva no 
percorsi da tremiti e scosse muscolari allori lmiche per le qual i i l pa-
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ziente traballava a tratti sulle estremità inferiori e non era possibile 
farlo rimanere immobile. 

Il trattamento efedrinico influi notevolmente rendendo il pa
ziente meno rigidamente catatonico nei primi giorni. Dopo poco più 
di una settimana è stato possibile fotografare l'ammalato come ap
pare nella figura N.0 2; è da notare che tale nuova posizione era 
divenuta abituale nel paziente, che si presentava ritto sulla persona. 
Interessante pure il ratto della scomparsa totale dei tremiti agli arti, 
per cui si poteva far assumere al soggetto, dietro co.mando verbale, 
una posizione prossima a quella dell' «allenti . , ciò che prima era 
nella mente impossibile anche perchè l'ammalat o non reagiva ai co
mandi che con enorme dilfieol!à ed ancora incompletamente. 

L' A. Giuseppe presentava inoltre uno sguardo più vivace ed 
un' espressione fisionomica più normale, molto meno contraila nelle 
« grimaces • che prima ne alteravano i traiti ; lasciato a sè, cam
minava volentieri e a lungo per il cortile! mentre prima rimaneva 
inerte, addossalo ad 11n angolo del muro. Non si è notato però ri
sveglio od oric11tame11to psichico particolare, permanendo il soggetto 
nel consueto mutatismo. Unito risultato fu una più facile obbedienza 
ai comandi, cio~ una limitata rid uzione del negativismo. Da queste 
due osservazioni cliniche parrebbe di dover notare una diminuzione 
del lono muscolare, ciò che saret,be in contraddizione coi risultati 
che si hanno nei neurastenici e nei sani. Del resto, più di un ri
cercatore ha prospettato per l'ad renalina un'azione di riduzione del 
tono dei muscoli striatì. (SCHAFER). 

Faccio però notare che nei due soggetti qui riportati l'efedrina 
non agiva piìi su un sisk ma cxt rapiramida le sano, ma su un si· 
sterna ammalalo o sottoposto a stimoli anormali patologici, ai quali 
rispondeva in modo anormale, con la rigidità catatonica. 

L'efed r ina potrebbe agire sui nuclei regolatori de! tono musco
lare di questi ammalati in modo affatto diverso da quanto avviene 
su un sistema nervoso integro, almeno per quanto riguarda i nu
clei della base. Inoltre ho già accennato in antecedenza, ed in modo 
interrogativ o, richiamando la controversa ed appassionante questione 
della regolazione del tono muscolare, come quest'ultimo possa es
sere innuenzato, forse nel senso di un aumento parziale, riguardante 
solo un determinato gruppo di muscoli (ad esempio, quello dei mu
scoli estensori antigravi lativi) quasi avvenisse, usando un' espres. 
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sione dello SHERRINGTON, una • liberazione • da azioni inìbilri ci di 
centri superiori. 

È ovv io il fall o che la questione del lono muscolare e dell'a
zione che su di esso esercitano i centri meso-diencefalici è ancora 
assai dibattuta e quindi incerta. Si che conviene accettare, senza 
entrare troppo nel campo delle ipotesi, i dati di fatto sperimentali, 
i quali fra l'altr o ci mostrano come non tutti gli stessi gruppi di 
ammalati reagiscono ugualmente bene all'efedrina. Infatti, a lato 
dei due esempi dimostrativi riportati, ne sta qualche altro di de
menza precoce nel quale l'efedrina ha delerminato solo qualche 
modificazione transitor ia e di scarsa entità. Piii costante (come 
dimostrerò in altro momento) è stato invece il comporlamento sui 
neurastenici e negli stati depressivi. Però i dati sopra riportati mi 
spingono a continuare le ricerche su 1111 maggior numero di am
malati. 

Nei ri guardi della prova comparativa stricnina-efedrina ripor
tata più addietro, ho accennato alla superiorità dell'efedrina nell ' im
pedire od attenuare assai il se11so di fatica mliscolllre. L'efedrina, 
a parte l'azione stimolante sul sistema nervoso (che analizzerò più 
avanti) , dato ìl suo comportamento adrenalinosimile, con molta 
probabilità influisce pure sul muscolo medesimo, sul metabolismo 
della fibra muscolare, determinando come l'adrenalina la resintesi 
dell"acido lattico in glicogeno epatico. (E noto che l'acido lattico 
viene ritenuto dai fisiologi la cagione del senso di fatica, per avve
lenamento acido del muscolo). Vero è che l'efedrina potrebbe anche 
intervenire solo indire ttamente a favorire questa resintesi, per la 
stimolazione del simpatico e per la susseguente scarica dì adrena
lina da parte delle capsule surrenali. (KAKP!.US e KREIDL ammet
tono nel diencefalo un centro adrcnalinosecretore). 

Si sa che il metabolismo della muscolatura stria la è singola r
mente attivat o, sia nella fase catabolica che nella anabolica, dall 'adre
nalina. 

Tale comportamento, mentre ci dà ragione della mancanza od 
attenuazione del senso di falica muscolare, ci permette fors'anco 
di inir:ivcdcre in un certo senso fa natura di quel miglioramento 
dei movimenti muscolari che risentono per uso di efedrina gli affetti 
da miastenia j?rave e da amiot rofi a in genere, 
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L'azione su Ile allività psichiche rientra nel quadro di una ec
citazione. È possibile rilevare una maggiore rapidità della pcrcc
z.ione con migliorato potere d'attenzione, ed una maggiore facilità 
e rapidità dei processi associativ i. I noi.tre l'eccitazione psichica da 
efedrina presenta l'interessante particolarità di orientare il soggetto 
verso I' allività. Si comporta perciò In modo indubbio come stimo
lante della volontà, dati i legami tra facoltà volitiva ed azione 
(orientamento all'azione). Forse il fenomeno è legato ad una orien
tazione euforica del tono affettivo della personalità, che a sua 
volta può essere in rapporto col miglioramento della cenestesi, 
con quel senso di leggerezza, di liberazione provato dai pazienti 
dopo l'uso di efedrina. 

E fors' anche l'azione cosi favorevole alla stlmolazione dei 
poteri d'iniziativa e all'applicazione del soggetto ad una attività 
che comporli l'impiego delle energie psichiche e fisiche (muscolari) 
può essere rapportabile ad un'azi one ci:ntrale corticale, diretta 
oppure indiretta. L' az.ione dcli' efedrina appare legata principal 
mente al sistema nervoso vegetativo, è vero; ma la scuola di 
BECHTEREW tende ad ammettere anche l'esistenza di centri vege
tativi corticali; questi potrebbero, in associazione o meno ai centri 
della base diencefalica, esercitare un'azione stimolalrice delle varie 
attività corticali. Ed allora quel notevole miglioramento del dina
mismo muscolare osserva to, oltre che per azione diretta, metabolica, 
sul muscolo stesso, potrebbe dipendere pure da una maggiore ecci
tabilità della zona psicomolricc corticale, cosi come appare in 
genere accresciu ta l'eccitabilità delle attività psichiche. 

L'efedrina determina adunque con facilità (specialmente se esi
stono note di simpaticotonia) una vera spinta ali' azione che appare 
singolarmente preziosa in taluni stati depressivi collegati con apatia, 
stupore, intoppo volitivo, od accompagnati a rallentamento in ge
nere dei processi psicomotori. 

L'ipereccitabilità psichica da efedrina s' inizia ordinariamente da 
un' ora ad un'ora e mezzo dopo l'ingesti one della sostanza, a 
seconda delle condizioni di vacuità o meno del tubo digerente, 
mentre le azioni adrenalinosimili sui vari distretti organici comin
ciano a manifestarsi 25-35 minuti dopo l'i ngestione. 

L'azione ipereccitante psichica, secondo il risultato delle prove 
da me compiute, si protrae con un crescendo od un plateau stabile 
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(più frcquen!c il regolare incremento) per tre-quatlro ore, decrc·
sccndo poi moll o lentamente. Sembra quind i che, contrariamente 
all'adrenalina che viene ossidata e distrutta rapidamente, l'efedrina 
si distru gga con lentezza, mantenendo un vero e proprio rial zo 
durevole del tono dell 'ortosimpatico. 

È lecito pensare che gli effetti da me osservati dipendano solo 
da un aumento della pressione arteri osa che comporterebbe una 
migliore irrorazione del cervello? 

Innanzi tull o e per le dosi da mc usate non ho mai verificato 
un forte aumento della p1essione arteriosa nei sottoposti a tratta
mento efcdrinico, siano essi ipotesi ovvero normotesi. Anzi, ho 
sperimentalo la sostanza anche in un caso di depressione con 
modesta ipertensione ed ho verificalo un aumento scarso e solo 
in iziale della pressione arteriosa, mentre appariva più durevole l'au
mento di frequenza del polso. Ma ciò che più mi importa notare, 
è staia la di111inui:ione dello stato depressiv o nel senso di un risve
glio, sia pure rnodl!slo, nell'int eresse per l 'ambiente esteriore, ed 
un miglioramento del subbiettivismo con evidente riduzione della 
psicalgia. 

Si potrà osservare che questa eccitazione con spinta all'azione 
cd all 'euforia può rientrare nel quadro del la simpaticotonia. 

Le ipotesi da me portate più addietro come tentativo di espli
cazione dei lenomenì osservatì fanno certo pensare esservi in gioco 
l'aumento di tono dell'ortosimpatico. 

Certamente il forte stimolo portato alle attività psichiche e 
fisiche legate alla facoltà volitiva, la più rapida risoluzione di certi 
stati di dubbio e la scomparsa della irre~olutezza (fenomeni notati 
in qualche neurastenico); la scomparsa di larvati complessi a carat
tere coallivo , il fallo che qualcuno di questi ammalati usciva dall' i
solamento volontario che si era creato come difesa dall'ambiente 
esteriore ritenuto ustilc o molesto, e ritornava volentieri fra i suoi 
simili trovando in ciò piacere e sollievo, ci fa pensare sempre ad 
un'azione centrale sugli elementi della corteccia cerebrale. 

Ma, ripeto, quest' azione centrale potrebbe essere indiretta ed 
avverarsi per tramite di stimo li partenti da elementi neurovegeta
tivi (dei quali sarebbe ricca anche la corteccia). 

Il fatto che il grado di maggior eccitabilità psichica si inizia 
qualche ora dopo che già sono apparsi nell 'organismo i fenomeni 
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a carattere adrenalinosimile da efedrina, mi spinge a formulare, 
come tentativo di esplicazione della Ipereccitabilità psichica notata, 
un'altra ipotesi: Che cioè tale ipereccilabilìtà sia anche in dipen
denza di un'accresciuta secrezione tiroidea, per stimolazione orto
simpatica della tiroide stessa. 

L'ipotesi non mi sembra azzardata per le seguenti ragioni: 
a) Per impulsi partenti dal simpatico viene aumentata la 

scarica del secreto tiroideo. (ASHE.R). 
b) In alcuni stati ipertiroidei il quadro morboso sembra 

essere in rapporto con uno squilibrio neurovegetativo con iperecci
tabili tà del simpatico. 

e) L' increto tiroideo, oltre che uno stimolante del metabo
lismo (specialmente della fase catabolica) è pure eccitante del 
sìstema nervoso di relazione. 

cf) Infine è staia proposta la prova dell'adrenalina anche 
per svelare stati ipertiroidei. (GOETSCH). 

Però, se nei soggetti cfodrinizzati avvi aumento di secrezione 
tir oidea, bisogna pensare che esso sia di grado modesto pcrchè 
non ho mai notato alcun fenomeno a carattere di lir eotossicosi, 
neppure dopo prolungata somministrazione dell'efedr ina. 

Se quindi anche la stimolazione della funzione tiroidea va 
chiamata in causa nell'eccitamento psichico da efedrina, essa non 
dev'essere l'unica, bensl si può ritenere coordinata con altre azioni 
esplicantisi principalmente sui centri simpatici meso-diencefalici ed 
aventi rip ercussione sulla corteccia cerebrale . 

••• 
In conclusione l'efedrina appare sostanza preziosa non sola

mente nel campo della clinica generale, ma pure in quello delle 
forme nervose, delle neurosi e delle psicopatie. 

L'azione tonico-eccitante sul sistema muscolare volontario e 
quella stimolante delle attività psìèhichc, in particolare dei poteri 
volitivi, appaiono interessanti e degne di essere ulteriormente stu
diate, anche per poter meglio comprendere pcrchè tali fenomeni 
presentano differenze di intensità individuali talora spiccate. 

Settembre 19".>6 XIV . 
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RIASSUNTO - L' A. ha SJ)('riment31o l'e fedrina in soggelli normali ed in 
psicopatici, rilC\'3ndo una netta 31,ione tonic~ cd eccitante sul sistema muscol:uc 
striato ed 1111'i nf111en1,a stimolante sulle att ività r,~ichiche acèompagnata da euforia. 
Riporta due casi di demc111.a rm'coce ca1a1011ic3 nei quali l'e fedrina avrebbe 
aflenuato la catatonia, il nei:ativismo ,e l' inallivi tà; inl inc tenia di inlcrprelarc 
IB prllbabile a,i-011.: ddl' .:fe1lri113 sul sis tema musc:olarc: e s11I sistema ncn •oso 
centrale. 

RÉSU,\IÉ - L' A. a ~xpériment~ 1'cphMrine dans des sujcls normaux cl 
dan, Ics psyd1npatiques relcvanl une action nette tonique et e-xcitante sur le sysleme 
musc:ul3ire str i~ et une influence s1i111111:lntc sur Ics 3ctivi1és psi•chiques accom
pai:née par euphorie. Il rapporte dcnx cas de 11.:mence precoce catalonique d311s 
lesqucls I' eph~'<lrinc aun\ìl atc~nu" 13 cntmtonie, le n(·g3til et I' iuactivité; cnfìn il 
tenie d' inlerpreter la probabtc aclion de l' ephédrine s11r te syslème muscul3irc et 
sur le syst~mc nervcux centrai . 

SUMMARV - The A. havinl! experimcnt w "'ilh efedrine in nonna l sub
jects and 111t11tAI 1>atienl,;, has lonnd a dis tinct Io nie aud invigorating aclion on 
the mnscular sysfem, and a stimnlnting influence on tht' menta! acth•lties accom
J')anied by •illfll1orin. 

He repor1s 011 lll'O ca«s of catnto n;c precocions dcmcntia , in " •hich ckdrin< 
had decrt'ased lhe catatonia, ncgativism and inactivif)', 

I-te is trying lo intcrpret lhc prob.ible effecl and action of efcdrinc on the 
11111">Cular and centrai nervo11s s~·stems. 

ZUSAMMENfASSUNO - Der Vcrr. hai experimcntcll die Wirkung deu Ephc
drin s bei Normalcn und Psychopathcn unt,rsuchl und cine eindeutige tonischc 
und Rçi,:wirkunf aul d~s querttestrciflc Mnskelsystcm 1111d eincn stimulicrenden 
Einfluss auf die psychisc:he Aktivitit , beglei tel \•on Euphoù, gelunden. Er bringt 
2 l'iille von btnfonischcr Dcmcntia prnec<'lx, bei dcncn das Ephedrin dic Katntonie, 
dcn Ne,:ati\lismus und die l11akth•itI1t ,•erringert hlitte. Schliesslich 1<ersuch1 er, dk 
"·ahrscheinli,:he Wirkung de~ Ephcdrins 311f das Muschel-nnd •.l:ls Ztnlrnlnen·en, 
system zu deufen. 
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