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Sul bromidrato di galantamina si è registrato, in questi ultimi
tempi, un notevole fervore di studi e di ricerche, intese sopratutto
a precisare le proprietà fisico-chimiche da un lato e dall'altro gli ef-
fetti su affezioni varie interessanti il nevrasse, (DE RENZI, KILIMOV, LEVY)
nella considerazione che la sostanza appartiene ai gruppo dei media-
tori chimici dell'impulso nervoso, e cioè alle sostanze anticoline-ste-
rasiche.

Abbiamo pertanto, ritenuto non privo di interesse portare la nostra
attenzione su un gruppo di pazienti affetti da nevriti facciali, che non
avevano mostrato di risentire di trattamenti vari, locali e generali,
istaurati prima della somministrazione della nivalina.

Dei nove pazienti, da noi trattati, solo sette però sono stati seguiti
con regolarità per lungo periodo di tempo.

Durante il trattamento con il bromidrato di galantamina, abbiamo
ritenuto utile seguire le eventuali variazioni della temperatura cutanea
nelle regioni interessate, attraverso una sonda termoelettrica collegata
ad un indicatore termoelettrico di particolare sensibilità (tipo TE3
costruito dalla Elektro laboratoriet di Copenaghen).

L'apparecchio è costituito, per la misura della temperatura cutanea,
da una termocoppia consistente in un filamento sottilissimo che assume
la temperatura della cute su cui viene applicato.

La temperatura, che si rileva immediatamente, si legge su una
scala graduata da 16 a 46 gradi centigradi, su cui è proiettato un indi-
catore luminoso barrato verticalmente da una linea opaca.

L'apparecchio è dotato di un sistema di compensazione automatico
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Caso n° 1 Lato colpito : Sinistro

della temperatura ambiente e conseguente eliminazione delle comuni
possibilità di errore.

Alla ricerca di eventuali variazioni della temperatura cutanea siamo .
stati indotti dal desiderio di obiettivare le modificazioni determinate
dal farmaco in corrispondenza anche dei distretti muscolari colpiti
(NASTEFF e Coll. KILIMOV, DERNOV e Coll).

L'azione del farmaco sui processi biochimici del nervo,ed il con-
seguente ripristino delle conduzioni nervose poteva, a nostro modo di
vedere, migliorare la circolazione sanguigna ed indurre conseguente-
mente modificazioni termometriche.

I nostri infermi erano ammalati da un minimo di quattro ad un
massimo di dieci giorni, all'atto della nostra osservazione.

Il farmaco è stato somministrato per intramuscolo, alla dose di
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Caso n°2 Lato colpito : Destro

10 mg. pro die per i primi tre giorni, e alla dose di mg. 20 pro die per
i successivi trenta giorni.

Tutti gli infermi hanno ben tollerato il trattamento, e in nessun
caso si sono verificati effetti collaterali.

Non abbiamo ritenuto utile, per una obiettiva interpretazione
dei risultati, fare uso di terapie sussidiarie e tanto meno di terapie
fisiche che avrebbero certamente provocato modificazioni termometriche.

I risultati clinici da noi conseguiti possono senz'altro considerarsi
soddisfacenti: in tutti gli infermi alla fine del trattamento, si è osser-
vato il recupero totale dei movimenti mimici ed il ripristino della
simmetria del viso.
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Caso n° 3 Lato colpito : Destro

Ma già dopo i primi 12-13 giorni di terapia si sono palesati i primi
segni del miglioramento: possibilità di chiudere l'occhio dalla parte
colpita, di sollevare, con decrescente difficoltà le sopracciglia; molto
più lenta è apparsa invece la ripresa di mobilità dell'angolo della bocca.

Il miglioramento della fenomenologia clinica è stato preceduto da •
modificazioni termometriche delle zone interessate, registrate già nei
primi cinque giorni di terapia nivalica.

Come appare evidente infatti dall'acclusa documentazione grafica,
in tutti i casi, ad eccezione di uno, la curva termometrica è stata
gradualmente ascendente, ma ha raggiunto valori normali solo in un
tempo successivo al ripristino funzionale delle zone interessate.

In un caso (il n° 4), alla fine del trattamento, la temperatura appa-
riva più elevata di quella iniziale controlaterale.

Per il controllo della temperatura noi ci siamo serviti della zona
controlaterale a quella interessata dall'affezione.
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Caso n° 4 Lato colpito : Dx
A fine trattamento temperatura piu' elevata della iniziale

contro laterale

Per avere, poi, dei riferimenti più obiettivi, in numerosi soggetti
sani abbiamo voluto controllare la termometria cutanea facciale: dai
nostri rilievi è apparso costante che sull'emifaccia sinistra la tempe-
ratura cutanea si mantiene inferiore a quella del lato destro di 0,3/1° C.

Questi dati venivano a chiarire la circostanza che, quando la le-
sione interessava l'emifaccia destra, a fine trattamento era possibile
registrare uguali valori termometrici nel lato colpito e nel lato sano;
mentre, quando la lesione interessava il lato sinistro, la temperatura
locale della parte interessata appariva, anche alla fine del trattamento,
e nei soggetti pervenuti a guarigione clinica, leggermente inferiore.

Le variazioni termiche da noi registrate indicano che, oltre ai fa-
vorevoli effetti che generalmente si ascrivono all'azione anticoline-
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Caso n°5 Lato colpito : Sinistro

sterasica del bromidrato di galantamina, (che consente il ripristino
delle trasmissioni degli stimoli nervosi provocando un accorciamento
del periodo di latenza degli impulsi, (PASKOV, KILIMOV), un aumento
dell'attività elettrica dei centri cerebrali e dei nervi efferenti e che
agisce positivamente sui recettori e sui centri riflessi) l'azione farma-
cologica della sostanza si esercita direttamente anche sul trofismo ed
il tono dei vasi sanguigni (KILIMOV).

L'azione diretta sui sistemi colinoreattivi della muscolatura striata
favorisce quel complesso di processi ossido riduttivi che sono alla
base della produzione del calore corporeo.

Noi riteniamo che il miglioramento della temperatura cutanea (che
precede sempre il miglioramento della sintomatologia clinica) sia indice
di un miglioramento delle condizioni circolatorie locali indotte dal



* nei grafici la freccia indica l'inizio della regressione della regressione della sintomatologia

** le due frecce il completo ripristino funzionale
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Caso n° 6 Lato colpito : Sinistro

farmaco con azione anticolinesterasica a livello dei sistemi colinoreat-
tivi della muscolatura striata. (LEVY).

L'azione anticolinesterasica nei processi biochimici dei nervi eser-
cita inoltre un effetto stimolante sul ripristino della conduzione ner-
vosa (KILIMOV), e questo si giova delle condizioni che la sostanza ha
creato al livello della muscolatura liscia (LEVY) in cui, cessati a loro
volta i fenomeni vasocostrittivi, si sono instaurate le condizioni mi-
gliori per l'accoglimento degli impulsi nervosi.

La nostra casistica appare troppo esigua per indurci a conclusioni
definitive, ma i risultati lusinghieri dal punto di vista clinico, e le co-
stanti modificazioni termometriche da noi registrate, ci inducono a
ritenere che la nivalina meriti di essere tenuta presente nel vasto ar-
mamentario terapeutico delle n euriti facciali.
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Caso n° 7 Lato colpito : Sinistro

Riassunto

In sette casi di neurite facciale, il trattamento con bromidrato di galanta-
mina alle dosi di 10/20 mg. pro die per 33 giorni, ha determinato la completa
guarigione clinica e favorevoli modificazioni della termometria cutanea che
hanno costantemente preceduto la regressione della sintomatologia funzionale

Résumé

Dans sept cas de nevrite faciale, le traitement avec bromure de galanta-
mine pendant 33 jours avec un dosage de 10/20 mg. par jour a obtenu une
guérison clinique complète et des modification favorables de la thermometrie
cutanee, précedant constamment la régression de la symptomatologie fonction-
nelle.

Summary

In seven cases of facial neuritis, treatment with galantamine bromhydrate
during 33 days with a daily dosage of 10/20 mg. has led to complete clinical
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healing and to favourable modifications of skin temperature, which have always
preceded the regression of the functional symptomatology.

Zusammenfassung

Bei sieben Fällen von Facialneuritis hat die Behandlung mit Galantamin-
Bromydrat währned 33 Tagen bei einer täglichen Dosis von 10/20 mg. zu einer
vollkommenen klinischen Heilung und ausserdem Zu günstigen Veränderun-
gen der Hautthermometrie geführt, die immer vor der Regression der funktio-
nellen Symptomatologie auftraten.
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