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Onde poter giudicare l’applicabilità di un metodo farmacologico per deter
m inali problemi, si dovrebbe ben conoscere il procedim ento tecnico col quale i 
risu lta ti sono sta li conseguili, li presente volume tr a tta  da vari p u n ti di v ista, 
di un metodo clic impiega l ’osservazione della ragnatela fabbricala dal ragno sollo  
l'azione di una sostanza, la cui azione sull’uomo sia ben conosciuta. In generale, 
si tra tta  delle sostanze che hanno come punto di attacco il sistem a nervoso cen
trale. Le ragnatele dei ragni tr a t ta t i  lasciano facilm ente riconoscere modificazioni 
eli s tru ttu ra  caratteristiche, onde è sta to  possibile compilare una lista delle modifi
cazioni finora riscontrate so tto  la influenza di d e tte  sostanze in modo da perm et
tere un ordinam ento conforme alla loro a tt iv ità  biologica.

Onde il letto re  possa rendersi conto dell’interesse che può suscitare questo 
procedimento in tu t t i  i biologi si riportano dall’indice i diversi argom enti tra t ta t i  
dall’Autore.

Uopo una introduzione che specifica l ’im porlanza del metodo, anche per gli 
spunti psicologici cui esso si presta, si illustra la conformazione della ragnatela 
di Zilla-x-nolala, il ragno utilizzato in questi esperimenti.

Si passa quindi a descrivere e ad analizzare la s tru ttu ra  della ragnatela nelle 
sue fasi di costruzione e l’influenza che esercitano sull’anim ale la luce e la tem pera
tura.

L ’A. passa poi a considerare la s tru ttu ra  della ragnatela di Zilla-x-nolala 
come lesto farmacologico descrivendo il ragno c la sua du ra ta  di v ita , il suo m ante
nim ento, la sua nutrizione, la melodica farmacologica, l ’aspetto  della ragnatela 
di Zilla  in condizioni norm ali, le applicazioni c il dosaggio, la durata  del Lesto, ccc.

La parte più interessante concerne i risu lta ti degli esperimenti farmacologici 
com parati anche con l ’azione che le slesse sostanze esercitano sull’uomo : solfato 
di mcscalina, la diiodomctossifenetilamina, la pervitina, la scopolamina, la caf
feina, la stricnina, la dietilamide dell’ac. lisergico, il laclargil, il benzopirano, 
l’adrenocromo, l ’adrenoxil, la sostanza I I I , il nem butal, la xilopropam ina.

La im portanza del metodo è sotto lineala  in un ultim o capiioio clic riguarda 
la identificazione di sostanze in confronto ad a lt r i ' testi e il paragone dell’azione 
di de tte  sostanze nel ragno e nell’uomo.

Chiude il libro, che è edito in bella veste tipografica, una ampia le tte ra tu ra  
dell’argomento.


