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Ipomoea violacea  
(morning glory)   

Nome: Ipomoea violacea 

Famiglia: Convolvulaceae 

Genere: Ipomoea L.

Specie: Ipomoea violacea L.

Sinonimi: morning glory, heavenly blue, pearly gates, flying saucers, blue star, wedding 

bells, summer skies, badoh negro. I semi vengono chiamati tlilitzin o ololiuhqui

Provenienza: Messico

Principi attivi: ergina (o lisergamide o amide dell’acido lisergico LSA), isoergina, ergo-

metrina, cianoclavina, lisergolo 

L’ergina (o lisergamide o amide dell’acido lisergico LSA) è l’alcaloide principale psicoattivo (allucinogeno) contenuto 

nei semi della pianta. Altri alcaloidi presenti sono: l’isoergina, che presenta un’attività molto inferiore al suo epimero, la 

cianoclavina, il lisergolo e l’ergometrina.

Tali principi attivi sono presenti nei semi della pianta, però l’uso storico e tradizionale si riferisce alla pianta in toto. Non 

esistono studi che riportino la ricerca dei principi attivi in altre parti della pianta. Dai lavori presenti in letteratura risulta 

come le percentuali di alcaloidi misurati nei semi possano variare tra lo 0,005% e lo 0,079% in peso fresco (1). L’ergina e 

l’isoergina sono anche presenti nei semi di Argyreia Nervosa e Rivea corymbosa.

Formula chimica e proprietà chimico fisiche dei principi attivi

Nome: ergina (o lisergamide o amide dell’acido lisergico LSA).    

Formula Molecolare: C
16

H
17

N
3
O (peso molecolare = 267,3).

Nome sistematico: 9,10-dideidro-6-metilergolina-8- -carbossia-

mide. 

Numero di registro CAS: 478-94-4.

Punto di fusione: non sono presenti in letteratura dati relativi 

al punto di fusione.

UVmax: non sono presenti in letteratura dati relativi all’UVmax.     

Solubilità: non sono presenti in letteratura dati relativi alla solubilità.

Nome: isoergina.     

Formula Molecolare: C
16

H
17

N
3
O (peso molecolare = 267,3). È l’epimero dell’ergina, quindi possiede la stessa struttura 

molecolare, ma la distribuzione spaziale dei sostituenti dell’atomo di carbonio 1 è speculare rispetto all’ergina stessa.      

Nome sistematico: 9,10-dideidro-6-metilergolina-8- -carbossiamide.  

Numero di registro CAS: 2889-26-1.

Punto di fusione: non sono presenti in letteratura dati relativi al punto di fusione. 

UVmax: non sono presenti in letteratura dati relativi all’UVmax.

Solubilità: non sono presenti in letteratura dati relativi alla solubilità.
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Nome: ergometrina.     

Formula Molecolare: C
19

H
23

N
3
O

2
 (peso molecolare = 325,5).

Nome sistematico: 9,10-dideidro-N-(2-idrossi-1-metiletil)-6-metil-

8 -(S)-9-ergolina-8-carbossiamide.    

Numero di registro CAS: 60-79-7.

Punto di fusione: 162°C.

UVmax: non sono presenti in letteratura dati relativi all’UVmax.    

Solubilità: acqua. 

Nome: cianoclavina.      

Formula Molecolare: C
16

H
20

N
2
O (peso molecolare = 256,3).

Nome sistematico: propen-1-olo, 2-metil-3-(1,3,4,5-tetraidro-4-

(metilamino)benz(cd)indolo-5-il-(4R-(4 ,5 (E).    

Numero di registro CAS: 2390-99-0.

Punto di fusione: 221°C.

UVmax: non sono presenti in letteratura dati relativi all’UVmax. 

Solubilità: non sono presenti in letteratura dati relativi alla solubilità.

Nome: lisergolo.       

Formula Molecolare: C
16

H
18

N
2
O (peso molecolare = 254,3).

Nome sistematico: 9,10-dideidro-8-idrossimetil-6-metilergolina.    

Numero di registro CAS: 602-85-7.

Punto di fusione: non sono presenti in letteratura dati relativi al punto 

di fusione.   

UVmax: non sono presenti in letteratura dati relativi all’UVmax.  

Solubilità: non sono presenti in letteratura dati relativi alla solubilità.

Uso storico
Con la Rivea corymbosa e l’Argyreia nervosa, l’Ipomoea violacea condivide il fatto di essere stata tradizionalmente uti-

lizzata dai nativi americani per le cerimonie religiose. L’ololiuhqui è tuttora usato dalle tribù indios degli zapotechi, dei 

chinantechi, dei mazatechi e dei mixtechi, che fino a poco tempo fa vivevano ancora un’esistenza isolata nelle remote 

montagne del Messico meridionale. I primi resoconti su questa droga furono scritti dagli spagnoli nel sedicesimo secolo, 

i quali facevano menzione anche del peyotl e del teonanacatl (psylocibe).

Uso attuale
I semi di Ipomoea violacea, così come di Argyreia nervosa e Rivea corymbosa, vengono oggi ricercati per la loro capa-

cità di indurre effetti psicoattivi del tutto sovrapponibili a quelli dell’LSD (dietilammide dell’acido lisergico) sebbene 

di minore intensità. Infatti proprio i semi (tlitliltzin), e in misura minore le altre parti della pianta, contengono ergina 
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Ipomoea violacea

ed ergometrina. Esistono numerose varietà di Ipomoea violacea, tutte coltivate a scopo ornamentale. Le varietà in cui 

sono stati rinvenuti alcaloidi ergolinici sono: Heavenly Blue, Pearly Gates, Flying Saucers, Blue Star e, in misura minore, 

Wedding Bells e Summer Skies. 

Legislazione
In Italia, l’amide dell’acido lisergico (ergina) è inserita in Tabella I della lista delle sostanze stupefacenti o psicotrope 

sottoposte alla vigilanza ed al controllo di cui all’articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 309/90 e suc-

cessive modifiche. Con il Decreto Ministeriale del 25 Settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell’11 

ottobre 2007, anche i semi di Ipomea violacea sono stati inseriti in Tabella I. L’ergina è sottoposta a controllo negli Stati 

Uniti (Schedule III drug in the Controlled Substances Act) come depressore e nella lista del U.S. Code of Federal Regu-

lations in quanto possibile precursore dell’LSD. 

Proprietà farmaco-tossicologiche
L’attività allucinogena dell’ergina (LSA) si esplica a partire dall’assunzione di una dose di 2-5 mg. Analogamente a quanto 

accade per gli alcaloidi dell’ergot (es. ergometrina), l’ergina sembra legarsi ai recettori dopaminergici D2, la cui stimo-

lazione causa inibizione dell’adenilato ciclasi e riduzione della formazione di adenosin monofosfato ciclico (AMPc) (2).

L’inattesa scoperta degli alcaloidi dell’ergot nei semi di Rivea corimbosa, Ipomoea violacea e Argyreia nervosa nei 

primi anni ’60 è stata di particolare interesse soprattutto da un punto di vista fitochimico, giacché gli alcaloidi dell’acido 

lisergico, che sino ad allora erano stati isolati solo nei funghi del genere Claviceps, Penicillium o Rhizopus, per la prima 

volta venivano isolati nelle piante superiori (Fanerogame), nella famiglia delle Convolvulaceae (3-5). L’LSA causa effetti di 

tipo psicotomimetico (alterazioni del pensiero, delle percezioni [allucinazioni] e dello stato di coscienza) simili a quelli 

provocati dall’LSD (dietilammide dell’acido lisergico), sebbene quest’ultimo sia da 50 a 100 volte più potente. Gli effetti 

dell’LSA durano circa 4-8 ore e sono associati ad una sensazione di tranquillità, disforia, effetti visivi psichedelici, visio-

ne di colori accesi. L’ingestione di semi di Ipomoea violacea (Tlitlitzin) produce effetti paragonabili a quelli prodotti dai 

semi dell’Argyreia nervosa. Studi farmacocinetici sull’ergina eseguiti nei bovini (vitello) dimostrano che l’andamento 

farmacocinetico medio della molecola nel siero, dopo una singola somministrazione per via endovenosa di una dose di 14 

µg/Kg, presenta tre fasi distinte. La prima fase dura circa 0-10 minuti ed è caratterizzata da un equilibrio nel volume di 

distribuzione; la seconda fase inizia immediatamente dopo l’iniezione e perdura per circa un’ora, con concentrazioni della 

molecola in equilibrio tra sangue e tessuti; nella terza fase, infine, l’equilibrio tra concentrazione tissutale ed ematica si 

inverte e la molecola viene eliminata ad opera del fegato (6). L’elimoclavina e la cianoclavina, seppur presenti in minima 

percentuale nei semi della pianta, sembrano contribuire all’attività allucinogena. Non è stato sufficientemente studiato, 

invece, l’eventuale contributo dell’ergometrina (presente in tracce nei semi della Ipomoea violacea) alle proprietà farma-

cotossicologiche della pianta.

Tossicità

Dati relativi alla tossicità acuta dell’ergina

Nell’uomo - TDLo dopo somministrazione orale: 14 µg/kg (7)

Nel ratto e nel coniglio - DL dopo somministrazione endovenosa: 2500 µg/kg (7)

Non sono noti dati di tossicità acuta relativa agli altri principi attivi della pianta.

Effetti avversi
A seguito dell’ingestione dei semi si possono manifestare reazioni di tipo dissociativo o ricadute schizofreniche (8).

In letteratura viene riportato il caso di una psicosi tossica, provocata dall’assunzione di semi di Argyreia nervosa (pianta 

i cui semi contengono LSA, come Ipomoea violacea), caratterizzata da allucinazioni, disturbi dell’orientamento, ansia ed 

agitazione psicomotoria (9). In un altro caso un ragazzo di 18 anni è stato ricoverato a causa di un comportamento psicotico 

insorto a seguito dell’assunzione di semi della pianta (10).
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Alla luce dei casi clinici sopra citati appare fondamentale porre un’attenzione particolare alla diagnosi differenziale tra 

gli episodi di psicosi acuta adolescenziale e quelli che nei giovani possono essere provocati dalla ingestione di questa o 

di altre droghe allucinogene. 

Interazioni farmacologiche 
Non sono note interazioni dovute ad ingestione di Argyreia nervosa, Ipomoea violacea o Rivea corymbosa e farmaci. 

Tuttavia è stato dimostrato che il metabolismo dell’LSD, analogo dell’LSA presente nella pianta, è inibito da farmaci 

utilizzati per combattere l’HIV (11). Ciò suggerisce la possibilità che in pazienti in terapia con farmaci antiretrovirali che 

assumono LSD o semi di Argyreia nervosa, Ipomoea violacea o Rivea corymbosa si manifesti un incremento della 

tossicità indotta da tali allucinogeni.

Effetti in gravidanza 
L’ingestione dei semi di Argyreia nervosa, Ipomoea violacea o Rivea corymbosa durante la gravidanza è rischiosa. 

L’ergina infatti, correlata dal punto di vista strutturale all’LSD, è un potente induttore delle contrazioni uterine (12,13) e, 

pertanto, aumenta il rischio di aborti spontanei. 

Determinazioni Analitiche
Non sono presenti nella letteratura scientifica metodologie specifiche per l’analisi dei principi attivi della Ipomoea vio-

lacea nei liquidi biologici dopo ingestione di semi della pianta, né metodologie per l’analisi dei semi stessi. Tuttavia, 

esistono in letteratura metodologie per l’analisi dell’amide dell’acido lisergico (LSA), principio attivo contenuto sia nei 

semi dell’Argyreia nervosa che in quelli dell’Ipomoea violacea e della Rivea corimbosa, in urina (14,15) nel sangue (15) e nei 

semi di Argyreia nervosa (16).

Si rimanda alla monografia della Argyreia nervosa per i dettagli analitici della determinazione in urina, dell’amide 

dell’acido lisergico (LSA), principio attivo contenuto nei semi delle tre piante (14).
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