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Viene condotto in Pronto Soccorso un ragazzo di 21 anni, studente di ingegneria informatica, per la comparsa da alcune ore di stato confusionale, agitazione 
psicomotoria, cefalea e vomito.  
All'arrivo in ps il paziente appare vigile, in evidente stato confusionale, disorientato nel tempo e nello spazio; presenta allucinazioni visive. Si riscontrano 
pupille midriatiche scarsamente reagenti alla luce, febbricola 37,6C, tachicardia sinusale 136 bpm, xerostomia. No rigor nucalis.  
Dall'anamnesi emerge che il paziente ha pranzato da solo presso la mensa universitaria e che ha mangiato degli spinaci, che risultano essere alimento 
sospetto per l'estrema somiglianza per esempio a foglie di mandragola. 
Il ragazzo nega categoricamente assunzione alcool e/o sostanza stupefacenti. Durante la permanenza in Pronto Soccorso il paziente viene sottoposto a 
monitoraggio parametri vitali, prelievo per esami ematochimici, esame tossicologico delle urine. 
Nell'ipotesi di sindrome anticolinergica da verosimile intossicazione alimentare, viene contattato telefonicamente Cento Anti Veleni di Pavia e inoltrata 
comunicazione alla ASL e all'Ufficio Igiene competenti. 
Viene conservato campione aspirato gastrico dopo posizionamento sondino naso-gastrico, raccolto campione siero e urine per dosaggio atropina e sostanze 
anticolinergiche da inviare alla Tossicologia Forense dell'Ospedale Gemelli. Viene somministrata terapia con carbone attivo, catartico, benzodiazepine, 
fisostigmina 0,5 mg in infusione lenta endovenosa ripetuti più volte nell'arco di diverse ore con miglioramento transitorio della sintomatologia, ma persistenza 
dello stato confusionale. 
Il paziente viene stato sottoposto a TAC cranio, RMN, EEG, puntura lombare. 
Il giorno seguente, perviene in reparto il risultato della ricerca sostanza anticolinergiche, positivo per atropina (6ng/ml), scopolamina (2ng/ml). 
Sotto minaccia di far chiudere la mensa universitaria, il ragazzo finalmente confessa assunzione di semi stramonio comprati online a scopo ipno-induttivo.  
Lo stramonio (datura stramonium) è conosciuto sin dai tempi dell'antichità come pianta della divinazione, in quanto ricco in IOSCIAMINA, alcaloide con 
proprietà allucinogene. 
I suoi semi erano utilizzati dai maghi per le proprietà narcotiche, visioni fantastiche che provocano e per il presunto potere afrodisiaco.  
In Italia ne' la scopolamina ne' la iosciamina, ne' l'atropina, ne' l'intera pianta o parti di essa sono inseriti nella tabella I, di cui all'articolo 14 della legge 309/90. 
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