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Terapie psichedeliche, una storia
inedita italiana
A meta del '900, nelle clinicne psichiatriche italiane, i disturbi mentali venivano
trattati con |'uti|izzo di sostanze psichedeiiche. Una paziente ricerca di prossima
uscita ricostruisce la storia di queste terapie
In questi uitimi anni, dopo un trenten- |'a>/ahuasca, e cosi via. Diversi di queszi rendendo disponibiie in Italia |'adatta
nio di silenzio tombaie, gli psichedeiici trattamenti sono ancora nelle fa:;i informazione sulle TP (come ho per
stanno rifacendo capolino negli ospe- sperimentali iniziali; altri, come la sonr- brevita siglato le Terapie Psichedeiiche).
dali e negli istituti di ricerca rnedica, in ministrazione deila ketamina nella de-
Svizzera, in lngniiterra, in Spagna, negli pressione, vengono gia normalmente Per questo motivo, e da un anno che
Stati Uniti. Dail'impiego di psilocibina, ricettati e somrninistrati e addirittura insieme a un rnedico mi sono cimenta-
ayahuasca e ketamina nel trattamen- auto-sornministrati; altri ancora, come to nello studio delle TP — mai mi sarei
to degli stati depressivi severi (quelli Virnpiego de||'l"|DI"lA nel disturbo da perrnesso di interessarnni di questioni
a tendenza suicidaria, per intenderci), stress post-traumatico e neliautisrno mediche senza a\/ere un medico accan-
alla somministrazione di salvinorina adulto, sono in dirittura d'arri\/o ver- to,pei" di piii esperto neilafarmacologia
A (il vietatissinno principio attivo della so quel traguardo che viene chiamato delle droghe — dove lei (e un meclico
Sci/via divinorum), psilocibina e ayahua- Fase Ill della sperimentazione ciinica (ii donna) studia ie TP attuali, e io studio
sca ad eroinomani, alcolisti, tabagisti e un farmaco. gli aspetti storici di queste terapie; nella
altri schiavi delle droghe di stato (inclusi cultura occidentale moderna gli psi-
quegli psicofarrnaci che mai vengono Anche questa volta e prevedibile che chedelici sono stati usati come me-
fatti rientrare nelle statistiche prob|e- |'lta|ia sara ii solito fanalino di coda, dicine dagli inizi del XX secolo, con la

somministrazione di LSD, psilocibina e difcile discutere a livello istituzionala e la psilocibina, sino a che la nnannaia
MDMA (ilfamigerato exstasy )ai nna- di canapa medica, guriamoci parlara proibizionista della ne degli anni ‘6O

latiterminaii, per sollevarli dagli attacchi di psichedelici con gente che facilmenta pose ne, non tanto a||'uso sociale di
di ansia e depressione indotti dal ter- Ii confonderebbe con le lucine strobc- queste sostanze, che mai sono scom-
rore della Nera Signora, al trattamen- scopiche delle discoteche. Cornunque parse dalle metropoli occidentali, quan-
to del cancro e del parkinsonisnno con sia, é doveroso preparare la strada, to al ioro studioe irnpiego medico. Non

il matiche) per aiutarli a “smettere”, alla giacché di questi tempi, se e tomato mescalina prima, e in seguito con |'|_SD
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mi cemento ora a esporre i motivi di 
questa "punizione" del mondo medico 
e scientifico - "punizione" che è dura
ta un trentennio - poiché rischierei di 
infastidire più di un lettore imprepara
to, e mi riserbo di esporli in sede più 
appropriata, e precisamente in un vo
luminoso e sudato libro che insieme al 
medico sto scrivendo e che finalmente 
stiamo concludendo. 

Nel novembre scorso, in un affollato 
corso di formazione intensiva di tre 
giornate a Forlî, abbiamo portato una 
prima serie di conoscenze sulle TP all'at
tenzione dei medici dei Ser.T., cercando 
di fargli capire che non esiste solamen
te il metadone e che altrove si stanno 
percorrendo aitre promettenti strade 
di liberazione dalle tossicodipendenze. 
11 libro uscirà nel giro di qualche mese. 

Cio che per il momento mi interessa 
comunicare in anteprima ai lettori di 
questa rivista, sono i risultati di una pa
ziente ricerca svolta nei mesi scorsi fra 
polverosi scantinati e soffitte di alcuni 
"manicomi" italiani (cos1 erano chiama
ti prima della legge Basaglia), con l'aiu
to di bibliotecari e custodi a cui sono 
grato per aver compreso e facilitato la 
mia "missione", volta al recupero del
le pubblicazioni relative all'impiego 

di mescalina, LSD, LSA (la rr olecola 
"sorella" naturale dell'LSD) e siloci
bina nelle cliniche psichiatric he nel 
periodo 1930-1967. Ho svolto questa 
ricerca consapevole del fatto che, salvo 
rare occasioni, i risultati degli st di con 
le sostanze psichedeliche svilup ati nel 
nostro paese non raggiunsero mai le 
sedi delle pubblicazioni intem zionali, 
e ancora oggi queste ricerche s no to
talmente ignote all'estero e dim< nticate 
in ltalia. 

TERAPIE PSICHEDELICHE ITALIANE 1930-1967 

Mllano 62p 41M 57L 5LA 

Novara 13p 22M 

Torlno 88p 68L 1 OLA 33P 

Pavla 62p 10M 62L: 

Genova 123p 274L 40LA 11P 
Firenze 14p 14M ,«4 

. . 

Roma 151p 83L 55LA150P 

Sassari 5p 40P 

Cagliari 14p 14L 

,r:;.-,..r Padova 55p 132M 254 

Reggio Emilia 18p 28L 
':iil•-- Bologna 51 p 39L 61 P 

p = numero di pazienti trattati 

M = sedute con mescalina, L = sedute con LSD 

LA= sedute con LSA, P = sedute con psilocibina 

86L 

La mia indagine storica ha riportato alla 
luce una cospicua attività di studi clinici 
sviluppati in tutto il territorio italiano, 
incluse alcune ricerche sorprenden
ti per la loro originarietà. Fu in ltalia 
che fu somministrata per la prima 
volta agli umani la forte dose di 500 
mcg di LSD (a Lecce nel 1949), che 
furono somministrati contemporanea
mente LSD ed LSA, che per la prima 
volta l'LSA fu somministrata per via en
dovenosa, che fu scoperta l'interazione 
sinergica di uno stimolante amfetamini
co somministrato nel corso del plateau 
psichedelico, ed è l' ltalia ad avere il pri
mato mondiale dell'impiego clinico della 
psilocibina e i migliori risultati nel trat
tamento degli stati depressivi mediante 
l'impiego di questa molecola d'origine 
fungina. 

\ 

Escludendo i non pochi studi svolti su 
soggetti normali, i miei calcoli vedono 
almeno 60 studi clinici in cui un totale 
di 900 pazienti furono trattati su tut
to il territorio italiano (il 54% maschi), 
mediante più di 2800 trattamenti, di 
cui 238 con mescalina, 1492 con LSD, 
225 con LSA e 877 con psilocibina. 
Nella mappa qui pubblicata è possibile 
osservare la distribuzione territoriale 
di questi trattamenti. Le principali affe
zioni trattate sono state la schizofrenia 
e aitre psicosi; seguono le varie forme 
di nevrosi, gli stati depressivi, i disturbi 
sessuali (frigidità e impotenza) e in mi
nor misura le epilessie e l'alcolismo. Per 
tutto il resto - che non è poco - riman
do al libro in dirittura d'arrivo, "Tera
pie Psichedeliche". 

Giorgio Samorini 

Nota ricercatore attivo nel campo dell'et
nobotanica e dell'etnomicologia da aitre 30 
anni. Conosciuto in tutto il monda per aver 
studiato le relazioni di vari popoli con le dro
ghe facendo notevoli scoperte. Il suo libro 

più famoso è "Animali che si drogano". 
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