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NOZIONI FARMACOLOGICHE. 

La dietilamide dell'acido lisergico (LSD) è costituita chimicamente dal
l'unione di un'amina secondaria allestita artificialmente, cioè la dietilamide 
(NC 2H5-C 2H 5), con l'acido d-lisergico naturale ed è pertanto un preparato 
semisintetico. L'acido d-lisergico è la base di tutti gli alcaloidi della segale 
cornuta, (sclerozio della claviceps purpurea) che aveva già una grande noto
rietà per l'azione simpaticolitica in genere ed ossitocica in particolare di al
cuni suoi componenti quali la diidroergotamina. Mentre alcuni alcaloidi del
la segale cornuta sono formati dall'unione dell'acido lisergico con residui 
peptici trimembrati (gruppo dell'ergotamina-ergotossina), gli altri invece 
sono costituiti da un 'amina semplice e dall'acido lisergico (gruppo dell'er
gobasina). Da quanto sopra appare chiaro che la LSD è un'amide semplice 
« artificiale » dell'acido lisergico appartenente al gruppo della « naturale » 

ergobasina. Essa fu preparata per la prima volta da STOLL e HoFFMANN e la 
sua formula chimica strutturale è la seguente: 

Essendo scarsamente solubile in acqua, si adopera di solito sotto forma 
di tartrato, che è invece molto solubile. 
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NOTIZIE STORICHE. 

Il suo ingresso nella psichiatria sperimentale è dovuto all'esperienza per
sonale del dott. A. HoFFMANN, ( dei Laboratori Sandoz a Basilea) il quale, 
maneggiando casualmente pochi mg. della LSD per scinderla nei suoi 2 iso
meri, fu preso da agitazione e da stato oniroide con visioni fantastiche ( ad 
occhi chiusi) caleidoscopiche, rimanendo in tali condizioni per circa due ore. 
Volle allora ingerire direttamente 250 gamma di tartrato di LSD in soluzio
ne acquosa per poter più attentamente descrivere e annotare quanto avveni
va in lui con l'ausilio anche di un collega. Dopo circa quaranta minuti av
vertì: leggero senso di vertigine, irrequietezza, difficoltà a concentrare il 
pensiero, tendenza al riso, oscillazioni nel campo visivo, grande difficoltà a 
parlar chiaro. All'acme della crisi: vertigini, grave irrequietez,za motoria al
ternata con stato di adinamia, pesantezza del corpo e degli arti come se fos
sero riempiti di metallo, crampi ai polpacci, mani fredde e insensibili, chia
ra coscienza del luogo in cui si trovava, ma come uno spettatore che non 
capisse bene la ragione perchè vi ci fosse. Dopo sei ore il suo stato era molto 
migliorato, benchè persistessero disturbi visivi, come visione ad occhi chiu
si di quadri colorati, plastici con cambiamento dei colori all'insorgere di ru
mori ( << audizioni colorate » ). Infine dopo 24 ore ogni disturbo era comple
tamente cessato. Pertanto appariva chiaro che si trattava di una sostanza mol
to interessante, oltre che per i suddetti disturbi neuropsicologici cui d~va 
luogo, aggiungendosi in tal modo alle altre già note sostanze capaci di dare 
sperimentalmente quadri similari ( quali la bulbocapnina, la mescalina, l'al
caloide dell'Opuntia cylindrica), anche e specialmente per la capacità da 
essa posseduta di agire in dosi di milionesimo di grammo, in dosi cioè « trac
ce », cioè in quelle stesse dosi prese in considerazione nelle psicosi infettive 
o endotossiche, ed inoltre per os, mentre per le altre sostanze occorrono do
si di gran lunga superiori ( (!uali ad esempio per la bulbocapnina 100-200 
mila gamma e per iniezione, 600 mila per la mescalina, etc.). 

Da qui l'interesse enorme da questa sostanza suscitato nel campo della 
psichiatria sperimentale e le numerose ricerche con essa effettuate dopo 
la fortunata e coraggiosa autoesperienza fatta dal dott. HoFFMANN. 

Il primo ad interessarsEne ampliamente è stato nel 1947 W. A. STOLL, 
che somministrò a 16 persone sane, in 29 esperimenti, e a 6 schizofrenici, in 
20 esperimenti, da 20 a 60 gamma per dose di LSD. Notò innanzi tutto che 
le modificazioni più importanti erano a carico della psiche, che l'andatura, 
la stazione eretta, il linguaggio, i riflessi tendinei, la pressione arteriosa, il 
polso, il comportamento delle pupille, non avevano nulla di sistematico. Lo 
effetto cominciava dopo mezz'ora, raggiungeva l'acme dopo un'ora e mez
za, per finire del tutto dopo circa 4 ore. I disturbi motorii (i più precoci) 
consistevano in sintomi atassici (RoMBERG positivo, etc.), parola e scrittura 
alterate, a volte nistagmo, a volte tremore nelle dita. I sintomi vegetativi 
variavano a secondo della preesistenza o meno di stigmate neurovegetative, 
nel qual caso si aveva una reazione più intensa: cefalea, vertigini, palpita
zioni, senso di pressione agli orecchi, arrossamento del viso, occhi cerchiati, 
iperemìa congiuntivale, a volte midriasi, a volte rigidità pupillare, scotomi 
scintillanti, mani sudaticce e fredde, respirazione profonda e rallentata, 
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diuresi aumentata, scialorrea rara, spesso ipotensione arteriosa. Le modifi
cazioni psichiche, ultime a comparire ma più importanti, erano costituite da 
stato di ebbrezza del tipo della reazione esogena acuta, allucin.azioni visive, 
facile sviabilità del pensiero, tendenza alle perseverazioni, alterazione della 
personalità ( estraneità), etc. 

L'autore conclude ·per un'azione tossica specifica sul diencefalo della 
LSD che considera un'« eidetico » nel senso di HELLPACH o in linea più ge
nerale un « fantastico ». Non si pronuncia sulla sua attività terapeutica even
tuale e diagnostica ( test della personalità). 

Nel 1949 G. CONDRAU volle studiare le differenze di azione nei sani e 
negli psicopatici per eventuali applicazioni terapeutiche (come farmaco 
euforizzante o col meccanismo dello shock) e diagnostiche. In 7 normali, 
come controllo, e in 30 psicopatici ( schizofrenici, oligofrenici, distimici, pa
ralitici progressivi) somministrò dosi variabili da 20 a 100 gamma per 6-10 
gg. con intervallo di 2 gg. (il massimo dosaggio complessivo fu di 280 gam
ma in 16 gg.). Gli psicopatici erano più resistenti, secondo l'autore, dei sani, 
forse perchè abituati a questa o simili sostanze già presenti nell'organismo. 

Anche CoNDRAU constatava gli stessi disturbi segnalati da STOLL con in 
più: stimolo al vomito o anche (3 volte) vomito, acrocianosi, mai diures~ al
terata, in un caso movimenti atetosici (a favore ciò della partecipazione del 
diencefalo all'intossicazione con LSD), spessissimo riso coatto. Negativa 
l'azione terapeutica, come anche l'indicazione diagnostica, per un accentuar
si di solito della sintomatologia già preesistente (gli ebefrenici ad es. diven
tano più ebefrenici, i catatonici più catatonici), 

Altri lavori di notevole importanza sono poi: quello di BECKER A. M., 
che si occupò principalmente della psicopatologia della LSD; quello di STIG 
]OHNSON, che, trattando 80 infermi, conclude per una azione favorevolmen
te incoraggiante di questa sostanza sull'ansietà; quello di A. K. BuscH e 
W. C. ]OHNSON, che in 29 paz.ienti mentali trovarono gli stessi disturbi ri
levati dagli altri precedenti ricercatori, tranne qualche sintoma contrastante 
con la generale azione simpaticolitica della LSD, come midriasi ad es. Nel 
1949 V. M. BusCAINO richiamava l'attenzione degli studiosi sulla LSD, so
stanza che egli considera la più interessante fra tutte quelle già entrate nel 
campo della psichiatria sperimentale (bulbocapnina, mescalina etc.) « per
chè ottenuta per sintesi », considerazioni tutte, che, unitamente alla sinto
matologia schizogena da questa sostanza provocata, inducono a ritenere, se
condo V. M. BusCAINO, giustificatissima la sua teoria dell 'intossié.azione 
aminica cronica per alterazione entero-epatica quale causa della schizofrenia. 

Che si determini effettivamente un'alterazione, sia pur lieve e fugace, 
del fegato durante l'intossicazione acuta sperimentale da LSD venne pro
vato per la prima volta da A. SALTZMANN e I. SNAPPER e confermato in se
guito da R. FISCHER ed altri. Ciò potrebbe essere un altro dato importante 
in favore della teoria eziopatogenetica di BuscAINO. 

SCOPO DEL LAVORO. 

Data l'importanza enorme della suddetta sostanza, per consiglio del prof. 
DE GIACOMO ( che dello stesso argomento si è occupato in una sua comunica-
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zione alla Società di medicina e chirurgia del Salento e in una relazione 
all'ultimo Congresso internazionale di psichiatria tenutosi a Parigi), ho vo
luto estendere le ricerche con la somministrazione di dosi molto più alte di 
quelle sinora già usate, anche perchè in tal modo si sarebbe potuto, non 
solo seguire meglio l'azione schizogena della LSD, ma eventualmente nota
re anche un eventuale effetto terapeutico shocksimile. Sono state studiate 
attentamente le modificazioni psichiche, neurologiche, vegetative e biochi
miche, osservandone soprattutto la costanza, allo scopo di poter parlare o 
meno di rispettivi << quadri sistematici biologici, psichici etc. da LSD ». Si 
è fatto un interessante paragone tra modificazioni indotte in schizofrenici 
e quelle ottenute invece in oligofrenici, per constatare se la LSD effetti
vamente induca in ammalati indenni da processi dissociativi in atto una al
terazione psichica sia pur passaggera (perchè fugace è I 'intossicazione spe
rimentale) ravvicinabile appunto a quella tipica della schizofrenia. 

È stata infine seguita attentamente la funzionalità epatica per accertare 
una sua eventuale alterazione. 

TECNICA. 

A 16 ammalati, ricoverati nell'ospedale psichiatrico di Lecce, di cui H schizofrenici 
(9 schizofrenici semplici, 2 paranoidi, 2 ebefrenici e 1 schizofrenico da innesto) e 2 
frenastenici, furono somministrate -dosi variabili di L S D, da 80 a 400 gamma. In 4 di 
essi le somministrazioni furono ripetute, a distanza di 2 o 3 giorni, con do,,i crescenti 
per 2 volte, in 1 per 3 volte, in modo che le prove furono in tutto 22. In tutti gli amma· 
lati subito prima e 2 ore dopo la prova fu prelevato un campione di sangue e di orine, 
mentre fu eseguito un esame generico, neurologico e psichico prima, durante e dopo la 
prova (sino a 12 ore dopo). 

DISTURBI MOTORH. 

I rifiessi osteotendinei e cutanei furono normali prima e dopo la pro
va; i riflessi posturali invece, già accentuati prima della prova negli schi
zofrenici e normali negli oligofrenici, si accentuarono ancor più nei primi 
e divennero esagerati in uno dei due oligofrenici. 

Le pupille di solito mormoreagenti alla luce, all'accomodazione e con
vergenza, ma tendenti negli schizofrenici alla midriasi, conservarono norm<1-
le il riflesso luminoso con lieve accentuazione della preesistente midriasi 
degli schizofrenici. In alcuni casi fu preso in esame anche il riflesso di 
Chwosteck, che risultò sempre negativo prima e dopo. In 5 ammalati è 
stata osservata catatonia (3 schiz.ofrenici e 2 oligofrenici) e di questo sinto
mo importantissimo si è interessato particolarmente DE GIACOMO (fig. 1,2,3). 

In alcuni degli schizofrenici prima della prova si notò Rombergismo, 
che si tramutò in netto Romberg dopo la · prova, mentre nei 2 frenastenici 
si ebbe Rombergismo solo dopo la prova. Lo stesso comportamento si ebbe 
per i tremori delle dita delle mani protese e delle palpebre socchiuse, che 
infatti, presenti già in maniera assai lieve, si esagerarono dopo la prova 
negli schizofrenici, mentre negli oligofrenici assenti prima comparvero do
po. Non furono notati mai movimenti atetosici, nè nistagmo. 
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SINTOMI VEGETATIVI. 

Negli schizofrenici il polso, in genere piccolo, facilmente compressibi

le e di frequenza varia, di solito superiore .a 72 al minuto, divenne in 

tutti più piccolo, più facilmente compressibile e di frequenza minore, tran

ne in 4 casi in cui aumentarono le pulsazioni. Negli oligofrenici, mentre 

prima era normale, dopo la prova ebbe lo stesso comportamento degli 

schizofrenici. Il respiro divenne dopo la prova, tranne ìn 4, più profondo 

e meno frequente. La pressione arteriosa, misurata col Riva Rocci e col 

Boulitte e sempre all'arteria ,omerale destra ed a paziente coricato, risultò 

prima dell'esperimento lievemente diminuita rispetto alla norma ed ancor 

Fig. 1 . 

più diminuita (tranne in 4 casi m cui nmase indifferente) dopo la sommi

nistrazione della LSD con maggior disce$a nei valori più alti e sempre con 

lo stesso differente comportamento tra gli schizofrenici ed i frenastenici. 

Il metabolismo basale determinato col non troppo sicuro metodo Read non 

mostrò alterazioni degne di nota dopo la prova. 

SINTOMI BIOCHIMICI. 

Nelle orine la reazione nera di BusCAINO, debolmente positiva già in più 

della metà degli schizofrenici e negativa nei frenastenici, divenne positiva 
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Azotemia gr. 0/w Glicemia 0/,0 l I Dose di 

'Iakata-Ara J. v. d. Berg WunderJy. Wurhmann 

Nominativo Schizofrenia L. "· D 
in I 

Prima I Dopo I Prima Dopo I 1-:: ga•nma Prima Dopo Primt Dopo Dopo Pri 

-- --- --- ---1- I 

1 Cortese L. schizofrenia so r 0,24 0,24 0,92 0,90 I +-

2 Distanti G. 0,37 0,27 

' f; ,r 
;. 3 Mancini P. - 60 0,32 0,19 

4 Parlangeri schizofrenia 150 0,31 0,27 ! I ..L..L_ 

A. paranoidea 
_T_i_ I I 

5 Fedele A. schizofrenia 150 0,35 0,27 0,95 1,25 

6 M . V I schizofrenia 
arciano · 1 paranoidea 260 0,38 0,35 o.so 0,90 + 

- - 280 0,31 0,80 0,80 

- 450 

schizofrenia 1_ 
7 Taurino C in 300 0,26 0,26 0,95 l, IO 

frenastetico 

- 280 0,46 0,46 0,90 0,90 

8 Lodedo A. schizofrenia 480 0,34 0,28 l,00 1,20 
ebf'frenica 

- 300 0,28 0,32 0,75 0,75 

9 Lazzari M. schizofrenia I 300 0,32 0,34 0,90 0,90 

10 Elia V: schizofrenia I 
ebefrenica 

40 0,35 0,32 0,92 1,10 

I 

11 f\'.lauro B. h. r · I se 1zo rema I 300 

I 

• 12 Mancini P. 200 

13 Carrieri C. 300 ++ ++ 
I 

14 DeSantis.A I 450 ++ ++ 
15 5umma A. frenastenia 450 0,24 0,24 1 0,90 0,75 ++- ++-

I i 0,24 
,. 

- -- 420 0,24 I o,9o 0,75 

r- 16 Carrisi R. 400 I 0,32 I 0,35 I 0,90 1,32 +++ +++ -I 

17 Castria F. 300 

I I I 
18 Fuso D. - 200 I 

19 5carafile P. paralisi I 
progressiva 

20 Bionda P. 

21 Fedele A. se hizo freni a 100 0,28 0,27 0,28 1,20 ++-



f:hmann 

Tabella dei risultati sperimentali 

I 
R. di 5napper- I 

R. di Buscaioo R. Millon Acido glicuronico Pressione arteriosa 

I 
Saltzmann 

Dopo I Prima I Dopo _::_I I Prima Dopo Prima Dopo Dopo Prima Dopo 

4' ----

prima e dopo trattamento ~on L 

Polso al ml I Respiro al ml 

- Prima· .1 Dopo I Prima Dopo 

' I 
l +-- _j_ - _j_ 

I 
117 /78 117;65 ··' I I ++- ++-

·. 

78 68 18 18 

;, 

,: . --- --- -- -- I 135/72 130/70 66 62 18 18 

;c. 
--- --- 145/95 130,'87 90 88 22 20 

- - - - ·-- -
I I 

135/90 150;87 
., 

- - - +-- - - - --- I 
68 66 24 20 

64 88 
~I 

i\ + - +-- --- -- - I U5f75 148/80 76 84 20 18 

:x, 

I 
-- - L __ 

--- - -- 154/80 i 150/85 
I 

ii 
I 

I ,·. ,, 
, ___ 

-- - - --- - - - I 160/78 ìS0/30 I 

+--'+--
I 

-- - +--, 
I I 

160/78 145/80 

' -- - + .. - I I 130/65 I 130/68 

I 
I 

--- - - - I I 
l 30/65 125/70 

I ,-- +--, I 110/70 118/68 

I I ,---+-- I I 190/110 157/75 

I I 
I 

___ j 
I 

+- - i I 
_j_ ___ l _j_ 1++ + ++ . I I 

I 

72 76 26 24 

1· 

88 I 
84 18 16 I 

80 I 76 

88 I 82 18 20 
I 

88 72 18 20 

20 18 

26 22 

I 
-- --- -, ++ + ++ 

I I I 

I 
I I 

_L ++ + _L _L + ++ I 

I 
I I 

+ ++ + ++ ...L ++ 
I 

I 

- - ++-1 ____ 1 ___ - - - - - - + I -1- - + 
I ---i---

I 
I 

I 
I I -+ +++1+-- ----1 + I + - + I 

I - I - - -
I 

92 64 

95 61 

92 100 

+ I - - --

I 

I - - - +-- --- --- I 137 /77 123j85 



• 

•O 

65 

70 

87 

87 

80. 

85 

ao 

80 

68 

70 

68 

75 

i85 

Pobo al ml 

I 
Respiro al ml I Romberg 

I 

Prima I Dopo I Prima --:::-1 Prima 

_. ___ I 

78 68 

66 62 

90 88 

68 66 

64 88 

76 84 

72 76 

88 84 

80 76 

88 82 

88 72 

92 6i 

95 61 
... 92 100 

. I 

18 18 

18 18 

22 20 

24 20 

20 18 

26 24 

18 16 

18 20 

18 20 

20 18 

26 22 

I 
I no 
I 
I 
I 
I 
I no 

I no 

I 
I no 
I 
I 

I ~omber-
I gismo 

no 

Romber-
gismo 

Romber-
gismo 

-

-

no 

Romber-
gismo 

no 

no 

no 

no 

I 
Ro.mber

g1smo 

R ombergiamo I 

Dopo 

Romberg. 

Ròmber-
gismo 

.no I 
R~mber- 1 g1smo 

I 
Romberg I 

no 

Romberg 

Romherg 

I 

Ro:er-1 
gismo 

no 

Romberg 

-

no 

no 

no 

no 

Romber
gismo 

I 

BifleHi posturali 

-
· Prima 

I 
Dopc 

81 

+ ++ 

+ ++ 
_L ++ I 

....1.... ++ I 

+ ++ 

+ +++ 

+ +++ 

+ +++ 
I 

---1 

I 
I 

+ ++ 
+ ++ 
+ ++ 
_L ++ I 

_L ++ I 

+ ++ 

Tremore nelle mani 
protese 

Prima Dopo 

si si 

+ ++ 

+ ++ 

+ ++ 

++ ++ 

++ ++ 

++ ++ 

+ + 

+ + 
++ ++ 
++ _L _L 

I 

+ + 

++ ++ 

+ ++ 

I 
I 

I. 
I 
I 

Tremori ne Ile 
palpebre eocchiuse 

l_::_I Dopo 

I 
I 
I + ++ I 

+ 

+ +++ 

_L ++ I 

+ ++ 

+ ++ 

+ +++ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

I 
I 
I 
I 

I 

I 
+ 
+ 

I 
I + I 
I 

+ + 

il Formula leucociti 

ljrima 

N 41,0fo 
L 550,0 
E 50fo 

N 41''/o 
L 530/o 
E 4ù/o 
B 1 O/o 
M 1 °lo 
N 390,'0 
L 450/0 
E 50/0 
M 6% 
FP 50fo 

N 520/o 
L 4701

0 

E 

,,t_ 

I 

l°io 

N 
L 
E 
M 

N 
L 
E 
B 
M 

N 
L 
E 
M 
FI 

N 
L 



nelle mani .. _ I 
Tr;mori nelle 

palpebre socchiuse 

----
__ n_o-po_l_::_I Dopo 

si 

++ /+I++ 
++ 

++ 

++ 
++ 

++ 

+ 

+ 
++ I 

++ 
+ 

++ I 

I 

++I 

I 
1 · 

I 
I 
I 
I 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+++ 

++ I 
++ 

++ 
+++ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

1 Formula leucocitaria Riflessi pupillari 

P;rima Dopo Prima Dopo _____ , ______ , _____ -----
N 41,0fo 
L 550,0 
E 50/o 

N 41''/o 
L 53°/0 
E 40/0 
B l°io 
M 1°/0 

N 39°.'0 
L 450/0 
E ~o/o 
M 60/o 
FP 50/o 

N 520/o 
L 470/v 
E l°io 

N 730/o 
L 22°10 
E l°io 
M 4"/o 

N 76% 
L 220 0 
E OO/o 
B 101~ 
M 10/o 
N 62°/0 

L 290/o 
E 10/,, 
M 6 /o 
FP 50/o 

N 77°/0 
L 230/o 

midriasi 
normo
reagenti 

normali 

midriasi 
normali 

normali 

midriàsi 
iporeagenti 

midriasi· 
iporeagenti 

midriasi 
iporeagenti 

normali 

normali 

normali 

midriasi 
normoreag. 

midriasi 
iporeagenti 

no mali 

midriasi I 
iporeagenti ! 

normali 

midriasi 
i po reagenti I 

I 
I 
I 
i' 
I 

midriasi 
iporeagenti I 

midriasi 
iporeagenti 

normali 

normali 

normali 

midriasi 
iporeagenti 

I . 
Riflessi osteotendinei I Calcemia mgY/o \ Potassiemia 

mg. O/o 

Prima 1 __ D0=---1 Prima _::_ Dopo Prima 

I I 

no,m•li il, normali / 

normali normali 

I 19,70 21,30 

19,30 I 19,50 

10,50 11 23 23,40 

I I 11,10 10,110 20,10 I 21 

normali normali 

--

normali normali 

--

normali normali 

I 18,70 18,50 

I 23,30 21 

I 22,20 I 25,10 

21.i!O 24 

20,50 20,60 

22,10 

21,80 23,7( 

. I 
12,15112,12 ! l 
10,80 11,20 I , 

I I 
I I 

I I 

I Il I 

I I 
11,30 ll 30 I 2 l,50 I 22 

, I 

11,30 11,30 21,50 j 22 

10,80 ·10,30 

I 
I 
I 

I 

I 

20,SL 10,7l 

j 10,80 10,30 I 
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debolmente in quasi tutti gli altri, ad eccezione di 2 frenastenici, mentre si 
accentuò in quelli in cui era già positiva. La reazione di Millon non subì 
modificazioni di sorta; i cloruri nelle orine, già tendenti a cifre basse, su
birono ulteriore diminuzione in tutti g·li schizofrenici. Nel sangue la formula 

Fig. 2 

Fig. 3 

leucocitaria, determinata solo in 4 ,schizofrenici e pr~sentantc prima della 
prova l infocitosi relativa, mostrò dopo la prova nella neutrofi lia relativa cd 
eosinofilopenia (clell'80-90%). L'azotemìa non subì. notevoli modificazioni 
cosi come la glicemìa. La Takata-Am e la ]. Van den Berg non presentarono 
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sostanziali modificazioni tranne in 2 casi, in cui la T.A. divenne positiva 
ed in un caso, in cui, essendo già positiva prima della prova, conservò la 
stessa intensità di positività ( questi 3 casi erano tutti e 3 schizofrenici). 10 
volte su 14 si è osservata iperpotassiemìa dopo la prova, mentre la calcemìa· 
ha presentato delle variazioni differenti nei diversi soggetti, mostrandosi a 
volte aume.ntata a volte diminuita, qualche volta invariata, così pure non 
univoche sono state le modificazioni del rapporto potassio-calcio. 

In 10 ammalati (6 schizofrenici e 4 frenastenici) fu eseguita anche la 
prova di Snapper-Saltzmann previa somministrazione di acido lisergico ( da 
200 a 300 gamma) un 'ora prima della prova. Questa prova consiste nel 
somministrare 3 gr. di acido cinnamico ali' ammalato tenuto a digiuno dalla 
sera precedente, raccolta delle orine (subito prima e un'ora e mezzo dopo 
l'ingestione del suddetto acido) e ricerca qualitativa dell'acido glicuronico 
nei 2 campioni di orine col metodo della naftoresorcina. La comparsa del-
1 'acido glicuronico nelle orine è dovuta ad incompleta ossidazione degli zuc
cheri per alterata funzionalità epatica od anche alla capacità che esso acido 
ha di legarsi alle sostanze tossiche ( scatolo, indolo etc.) presenti nel sangue 
(funzione antitossica e svelenante del fegato) quando esista un'abnorme fun
zionalità enterica ed epato-enterica contemporaneamente e quindi un'abnor
me produzione delle suddette sostanze tossiche. 

Tale prova con la ,somministrazione di un idrato di carbonio, quale l'a
cido cinnamico, serve appunto a svelare un'eventuale insufficienza entero
epatica. Ora io ho osservato nei 6 schizofrenici trattati la costante presen
za nelle orine di tracce di acido glicuronico, mentre in quelle dei 4 frenaste
nici costante assenza; l'ingestione della LSD seguita dopo un'ora dalla pro
va di SNAPPER-SALTZMANN accentuava la presenza dell'acido gliguronico ne
gli schizofrenici, rendendola positiva in 2 degli oligofrenici. Fu eseguita an
che in 6 ammalati (4 schiz. e 2 fren.) la prova di WUNDERLY-WURHMANN, 
che dette risultato discordante da quanto si poteva attendere. Infatti essa 
risultò positiva ( + + ; + + +) in 2 frenastenici e in 2 schizofrenici ( + + ; 
+ +) prima e dopo LSD, mentre fu sempre negativa negli altri 2 schizo
frenici. 

SINTOMI PSICHICI. 

Essi indubbiamente rappresentano una delle modificazioni più interes
santi indotte dalla LSD. Anch'io posso confermare con le mie esperienze 
quanto già riscontrato da CONDRAU, cioè che sono in genere più resistenti 
gli schizofrenici dei frenastenici. Nei primi inoltre si ha di solito un accen
tuarsi della sintomatologia precedente, nel senso che un ebefrenico divena 
ta più fatuo, più bizzarro etc., un paranoide più diffidente e sospettoso, un 
catatonico più negativista, mutacico etc. Con dosi leggere si notò un di
sturbo della coscienza sotto forma di subconfusione mentale ( disorientamen
to, etc.), mentre con dosi più forti netti sintomi dissociativi (specialmente 
evidenziabili nei frenastenici), quali perseverazioni, facile sviabilità del 
pensiero con incoerenza, ipoaffettività, ipoabulìa etc. 

In molti si notò una tendenza dell'umore all'euforia e al riso immotiva, 
to, quasi coatto ( disturbo da molti considerato avente origine in una altera 
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zione dei nuclei della base). Non si poterono osservare le pur interessanti 
alterazioni psico-sensoriali, menzionate da molti autori, quali allucinazioni 
ed illusioni, date le condizioni mentali deficitarie dei soggetti sottoposti al
i' esperimento, trattandosi appunto di frenastenici e schizofrenici, ammala
ti notoriamente con scarso potere di autocritica. 

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI. 

Dall'esame dei numerosi dati emessi dalle mie ricerche e dalla biblio
grafia sull'argomento risulta che già prima della somministrazione della 
LSD esiste negli schizofrenici oltre la già nota e caratteristica sintomatologia 
psichica dissociativa un quadro biologico, neurologico e vegetativo che, sen
za essere assoluto e sistematico, tuttavia, data l'alta frequenza e costanza dei 
sintomi che lo costituiscono, può considerarsi proprio della schizofrenia. 

Questo insieme di dati è costituito fondamentalmente da: lieve ipoten
sione arteriosa, midriasi, accentuazione dei riflessi posturali, lieve tremore 
nelle dita delle mani protese e nelle palpebre socchiuse, Rombergismo, alta 
percentuale della positività della reazione nera di BUSCAINO, neutropenia 
e linfocitosi relative, altissima frequenza della presenza di acido glicuronico 
nelle orine (indice di alterazione epatica), etc. 

Ora, come a conferma della natura tossica di questo quadro, la sommini
strazione di LSD accentua costantemente nei miei ammalati schizofrenici 
proprio gli stessi sintomi di cui sopra. E poichè questa sostanza produce ne
gli oligofrenici la comparsa di una fenomenologia psichica, biologica e neu
rologica simile alla precedente, possiamo concludere che effettivamente esi
ste un « quadro biologico, neurologico, vegetativo, psichico da LSD >> e che 
indubbiamente questo derivato della segale cornuta possiede una netta azio
ne schizogena, il cui punto d'attacco non può ancora conoscersi. 

Per quanto riguarda un'eventuale azione terapeutica shocksimile della 
LSD, la mia impressione è che essa sia completamente da escludersi, perchè 
negli ammalati, in cui le somministrazioni furono ripetute 2 od anche (in 
1) 3 volte, non vi fu alcun miglioramento obbiettivo e spesso un. peggiora
mento delJe condizioni antecedenti ( a meno che non si voglia prendere in 
considerazione il passeggero stato di euforìa, cui molti ammalati erano sog
getti). Ed anche se si vuole raffrontare la somministrazione dell'acido liser
gico con uno stress secondo la teoria di SELYE ( ciò che verrebbe confermato 
d'altra parte dall'eosinopenia che si determina dopo un'ora e mezzo circa 
dalla suddetta somministrazione), pur non bisogna dimenticare che, oltre 
alla stimolazione benefica del sistema ipofiso-surrenale, rimane sempre in 
campo l'azione tossica, e non certo utile, di questa sostanza sull'organismo 
e in particolare sull'attività del fegato. 

La i:unzionalità di quest'ultimo organo è stata attentamente esplorata 
specialmente con la ricerca dell'acido glicuronico nelle orine e con la prova 
di SNAPPER-SALTZMANN, preceduta da somministrazione di LSD. Dai sud
detti esperimenti è risultata negli schizofrenici una preesistente e direi la
tente e subdola alterazione del fegato, difficilmente evidenziabile con ]e co
muni prove di laboratorio. Alterazione che viene accentuata negli schizo
frenici, mentre viene resa manifesta in alcuni dei frenastenici. Si può dun-
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que co~cludere per una larvata e latente alterazione del fegato negli schizo

frenici e per un 'azione tossica ( epatosi) della LSD sullo stesso organo, con

fermando in tal modo quanto già sostenuto in numerosi lavori dalla Scuola 

di BuscAINO: « essere cioè l'alterazione epatica un momento patogenetico 

di prim'ordine nel decorso della schizofrenia ». Da ciò deriva che sarà mol

to utile e razionale una terapia epatoprotettiva coadiuvante nella schizo

frenia. 
Che d'altra parte non possa quest'alterazione, svelata dalla presenza 

dell'acido glicuronico nelle orine, considerarsi caratteristica e patognomo

nica de1la schizofrenìa è facilmente intuibile, essendo molte le condizioni 

che possono portare ad una insufficiente ossidazione degli zuccheri, tanto è 

vero che, ad esempio, in 2 paralitici progressivi, in cui come controllo fu 

effettuata la stessa ricerca, essa dette risultato positivo. 

L'esistenza pertanto negli schizofrenici di numerosi sintomi somatici, la 

possibilità di provocare sperimentalmente processi dissociativi psichici con 

numerose sostanze, a costituzione chimica differente anche se in gran parte 

di tipo aminico, la coesistenza di un'alterazione epatica nella schizofrenia 

spontanea ed in quella sperimentale, inducono a considerare senza meno la 

schizofrenia spontanea come una malattia organica ad eziologia forse multi 

pla e varia, ma comunque tossica e a meccanismo patogenetico certamente 

unico ( data l'uniformità del « quadro somatico e psichico schizofrenico »). 

Alcuni punti o anelli di questa catena patogenetica sono ormai ricono

sciuti e certi quali l'alterazione epatica; altri ancora invece sono un pò me

no sicuri, ma non per questo meno importanti come ad es. la meiopragia 

del cervello ( diatesi dissociativa, predispo5izione ereditaria o non, generica 

ed aspecifica), del sistema reticolo-endoteliale e dell'apparato digerente. 

R I .A S S U N T O. 

Dopo una rassegna dei dati farmacologici, storici e bibliografici della dietilamide 

dell'acido lisergico, l' A. espone i risultati delle sue ricerche con la LSD (prima e dopo 

somministrazione di dosi variabili da 80 a 480 gamma) in 14 schizofrenici e 2 oligofre. 

niei, giungendo alle ;:eguenti conclusioni. 
l) Presenza di un quadro somatico, biologico, neurologico e vegetativo 11roprio de

gli schizofrenici. 

2) Esistenza di un quadro somatico da LSD, consistente in una accentuazione di 

quello già preesistente negli schizofrenici e nella 1·om1Jarsa di un quadro ,,imile negli 

oligofrenici. 

3) Azione nettamente schizogena della LSD, più facilmente evidenziabile nei fre

nastenici, for,,e pet·chè non assuefatti a sostanze tossiche di tipo schizogeno. 

4) Incompatibilità dell'azione tossica della LSD con un'azione eventuale terapeu

tÌC'a, mai verificatasi nei soggetti trattati. 

5) Notevole frequenza di positività di alcune prove (ricerca semplice dell'acido 

gliC'uronil'O nelle orine e prova di SNAPPER-SAI.TZMANNI atlestante una larvata e latente 

alter.azione epatica negli schizofrenici, accentuantesi in questi e comparente nei frena

stenici dopo LSD, a tipo di epatosi. 

6) Conferma di quell'indirizzo ~he considera la schizofrenia una sindrome mor

bosa organica ad eziologia forse multipla ma a meccanismo patogenetico unico. 
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After a review of the pharmalogical and historical details of lysergic acid diethyla· 
mide the Author exposes the resùlts of his re,earchs before an after administration of 
80 to 480 of LSD in 14 schizophrenics and in 2 oligophrenics, coming to these conclu~fons: 

1) Being of « a somatic, biologie, neurologica! and vegetative complex Jl, charac
teristic of schizophrenia. 

2) Being of a « somatic complex by LSD » consisting in an accenluation of that al
ready preexisting in schizophrenics and in an appearing of a similar complex in oli
gophrenics. 

3) Explicitly schizogenic action of LSD expecially in oligophrenics. 
4) Incompatii)ility of the tossic effect of LSD with therapeutic eventual action, 

never obtained during the experiments. 
5; Great frequence of positivity of the glycoronic acid researchs in urines and of 

SNAPPER-SALTZMANN's test comproving a na~ked anrl latent alteration of liver in schizo
phrnnics, advancing in these and appearing in oligophrenics after LSD, patterned afler 
epathosis. 

6) Confirmation that the schizophrenia is a morbose organic synrlrome perhaps by 
multiple ethiologie hut hy single pathogenetic 111:chanism. 
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