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Studio degli effetti della somministrazione combinata 
della dietilamide dell'acido d lisergico e della psilocibina 

in un gruppo di malate mentali 

D. BONINO - G. GAMNA 

In un nosti-o t'('Cente lavoro (Colombi e 
Gamna, 1964), ripeendendo ricerche psico
farmacologiche personali snlla dietilamide 
dell'acido d lisergico (Gamna e Coll. 1954-
1963) e sulla psilocibina (Gamna e Col1. 
1962), è stato studiato l'effetto comparativo 
di questi due farmaci in un gruppo di psi
cosi schizofreniche. I dati ottenuti confer
mano i risultati pn•cedenti e quelli ri.feriti 
dagli altri Autori (Isbel1, 1959; Grof e Coll. 
1960; Silva C' Coli. 1960; Holfeld, 1961; Hol
liste1·, 1961; \Vilkens e Coll. 1962; Wolbaeh 
e Coli. 1962). ln particolare risulta alla no
stra esperienza che gli effetti di queste due 
clrnghe psicotrope sono in buona parte so
vrapponibili, sebbene, t'Ìspetto alla dietila
mide dell'acido d lisergico, la psilocibina, al
meno nell'esperienza acuta con introduzione 
per via venosa, ha azione più precoce, meno 
duratura, e fors<>. anche meno fine e diffe
renziata, più grossolanamente destruttu
rante; a dosi di 100 g·a mma di dietilamide 
dell'acido d liserg·ico corrispondono dosi di 
psilocibina situabili fra i 6 ed i 9 mg. 

La constatazione della relativa, se non 
proprio perfetta, similarità· d'effetto delle 
due droghe, ha posto anche per esse il pro
blema della « tolleranza crociata», fenomeno 
studiato già precedentemente per altre so
sianze e soprattutto per la dietilarnide del
l'acido cl lisergico e la mescalina (Balestrieri. 

1957; Balestrieri e Fontanari, 1959; W ol- · 
bach e Coli. 1962). Questo fenomeno ha le 
sue ragioni nel rilievo che, in breve tempo, 
dosi di dietilamide dell'acido d lisergico dpe
tute, producono una tolleranza al farmaco, 
dimostt·abile per diversi parametri somato
psichici (Abramson ,, Coll. 1956; Isbell, 1955-
1956) ; tale tolleranza alla dietilamide del
l'acido d lisergico può essere indotta sosti
tuendo ad es3a altre droghe psicotrope, per 
eseh1pio la mescalina o per l'appunto anche 
la psilocibina (Abrarnson e Coli. 1960; Isbell 
e Coll. 1961), e questo accade anche inversa
mente, la somministrazione ripetuta di die
tilamide dell'acido d lisergico riducendo od 
annullando gli effetti della mescalina e della 
psilocibina. Questa specie un poco partico
la ee di tachianafilassi è molto evidente c ri
marchevole per la dietilamide dell'acido d 
lisergico ed altri derivati dell'acido lisergico 
(Ginzel e Mayer Gross, 1956; Isbell e Coll. 
1959) ; meno chiara e più discussa per la me
scalina e la psilocibina. 

Secondo gli Autori che si sono interessati 
dell'argomento, questa evenienza potrebbe 
verosimilmente significare che tutto questo 
gruppo di droghe, e quante altre eventual
mente venissero riscontrate capaci di tali 
azioni, avrebbero nell'esplicarsi. dei loro ef
fetti una via finale comune, ipotesi che, se 
fosse confermata, sarebhe di ovvio interesse 
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nell'impostazione di una ricerca .generale 
delle modalità dei determinismi bio e fisico
chimici che ad esse sono sottesi. 

Tale questione si ricollega in parte, con 
riferimenti analogici di particolare impor
tanza, alla constatata maggior tolleranza dei 
pazienti schizofrenici alla dietilamide del
l'acido d lisergico e ad altre droghe della 
stessa categoria (Cholden è Coli., 1955; Ter
rano e Corrao, 1956; Cline e Freeman, 1957). 

Il presente lavoro è dedicato allo studio 
degli effetti della somministrazione combi
nata e simultanea della dietilamide dell'acido 
d lisergico e della psilocibina. Non ci risul
tano altre ricerche in questo senso. 

I due farmaci vennero iniettati per via ve
nosa alla dose rispettivamente di 100 gamma 
per la dietilamide dell'acido d lisergico e 
di 6 mg. per la psilocibina, in quest'ordine, 
uno subito dopo l'altro•). 

I risultati ottenuti, in un gruppo di 9 ma
late mentali di diversa diagnosi, sono rife
riti dettagliatamente nei seguenti protocolli: 

OSSERVAZIONE 1. - V. Giulia, anni 52: psicosi 
maniaco-depressiva in lieve freuastenica. Ospeda
lizzata da 12 anui. 

Episodi depressivi che si alternano a fa;;i di 
eccitamento maniacale, della durata di qualche 
mese e ripetentesi annualmente. Negli intervalli 
liberi la paziente lavora con buana volontà in re
parto, è socievole e gentile con le altre ammalate, 
pur manifestando un forte senso di insicurezza, 
timidezza ed una tendenza a manifestazioni psica
steniche. 

Status: la paziente ha superato da qualche 
mese un episodio depressivo. E' socievole, lavora
trice. Chiede con insistenza di essere inviata a 
casa. 

Ore 91/z LSD 25 + Psilocibina. 
La paziente dice di sentirsi molto male. Forte 

arrossamento del volto. Deglutisce. Lacrima. Ri
pete: « sto male, sto molto male » e sospira. « Mi 
sento girare la testa. Mi faccia l'altra iniezione 
contraria!». Piange e ride al tempo stesso. « Ho 
un malessere addosso ». Cammi·na barcollando. 

Ore IL - Passeggia per il refettorio a passi 
svelti in preda a un forte stato ansioso. « Vedo 

*) Entrambi i far1uaci sono sta.ti forniti dalla 
Bandoz. 

Suor Giovanna tutta trasfigurata, come fosse in
vecchiata e non naturale, deformata o sformata». 
Tuttavia non prova sentimenti cli terrore o anche 
dì paura. Ride delle infermiere che vede ringio
vanite. Teme che qualcuna dì loro voglia farle del 
male. 

Ore 13. - Non ha mangiato; è molto inquieta. 
Ripete stereotipatamente: « Io ho simpatia e 
grande fiducia per tutti i medici. Non ho fatto 
nulla di male. Anche il Prof. Barucci di Firenze 
mi ha fatto del bene e lo ricordo. La dottoressa 
deve credermi, non ho fatto nulla di male. Al cuore 
non si comanda. Mi fanno schifo i soldi e quelle 
donne alla quale i soldi piacciono». (Forti senti
menti di colpa e di insufficienza). Si nota una lieve 
disartria. Non riesce infatti a ripetere le parole 
test. « Io ammiro i medici», continua a ripetere. 

Ancora molto inquieta. (Rima labiale abbassata 
a D.). 

Ore 15. - Vedo sfocato e mi gira la testa. !Con
tinua a dimostrarsi preoccùpata riguardo alla 
impressione che ha dì lei il medico, crede che la si 
disistimi. Preferisce camminare, « non riesco a 
stare ferma, mi sento nervosa». Diventa inquieta, 
teme di essere poco pulita, la sua biancheria è 
sporca. Di solito la malata mostra un'eccessiva di
ligenza nei riguardi della sua persona. 

Ore 18. - Molto ansiosa, « senso di angoscia den
tro». Pre.sentimenti. tristi: « sono sempre qui den
tro e rimarrò sempre qui ». Ripete ancora i sen
timenti di stima che ella prova nei riguardi del 
medico. Afferma anche di non sapere dove si trova, 
di sentirsi confusa. E spiega che « certo costì è il 
manicomio, ma io credo di essere nell'altro mondo». 

Ore 20. - « Sono stata male tutto il giorno». 
Rievoca un episodio della sua giovinezza ( non è 
possibile appurare .se si tratti dì evento realmente 
accaduto o di ricordo delirante). Pare che un vec
chio contadino abbia sedotta la paziente da ragaz
zina. A tale episodio seguì a detta della paziente 
una serie di episodi reattivi, timore della sifilide e 
timore di essere gravida. L'episodio viene raccon
tato con riluttanza per un certo timore di venire 
giudicata una ragazza poco seria. Chiede ancora 
con insistenza di venire dimessa. Sono ridotti 
fenomeni neurovegetativi. 

Conclusioni. - L'associazione farmacologica ha 
provocato, istantaneamente nella malata, uno stato 
di ansia che si è protratto per tutta la giornata, 
fenomeni neurovegetativi, arrossamento del viso e 
lacrimazione, disartria. Questi fenomeni si sono 
attenuati vèrso sera senza scomparire del tutto. 

Distorsione delle percezioni, con attribuzione ab
norme di significato: la paziente ha. visto il viso 
della suora deforme, come sfigurato e più vecchio 
del solito, anche le infermiere appaiono alla pa-
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ziente ringiova11ite e le ispirano un vago sentimento 
di terrore. 

Si esteriorizzano sentimenti di colpa e sensi di 
insicurezza, che si evidenziano nelle dichiarazioni 
della malata che dice di essere sentimentale, e nel 
successivo timore cli essere poco pulita fisicamente. 

Effetto catarsico: rievocazioni dell'episodio di 
seduzione. Transfert positivo nei riguardi del me
dico nei giorni successivi all'esperienza. 

OSSERVAZIONE 2. - G. Mart.a, anni 57: demenza 
precoce ebefrenica. Da 17 anni ospedalizzata. 

Apatica e anaffettiva. Incoerente, disordinata 
nel tempo e nello spazio, a volte impulsiva. Con
fusi e assurdi deliri persecutori, probabilmente 
reattivi. 

Status. - Incoerente, disorientata. Impossibile 
stabilire un rapporto di comunicazione (anche se 
schizofrenico). Non più impulsiva, è adattata al
l'ambiente sebbene manifesti non costantemente 
un delirio di persecuzione (teme che le si faccia 
del male ed esige che nessuno la sfiori, o la tocchi 
per timore che le si rechi danno). Lavora in re
parto. E' di umore in genere allegro. 

Da alcuni mesi tiene un quaderno dove annota 
il lavoro che fa e ciò che le infermiere devono a 
lei in denaro; e i doni che ella fa e su ciò mostra 
una confusa pignoleria. Questa attività le occupa 
il tempo libero dal lavoro e costituisce il fondo di 
un suo assurdo delirio di nocumento. 

Come gli si affida del lavoro, se questo non le 
viene subito retribuito, ella dice di accennare strani 
dolori notturni perchè « il dono non ricambiato 
porta male ». Tiene poi il denaro, e lo spende con 
parsimonia estrema. 

Ore 9%. - LSD 25 + Psilocibina. 
Ore 9%. - Molto inquieta, con atteggiamento 

diffidente e aggressivo ripete: « Lei vada ai p!Ìesi 
suoi, ed io ai miei. Non sono la Garrone ». Non 
risponde alle domande. « Mi spiace ma io non sto 
dritta». Non sta seduta. « Perchè mi eomandi7 Son 
figlia di un comandante». Appoggia la testa sul 
tavolo e finge di dormire. Sorride. Chiestole come 
si sente, risponde: « Io sono ... ». Borbotta parole 
incomprensibili. « Mi sento qualeo5a alla bocca 
che non è naturale, qualcosa di secco. La lingtm 
vola ». Forte arross.amento del viso. Laerimazione. 
Sembra d'improvviso diventata tristissima. « Non 
doveva farmi l'iniezio1ÌeT Perchè questa premura. 
Un'altra volta si guardi! I sospetti non devono 
toccarmi. Ho gli occhi stanchi ». 

« Mi sento riposata. Riposata!». Ride forte.« Mi 
;;ento freddo ». 

Ore 11. - Passeggia, sorridendo e piangendo, e 
·:borbottando frasi incomprensibili fra se. 

Ore 14. - Dopo aver pre;,o il cibo si è d'improv-

viso calmata, di umore buono come la paziente è 
di norma. Afferma di aver pianto per timore di 
morire. 

Ore 15. - Dice di non capire, « ma mi vengono 
idee sciocche come limarmi le unghie, mi guardo 
le mani e me le trovo tanto grossolane e brutte, 
inoltre stamane sembravano normali, forse sono 
gonfiate, guardandomi nello specchio il mio viso 
mi è apparso invecchiato, rugo.so, 1m viso di con
tadina, molto maschio, non mi sento io, forse non 
sono i-0. Anche i denti che io avevo piccolissimi mi 
sono diventati grandi e s.euri ». 

« Anche le infermiere in deformazione, non ho 
avuto paura però. Solo di andare al cimitero. Solo 
qualche sospetto». 

« Mi hanno tolto il borsellino e uno specchietto. 
Mi sono accorta che tutti guardavano il borsellino. 
Non occorre prendersi le responsabilità di un'altra 
persona. 

Anche sotto iniezione me ne sono acc-0rta. 
Ho guardato la finestra della mia camera un 

po' arrugginita » . .Sorride fatuamente. E' tranquilla. 
D'improvviso orientata nello spazio, mentre fino· 
dall'iniezione affermava di trovarsi in un Hotel 
ora dice di essere un manicomio vero O. P. Rimane, 
assorta come sconcertata, non triste. 

« Voglio ricattare la suora», dice, ma non si 
capisce cosa intenda dire. « La mia infanzia fu tra 
gli ulivi e alberi di frutta e poi sono stata anche 
in Svezia, Zurigo, tuttavia fui felice dalle mie 
parti. Forse lì mangiavo e bev1ivo senza . sapere 
nulla. Ero di restauro» (intende ristoro). 

« Porto gli orecchini perchè mi controllo». Ri
pete il sno delirio; il lavoro non pagato che ella 
fa la rende inquieta e subito dopo ella accusa do
lori agli arti. Tuttavia le idee vengono riferite 
senza la carica emotiva che di solito le accompagna. 

Ore 17. - Invariata, molto euforica, ride e pas
seggia. Non parla. 

Ore 19 .• Pare cessato l'effetto del farmaco. La 
paziente afferma di essere molto stanca e vuole 
andare a letto. 

Co11clusioni. - Ansia. Dischcmatie. Sensazioni ab
normi (la lingua ha qualcosa di secco). Sospetto
sità. Fenomeni neurovegetativi. Impulsioni. 

Miglioramento della eenestesi. 
Al mattino del giorno dopo la paziente riferisce 

che a sera tardi provò la sensazione di deforma
zione del palato, come si sci-0gliesse in bocca, per
ciò dovette alzarsi e provò a riseiacquarsi la boccà, 
e subito dopo fu costretta ad alzarsi perchè sentiva 
fortemente l'impulso cli buttare dalla finestra i 
panni dì un'altra malata. Ritenendo però il suo 
atto non onesto, riuseì a vincersi, tuttavia l'idea 
(impulsione) la perseguitò ed ella riuscì a libe
rarsi bevendo acqua a più riprese. 
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OSSERVAZIONE 3. P., anni 38, schizofrenia 
ebefreno-catatonica. Da 1:3 anni ospedalizzata. 

Abulica, anafettiva, disorientata e incoerente, a 
volte catatonica. Se ne sta inginocchiata a terra, 
immobile. Non deliri, non allucinazioni. Impossi
bile comunicare con lei. 

Status: da alcuni mesi, alla sua abituale sinto
matologia, .si è sovrappost.s una reazione ansiosa 
e di timore a eventi o azioni che in passato non le 
causavano disturbo. Es.: teme di affogare nel ba
gno, di venire fulminata dalla corrente elettrica. 
Alle riassicurazioni del personale rapidamente si 
calma. Mostra poi un'ideazione prevalente nei ri
guardi del cibo, si preoccupa se non mangia cibi 
particolari e nomina di frequente uno zio eara
hiniere. Senza darne particolare motivazi-0ne. 

Ore 9Yz. - LSD 25 + Psilocibina. 
Ore 9,40. - « Voglio andare a casa, ho paura, 

ehi mi salva'! Mi sento molto male: è la puntura 
che mi ha fatta, ho paura. Datemi un pezzo di 
pane zia Mariuccia e zio Pino ». 

Ansiosissima. Passeggia, non vuole stare seduta. 
Chiede ancora stereot.ipatamente le zie. Invoca la 
Madonna. Non si sente bene. Insiste nel dire ehe 
ha fame e tanta paura. 

Ore 11 e 1/4. - Ripete ancora che desidera il cibo. 
Appare molto ansiosa. 

Ore 13. - Chiede insistentemente del cibo. A 
colazione non ha mangiato nulla. Dice di sentirsi 
impazzire. 

Ore 14Yz. - « Ho paura che le punture mi fac
ciano male». Non riesce a stare seduta. « Ho paura. 
Non mi sento hene ». Continua la richiesta di cibo. 

Ore 17. - La solita richiesta di cibo. Più tran
quilla. 

Ore 20. 'Sulla di nuovo. 

Conclusioni. - Ansia e ripetizione ( dell'abituale 
tema del cibo) di mangiare. E' probabile ehe il 
deterioramento della paziente abbia impedito di 
manifestare le pulsioni interiori e i sentimenti, ine
renti all'esperienza farmacologica. 

OSSERVAZIONE 4. - L., anni 35, personalità 
psicopatica, in lieve debole di mente. Da 10 anni 
ospedalizzata. 

Disturbi del comportamento, delirio di persecu
zione prima nei riguardi dei famigliari, poi delle 
infermiere. Dimessa due volte tornò sempre in 
O. P. perehè litigava in casa. Dèdita alla prostitu
zione. 

Status: orientata nel tempo e nello spazio. Coe
rente, alterna a periodi di tranquillità, periodi di 
modesta aggressività nei quali manifesta idee 
pseudo-deliranti di persecuzione, di riferimento 
per lo pi.li. Lavora in reparto molto volenterosa
mente aiutando le infermiere nei lavori più servili. 

Ricorda la famiglia e spera di uscire, sebbene 
l'affettività sia adeguata alla debilità mentale ccl 
impedisca la paziente di sentimenti profondi. Note 
invee.e di fatuità. Pare abbia subito un trauma 
durante la guerra civile; il marito fu ,preso come 
ostaggio dai nazisti. 

Ore 9. - LSD 25 + Psilocibina. 
Ore 91/4. _ Passeggia per la stanza. Ipomaniaca. 

« Questa iniezione mi è stata già fatta a Torino 
nel 1956 in periodo elettore: è il siero della ve
rità ». Aggressiva e disartrica. « Sono L., che non 
sbagliano con mia cugina eh~ abit11: in Regio 
Parco ». « Io non volevo parlare a Torino, ora 
conoscendo tutti potrei. Io in tmnello sono già 
stata presa una volta. Sanno tutti». Diventa molto 
irritata ed aggressiva. Confusamente spiega di 
aver fatto la partigiana e di aver segnalata nna 
amica (non si comprende ciò che intenda dire). 
« Mia cugina era delle SS ». Spunti deliranti di 
persecuzioni nei riguardi delle infermiere che sa
rebbero state tortnratrici dei partigiani. Inseri
mento del vecchio delirio nella esperienza farma
cologica attuale. 

Ore 11. - Inquietudine psicomotoria. Passeggia 
affannosamente per il camerone, afferma di pen
sare a suo figlio ed alla sua casa. 

Improvvisamente grida che il figlio le è stato 
portato via da un nazista, il nazista è il marito 
(da cui vive separata). Aggressiva, ammicca guar
dando determinate malate. 

Diventa poi francamente ostile con un'altra de
geute con la quale litiga, accusando la compagna 
di e;;sere «esaltata». Non si evidenziano disturbi 
psicosensoriali, distorsioni d<>lle percezioni che giu
stifichino tale contegno. 

Ore 12. - Urla ad altissima voce frasi incoerenti 
in cui ricorrono frasi sui partigiani, nazisti ed in
terrogatori da lei subiti. 

Ore 13. - Ha rifiutato il cibo. Beve di continuo. 
Dice di sentirsi molto bene come tanti anni indie
tro nel 1957. E' scomparsa la disartria. Ricorda 
nuovamente il ricovero a Torino, e anche il periodo 
trascorso nella sua casa natale, il matrimonio infe
lice con un uomo donnaiolo e a suo dire sifilitico. 
Nega di aver successivamente fatto vita comune con 
un altro uomo. (Probabilmente sentimenti di ti
more affiorano). 

E' coerente (compatibilmente con il medio li
vello mentale) nel raccontare la vita passata. Spe
cie nel rammentare l'episodio del marito preso 
come ostaggio dai tedeschi. 

Ore 16. - Piange. Dice che vorrebbe uscire, rive
dere il figlio che da quattro anni non vede. E' 
tuttavia tranquilla, sedata, e parla con obbiettività 
di sè. Ricorda anche i genitori e il padre ferro
viere che fu confinato dai tedeschi. 

Ore 20. La paziente ha mangiato e si sente 
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« veramente bene. Anche oggi sono stata vera
mente bene ». Insiste che si sente meglio dei giorni 
passati, di non aver più « il nodo del silenzio che 
la opprimeva » di provare un senso di leggerezza 
e di liberazione. Del litigio avuto con la malata 
non ricorda nulla, e invitata a ripetere il tema 
abituale del suo delirio di perseeuzione nei riguardi 
di determinate persone, ne espone i contenuti senza 
coscienza di malattia, ma senza l'a.ggressivifa del 
mattino, subito dopo l'iniezione del farmaco. 

Conclusioni. - Inizialmente aggressività, ipoma
nia. E' evidente in questa paziente l'azione catar
tica e poi sedativa. Si è notato pure disartria 
scomparsa in poche ore. 

OSSERVAZIONE 5. - C. Dolores, anni 54, psicosi 
affettiva atipica. Da 10 anni ospedalizzata. 

A intervalli regolari presenta episodi depressivi, 
con idee deliranti di colpa e di dannazione e forte 
ostilità all'ambiente, non si nutre e non dorme. Tali 
episodi cedono alle cure dei fenotiazinici, durano 
più a lungo se curata. con timolettici. Una sola 
volta ha presentato un episodio acuto allucinatorio, 
e affermava in codesta occasione di vedere l'inferno. 
Negli intervalli liberi è ordinata, tranquilla e aiuta 
nei lavori di reparto. 

Status: tranquilla, lavora e chiede insistente
mente di tornare in comunità. (La paziente appar
tiene ad un ordine religioso). 

Ore 9. - LSD 25 + Psilocibina. 
Ore 91/z. - Muta, ma inquieta, seduta .sulla panca 

in atteggiamento <'ompcsto ma cupo. « Non dove
vate farmi le iniezioni >> ripete: « Le mie suore non 
volevano! ». 

Ore 111/z. - « Mi sento bene » dice col volto cor
rucciato. « Mi lasci stare! ». Sospira profonda
mente. Poi dice di sentirsi sonno e di non aver fame. 
Ogni momento si agita sulla sedia. D'improvviso 
dice che le è stato iniettato il farmaco per aiutarla 
a tornare in comunità. E' fortemente irritata seb
hene ;;i controlli. Non sa spiegare altrimenti e con 
<"hiarezza il suo stato d'animo. 

Ore 16. - Seduta non parla, il volto sempre im
hrouciato. Invitata a colloquio col medico non vuole 
lasciare una borsa con frutta col pretesto che po
trebbero rubargliela, e stracciarla. « Lasciatemi 
,Jarf' » e insiste a dire che si sente assonnata, che 
de,;idera pace. « Non .sono una stupida.! ». Se non 
è interrogata non rispo~de; non mostra interesse 
all'ambiente. Forte diffidenza. Inibita sul piano psi
wmotorio. « Oggi soffro nello stare qui in questa 
prigione e non posso fare nulla. Mi hai fatto ciò 
ehP non dovevi fare! » dice rivolta al medico. 

« Stavo tanto bene. Qui tntti mi vogliono molto 
m?le. Quando è fi-nita la condanna si esce da pri
~iimc, qui si fa la tort.ura ». 

Ann. Fren. - 22 

Conclusioni. - Ansia, depressione, ha inserito 
l'esperienza farmacologica nel contesto delirante 
persecutorio. 

OSSERVAZIONE 6. - .J., anni 48, demenza pre
coce. Da 16 anni ospedalizzata. Allucinazioni. De
liri sconclusionati e assurdi a tipo persecutorio. Di
,;orientata nel tempo e nello spazio. 

Status. - Ride stolidamente appartata e abulica. 
A volte accenna a un colloquio con il medico e le 
altre malate che si risolve in poche frasi incoerenti. 
A periodi aggressiva e impulsiva. 

Ore 9. - LSD 25 + Psilocibina. 
Ore 9V2- - Assente, muta. Diffidente. Rifiuta di 

ri;;pon<lere alle domandP. Chiude gli occhi. Li apre, 
si guarda intorno perples;;a. E' ansiosa e si frega 
le mani l'una nell'altra. Sbadiglia. Ride affermando 
che il medico è pazzo. 

Ore 11. - Tace continuamente. Rifiuta il cibo. 
Poi d'improvviso parla incoerentemente mescolando 
parole oscene, ri;;atine aggressive, e rivolgendosi al 
medico grida: « Ti rompo il muso ». Questo com
port.amento non differisce molto da quello abituale 
alla malata. Rifiuta il cibo. 

Ore Ii5. - Parole oscene, insulti, mostra i pugni. 
Fa resistenza alle infermiere che cercano di con
durla a colloquio col medico. Canticchia. 

Ore Hl. - Invariata. 

Conclusioni. - L'esperienza farmacologica non 
ha provocato alcun effetto sulla malata, se non un 
iniziale stato ansioso con diffidenza. Poichè la ma
lata comunica col medico solo parzialmente con ge
sti, mimica e alcune parole aggressive, è impossi
bile capire se si siano prodotti fenomeni di atti
vazione. 

OSSERVAZIONE 7. - Q., anni 29, demenza pre
eoce ebefrenica, da 8 anni ospedalizzata. 

Deliri assurdi persecutori. Allucinazioni visive 
e uditive. Disorientamento spaziale e temporale. 
Impulsiva e autistica. A questi periodi se ne alter
navano altri di tranquillità, nei quali la paziente 
pareva clinicamente guarita e veniva dimessa. Fu 
d;mes~a quattro volte, ma sempre rientrò dopo 
pochi mesi in O. P. ripresentando i sintomi sopra
clec:cri tti. 

Status. - Da alcuni mesi è possibile avvicinarla 
e stabilire con lei rapporti di comunicazione. La 
ideazione è povera ma non incoerente, non· ricorda 
le passate idee deliranti. Non presenta allucina
zioni. Lavora aiutando in reparto. Tuttavia non 
sembra avere alcuna coscienza di malattia. 

Ore 9. - LSD 25 + Psilocibina. 
Ore 9 Yz. - « Mi sento voglia di ridere». Specifica 

meglio che è la « puntura » che le procura questa 
smsazione. In realtà non è felice. Le pare pure di 
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essere sorda, lontana, languida (nel senso di debo
lezza somatica). Testa che gira (non vere verti
gini). Desiderio cli dormire. Avrebbe voglia di lavo
rare, ma si sente stanca e teme cli non riuscire. 

Ore 11. - Continua .a ripetere stereotipatamente 
che ha tanto sonno e che desidera anelare a letto, 
ride forte, passeggia per la stanza. « Mi sento· 
bene, mi sento gaia». Tocca oggetti. « Sono spen
sierata ». Si sente diversa e attribuisce ciò alle 
iniezioni. 

Ore 12. - Ha appetito e si ciba come cli solito. 
Ore 13. - Desidera parlare col medico. Ricorda 

il suo passato, da giovane anelava a ballare. Forse 
avrebbe potuto fidanzarsi. Si sente assai stanca e 
non ha la forza cli stare in piedi. Si ramm.arica cli 
non essersi sposata, pentita della sua illibatezza. 
Ride e dice di stupirsi cli stare in O. P. poichè non 
ha fatto nulla cli male. Stupisce che un'auto.ambu
lanza la riporti dopo periodi cli benessere, in ospe
dale. Svagata ricomincia a ridere. 

Ore 14. - Si .sente stanca. Si dice sciocea. 
Ore 16. - Tace pensieros.a, assorta. All'episodio 

ipomaniacale del mattino si è sostituita una leggera 
depressione che si manifesta soprattutto sul piano 
motorio. La paziente sta seduta e non vuole lavo
rare. 

Ore 18. - Invariata. 

Conclusione. - Ipomania. Svogliatezza. Effetto 
particolare catartico. Depressione forse secondaria 
al rivivere il passato, nel senso però di un vissuto 
attuale. 

OSSERVAZIONE 8. - C. Gabriella, anni 55, cle
menza precoce paranoide. Da 13 anni ospedaliz
zata. Delirio persecutorio cli influenzamento con 
allucinazioni psichiche e parestesiche. Non incoe
rente. Orientata nel tempo e nello spazio. Sotto 
cura di ganglioplegici le idee deliranti allucinatorie 
:Spariscono per ricomparire quando si interrompe 
il farmaco. Lavora in reparto. (Ha inviato diverse 
lettere in questura protestando per il suo interna
mento). 

Status. - Attenuazione del delirio, probabilmente 
dissimulato. Lavora. A volte manifesta una lieve 
coscienza cli malattia; ordinata negli atti e col 
contegno. 

Ore 9. - LSD 25 + Psilocibina. 
Ore 10. - Si sente come svemre. « Un senso 

ondulatorio di tutta la persona ». Cercando di defi
nire ciò che ha vissuto, la malata descrive una 
sensazione interna di rivolgimento dei « visceri » 
cioè una sensazione di cambiamento somatico. 

Tuttavia ha lavorato molto attivamente, più eufo
ricamente « spinta a fare tutto velocemente e con 
destrezza» (ipomaniaca prevalentemente motoria 
non verbale). 

Si complimenta molto col medico (trasfel't posi
tivo fortissimo) per la sua grande perizia. Dice di 
sentirsi meglio, senza cattive idee. 

Ore 11. - Disartria che si manifesta alle parole 
test. Sensazione di secchezza alla bocca. 

Ore 13,20. - Si sente felice e ride. Ringrazia di 
continuo il medico per le sue gentilezze. 

Ore 16. - « Mi sento così lucida da poter rievo
care la mia vita dall'età di quattro anni ». 

Ricorda l'infanzia, la casa ove è nata. e il pae
saggio circostante. Dice di aver avuto una 'vita mo
desta e normale di lavoro, sarta da uomo. 

L'umore è lievemente malinconico nel rievocal'e 
il suo pass.ato. Si nota un effetto sedativo del far
maco e catartico: maggior consapevolezza dell'at
tuale situazione. « Sensazioni di ondulamento e di 
testa lucida ma ricordo tutto ». 

Vorrebbe tornare a casa. 
Ore 17. - Nessuna angoscia. Sentimento pro

fondo di benessere. « Sembra che l'iniezione mi ab
bia lavata di dentro, mi ha fatto ricordare un pas
s.ato limpido ». 

« Aiuta a ritornare i particolari. Potrebbe ser
vire per il tribunale» (forse una piccola r~mi
niscenza del suo delirio di querela). Improv.isa
meute lacrima - ma non è triste - afferma: 
« occorre volersi bene ». 

Descrive il suo vissuto attuale manicomiale con 
realismo: « l'essere chiusi in un manicomio è tri
stissimo, ora sono stanca di scrivere, forse ho i 
miei torti, i miei parenti si dividono e si scaricano 
le responsabilità fra di loro, forse io non uscirò 
mai di qui». 

« Tuttavia noi ;;iamo abituati. Il mio cervello ha 
risorse che non immaginavo». Consola le altre 
ammalate. 

Ore 19. - Sta bene e si dice contenta « di aver 
fatto un'iniezione ». Ora è certa che tutti sono 
convinti che non ha fatto nulla. di male, che ha 
sempre detto la verità. Euforica, sorridente, chiede 
cli andare a letto. 

Conclusione. - Sensazione molto forte cli be-
nessere sia somatico che psichico, ipomania, effetto 
catartico e sedativo. 

OSSERVAZIONE 9. - C. Maria, anni 48, psicosi 
tossica endogena? Catatonica, Da 10 anni ospe
dalizzata. 

Disorientata nel tempo e nello spazio. Autismo. 
Eccitamento immotivato a crisi. Non lavora. Sto
lida e fatua. 

Status. - Tranquilla, sorridente, non impulsiva. 
Qualche frase staccata ·e incoerente quando viene 
stimolata a parlare. Si stizzisce se viene rimprove
rata. Non lavora. 

Ore 9. - .LSD 25 + Psilocibina. 
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Ore 10. - Muta, sospira fortemente. Lo sguardo 
fk;o e impaurito volta al medico ed alle infermiere. 

Con espressione di stupore misto a diffidenza, 
alle domande se trova alcun cambiamento nell'in
fenniera, accenna subito a un assenso, senza spie
gar;;i. Afferra la mano dell'infermiera e la stringe. 

Deglutisce di continuo e sbadiglia. 
Ore 14. - Girnrda fissamente le malate. Muta. 
Bisbiglia a voce flebilissima parole incompren-

sibili. Sorride ineffabile. 
Ore 17. Improvvisamente manifesta sentimenti 

di diffidenza verso l'iniezione fattale. « Mi è venuto 
male, mi girava la testa, però vedevo la gente più 
bella, più felice ». « La dottoressa è buona ». 

Sospira profondamente lamentandosi di essere 
troppo curata. « Non ho nulla da dire». 

« Sono tanto stanca. Sto male per l'endovena! 
· "Ma qui con lei sono tranquilla. Si ma ho forti do

lori al ventre. Sarà il cioccolato». 
Ore 19. Invariata. 

Conclusioni. - Ansia e sentimenti di diffidenza 
seguiti da un improvviso sblocco sul piano ver
bale che si manifesta con una serie di lamentazioni. 
Forse distorsione delle percezioni (diversa attri
buzione di significato: « la gente è più bella », solo 
eambiameuto di umore?). 

La segucnt<.> · tabella, fornisce, in maniera 
fchematiea, e con le ri~erYe che si possono fare 
in una formulazione di questo genere, l'anda
mento dell'esperimento per singolo caso. In 

effetti, la multiforme e variabile sintomatolo
gia indotta è difficilmente esprimibile in una 
tabella, e questa è appunto la ragione per cui 
si è preferito riferire nel dettaglio le osser
vazioni compiute. 

Dalla considerazione di esse si constata che 
l'effetto dei due farmaci pare essersi sinergi
camente sovrapposto; inizialmente con una 
prevalenza degli effetti della psilocibina, in 
quanto questa ha, come dimostrato dal nostro 
precedente lavoro, azione più rapida. Come 
nelle esperienze con una sola delle due so
stanze psicotrope sono presenti disturbi neuro
vegetativi e talvolta neurologici, turbe del
l'umore con brusche variazioni, alterazioni 
dispercettive. Mancano, tranne in un caso, le 
disehematie; e pure presenti in un solo caso 
sono i disturbi della coseienza dell'Io. Attività 
fantastico-allucinatoria con destrutturazione 
della cosèienza non è evidenziabile, sì che ap
pare perfino difficile intravvedere l'analogia 
di queste esperienze con sindromi cliniche del 
tipo « bouffées deliranti» quali quelle descritte 
da H. Ey. 

Le non rare sensazioni cenestesiehe di be
nessere, la relativa frequenza di esperienze 
primarie vissute idrsmrriatieamente e talvolta 

Tabella schematica degli effetti del.l'associazione LSD 25 e Psilocibina. 

t II Hl n· V VI YII VIII IX 
ps. al!'. ebefl'.· eb. ca!. p. psic. ps. aff. ebefr. ebefr. paran~ eb. cat. 

Fenomeni neurowgetati ,·i + + 
Fenòmeni neurologici + + + 
Ansia + + + + + 
Paura + + + + 
Depressione + 
Ipomania + + + 
Distorsioni percettive + + + 
Sensazioni abnormi + + 
Disehematìe + 
Disturhi della coscienza dell'Io + 
Distorsione ideath'a 
Riafficramenti deliri + + 
Allucinazioni 
Inibizione motoria + + + 
Compulsioni + 
Miglioramento eenestesi + + + + 
Effetto catartico + + + + 
Effetto sedativo + + + 

33 * 
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con valore catartico, il transfert positivo 
spesso notevole e prolungato che si riesee a 
stabilire mediante esse fra medico e paziente, 
possono fornire un adito alla comunicazione ed 
alla miglior conoscenza. del malato e pertanto 
essere suscettibili di ulteriori possibilità psi
coterapeutiche. E' questa una direzione della 
ricerca che va attentamente indagata, ed in 
questo senso, l'accumularsi di un materiale 
sempre più numeroso e riferito in tutti i suoi 
dettagli, appare avvalorato dal possibile im
piego delle droghe psicotrope, da un piano di 
indagine psicopatologica e sperimentale, ad 
un'utilizzazione verso fini più eminentemente 
clini:.>i. 

G. Gamma. - OsJ)eda.le Psichiatrico 
Via. Giulio, 22 . Torino 
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