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CONTRIBUTO ALLO STUDIO DEGLI EFFETTI PSICOPATOLOGICI AN

TAGONISTI TRA MONOETILAMIDE DELL'ACIDO LISERGICO (LAE-32) 

E METILFENILISOPROPILAMINA (PERVITIN) 

BRUNO CALLIERI 
docente 

MARIO RA VETTA 

Continuando le nostre ricerche sull'azione psicopatologica: dei derivati 

dell'acido lisergico e sull'eventuale azione amagonista tra questi ed altre 

sostanze, abbiamo voluto indagare dal punto ;di vista clinico il comporta

mento della risposta all'azione di un'amina simpaticomimetica in soggetti 

schizofrenici cui era stata previamente somministrata la LAE-32. 

Come è noto, gli effetti primari della LAE-32 sono inquadrabili in 

Lre gruppi: 

1) Azione derealizzante e disper<::ettiva (in alcuni casi anche alluci

nogena). 

2) Azione profonda sulla cenestesi con dismorfismi ed allucinazioni ce

nestopa ti<::he. 
3) Azione adinamizzante, di indifferenza e catatonoide, sul piano bio

logico e delle pulsioni istintive. ( CAÌ,LIERI e RAVETTA). 

In un precedente lavoro SoLMS aveva riassunto il quadro psicopatologico 

da LAE,32 in: marcata debolezza della sfera istintiva e volitiva, evidente 

apatia, completa indifferenza, ottusità stuporosa e vuoto del pensiero; la 

coscienza è conservata anche se lievemente obnubilata e l'autocritica è quasi 

sempre mantenuta. In ogni caso, dunque, il sintomo fondamentale prodotto 

dalla LAE-32 resta l'adinamia. 

Nei nostri pazienti studiati nelle precedenti indagini abbiamo sottoli

neato l'importanza del « sentimento d'impotenza >>, spesso accompagnato da 

una « astenia vitale » subita non passivamente, ma dolorosamente. Ci sembra 

colpita am:'he quella che JANET chiama « la condotta del cominciamento >> e 

che richiama alla mente piuttosto l'inibizione psicomotoria del melancolico. 
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Restando sempre sui· piano descrittivo psicopato\ogico, le amine simpa· 

ticomimetiche esercitano invece un'azione generale psicotonica. ~i osserva 

un incitamento dell'impulso a parlare,. un aumento della corrente del pen

siero, una facilitazione della formazioile di associazioni, e della formulazione 

verbale, un « ipertono vitale », spesso una modificazione dell'umore in senso 

euforizzante. Con il Pervitin, in particolare, le risposte sembrerebbero più 

ricche ed accompagnate da uno stato affettivo più adeguato di quanto non 

si osservi con le altre amine simpaticomimetiche. Nelle psicosi schizofre

niche è stato osservato da più parti un marcato polimorfismo di risposte 

allo stimolo weckaminico; in particolare nei catatonici si accentu~no spesso 

i segni di blocco, mentre nei paranoidi la sintomatologia psicotica aumenta 

· non tanto per neoproduzione di sintomi, quanto soprattutto per un aumento 

della loquacità indotto dalla weckamina. 

Quest'effetto disinibitorio con alterazione della struttura della coscienza 

nel senso di una ipervigilanza (ZuTT), con l'aumento del tono delle pulsioni 

istintive ed m generale dell'attività psicomotoria, ci ha indotto a ritenere 

appropriato lo studio degli effetti antagonistici della LAE.32 e del Per

vitin (1). 

La nostra indagine è limitata al piano psicopatologko, prescindendo 

completamente dal problema dei punti di attacco delle due sostanze, que

stione di difficile soluzione anche alle più accurate indagine elettroencefalo

grafiche. Le nostre osservazioni sono state condotte su 21 pazienti schizofre

nici, per lo più giovani, ai primi episodi, e frequentemente in stato di ecci

tamento. I risultati da noi ottenuti non sono stati univoci, poichè anche 

in questa serie di osservazioni, come nelle precedenti, ha dominato la ca

ratteristica variabilità individuale non solo in risposta al singolo farmaco 

(LAE-32) ma anche nei riguardi dei risultati dell'interazione fra le due 

sostanze. Ciò a confermare ancora una volta quanto sia difficile portare su 

un piano clinico i risultati dell'esperimento sull'uomo normale. Anche altri 

recenti studi psicofarmacologi (ISI!ELL, KoRNESKY) tendono a rilevare una 

discrepanza tra effetti fisiologici ed effetti psicologici subbi etti vi; è proprio 

la mancanza di una correlazione in questo senso ( o la sua scarsissima at

tendibilità) che ci rende estremamentè cauti nello stabilire rapporti psico

fisiologici, possibili solo nel caso c'he l'indagine psico(pato)logica si esau

risca tutta sul piano della psicologia comportamentistica obbiettiva. 

Per chi, come noi, si muove nell'ambito fenomenologico tali rapporti 

eventuali sono del tutto insufficienti. 

(1) Ringraziamo le Case Sandoz e Zilliken, che ci hanno gentilmente fornito i farmaci. 
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OSSERVAZIONE N. 1 - M. Carlo - anni 17 - studente. 

Carattere poco socievole. Scarse amicizie. Molto legato alla madre. Da circa due 
anni occupava quasi tutto il suo tempo ad allevare canarini. Dalla fine di agosto sono 
cominciati i primi disturbi: vedeva immagini che talora gli mettevano paura. Una .volta, 
mentre guardava la televisione ebbe l'impressione che suo zio stesse ucc.dendo la moglie. 
Da una settimana non vuole più uscire di casa. Sitofobo. Apprensivo nei riguardi dei 
famigliari. 

Status: perplesso, smarrito, risponde non a tono, dopo lunghi silenzi, a scatto ed 
in maniera irregolare. 

Ore 18.40 - LAE·32, mg. 0,5 endovena. 
Ore 18.45 - Risposta di tipo abulico pseudocatatonico, Parla a monosillabi, sola· 

mente dopo ripetute stimolazioni. Afferma che a scuola le cose andavano bene. Risponde 
a tutte le domande: (< si >> in modo scattante e stereotipato. Ripete che aveva trentadue 
canarini. 

Ore 19.30 Pervitin mii;. 30 endovena. Il p. in·z.a •ubito a muovertii nel letto, 
ove è assicurato, con ripetuti tentativi per mettersi seduto. Compie bruschi movimenti di 
flessione sul tronco e poi si butta indietro, in posizione supina, pesantemente. 

Le osserva'.l.ioni condotte nei periodi successivi non ev1denz1ano null'altro fuorchè i 
movimenti già descritti. 

CONCLUSIONI: l'azione della LAE-32, di tipo cataton.'zzante, è apparsa nel complesso 
sfumata. Produzione scarsissima e monowna. Il Pervitin ha determintJto solamente uno 
sblocco motorio, senza eliminare gli effetti della LAE-32, anzi evidenziandone l'impronta 
stereotipata. 

OSSERVAZIONE N. 2 - P. Guerrino anni 30 - commesso. 

La madre riferisce: da circa 15 giorni il p. è diventato « un po' nervoso », afferma 
che vuole bene a tutti, dorme poco di notte, ha paura che lo licenzino dall'impiego, 
senza essere in grado di spiegare le ragioni di tutto questo. 

Status: tranquillo, lucido, orientato. Accede con qualche reticenza. A poco a poco 
entra in contatto, dapprima esitante, poi si mette a piangere. Dice di sentirsi un'altra 
persona da quello che è sempre stato; è oltremodo religioso ed in questi ultimi tempi 
ha avuto segni divini per cui si è messo a propagandare la religione, ricevendone in 
cambio sorrisi di scherno_ e lazzi da parte degli amici. La co ·a è nota a tutto 
il quartiere, anzi a tutta la città. Nel negozio dove lavorava c'era una piccola chiesetta 
di legno con sopra una croce. La croce si era rotta ed egli l'aveva portata ad aggiustare. 
Poi però la croce si era piegata in avanti. La gente mormorava deiia cosa, che veniva 
riferita a lui. Poi c'era stato qualcuno che aveva messo una catenina nel pane. Anche 
di ciò la gente mormorava. Egli andava sempre in giro con le mani giunte e la gente 
l'osservava. Domanda insistentemente di essere dimesso dalla clinica. 

Ore 17 .15 LAE-32, mg. 0,5. endovena. 
Ore 17 .20 - Sensazione di solletico diffusa a tutto il corpo. 
Ore 17.25 - Lievemente agitato. Si mette a piangere: - « Ma che mi avete fatto ... 

mi sono messo a piangere perchè mi avete fatto i dispetti... vedo il Signore sanguinante 
sulla Croce ... » ( Che cosa ti senti adesso?) « Sento qualcosa quì indica l'inguine 
sono attaccato alla religione... è la iniezione che mi fa così ... » Sensazione diffusa ed 
intensa di malessere. Produzione verbale spontanea scarsa. Aspetto sofferente. 

Ore 18.00 Pervitin mg. 30 endovena. 
Dopo 2 m' Il quadro indotto dalla LAE.32 sembra scomparire sotto l'effetto del 

Pervitin: il p. appare sc,rridente, eufor.co, iperattivo, parla ~pontamente e continuamente 
in maniera dissociata, perdendo spesso il filo del discorso, accompagnando le parole con 
una mimica ed una gestica molto vivaci. Sottolinea le sue affermazioni con gesti energici. 
Interrogato non dà rispo~ta, ma continua nella sue produz;one spontanea. « Mi vogliono 
dichiarare paHo di mente... alla fermata dell',.utobus ... una sera loro mi hanno chia
mato pecora nera ». 

Dopo 4 m' « poi alla sera mi hann"' chiuso la porta dietro... mi hanno aperto il 
negozio e sono andato su a spegnere la mce ». Parla in maniera sempre più concitata. 
Gesticola vivacemente. 
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Dopo 6 m' - « Sono andato via ed ho dimenticato il pane. Poi quande vado da 
qualche parte devo tornare indietro... mi spingono da una parte poi mi tirano... non 
so spiegare bene, dottore .... ». Continua nella sua produzione: « La guardia notturna 
mi ha sputato intorno, sempre per via della religione.... prima dovevo sposare una came• 
riera e dovevo andare ad abitare dalla signora Antonietta.... anche se faccio peccato da 
me stesso io non voglio staccarmi dalla mia religione .... ». (Perchè ti hanno portato quì?). 
(< Mi hanno accusato perchè facevo delle porcherie con la mia fidanzata ..• io devo fare delle 
cose superiori a me stesso come se qualcuno mi spingesse dal di dietro .... loro mi d:icono 
che io vado in giro con la ragazza ma io non sono un mascalzone.... io volevo bene 
alla mia fidanzata, ero sicuro di sposarla ... sempre superiore alle mie forze... io dovevo 
farlo per forza ... » - Verbalizzazione pronta, prende parte viva a ciò che descrive, un 
po' eccitato, gestisce con energia. Intenso il contatto affettivo con il medico. Si alza 
dal letto, fa alcuni passi, si infila le scarpe, si volge, torna indietro, sì ferma ancora. 
Appare un po' stereotipato nei movimenti. Guarda il medico con attenzione, gli pone 
la mano sulla spalla, poi si mette in posizione di attenti con lo sguardo fisso in un 
punto. Euforico a tratti, batte un pugno sul letto parlando con voce decisa. 

Ore 2G.GV - :Eccitai.o, piauge! « Voglio antlat'c a èa a~ .. voglio venir~ di là con lei 
a parlare con la suora .... >> - Si appoggia al muro e piange. 

CONCLUSIONI: l'effetto della LAE-32 è stato più « sentito» rispetto a quello del
l'LSD-25, che era stata sper;mentata circa una sett."mana pr ma, specialmente come sen
sazione generale sgradevole. E' stato anche vissuto il rapporto causale iniezione-effetto 
lisergico. Pianto immotivato e sensazione di solletico. Dopo Pervitin l'effetto della LAE-32 
è stato completamente cancellato per il sopraggiungere di uno « stato >> nuovo, caratte• 
rizzato da euforia, iperattività, produzione verbale spontanea dissociata, sen.mz"ione di 
liberazione dalla precedente «paura», con stato di benessere generale. L'azione caratte
ristica del Pervitin si è prolungata per tre ore circa. Nelle osservazioni successive, quando 
l'effetto tipico del Pervitin era ormai scomparso il p. è sembrato come oscillare da uno 
stato tipo LAE-32, ma molto sfumato, ad uno stato tipo Pervìtìn anche questo molto 
sfumato, ma più dominante. Dallo stato di euforia, eccitamento, iperattività motoria il p. 
sembrava passare ad uno stato di rallentamento motorio, parlava a voce bassa come con 
se stesso, poi pur continuando sullo stesso motivo alzava il umo della voce, sorrideva 
al medico, riprendeva un atteggiamento normale, insisteva perchè il medico non si al· 
lontanasse da lui. 

OSSERVAZIONE N. 3 C. Angelo - anni 24 fattorino. 

Il p. ha cominciato ad affermare qualche giorno fa' che i compagni di lavoro lo 
deridevano, lo accusavano di pederastia. Sembra abbia avuto a casa allucinazioni uditive, 
con intensa reazione emotiva. In clinica è agitato, impaurito, piange, presenta scoP.pi 
di aggressività; difficile una comunicazione prolungata; a volte risposte incoerenti. 

Ore 10.00 LAE-32, mg. 0,5 endovena. 
Ore 10.30 - L'eccitamento viene scarsamente influenzato nei suoi contenuti. Il tono 

di voce è più basso. Sputa in continuazione. Si mostra completamente staccato dall'ambiente. 
Ore ll.00 - Il p. non· parla più spontaneamente. Risponde a bassa voce e con poche 

parole alle insistenti interrogazioni del medico. Lasciato a sè, sta tranquillo, ad occhi 
chiusi, completamente immobile. 

Ore 11.30 - Pervitin, mg. 30 endovena. 
Ore 11.45 Dopo qualche minuto di pallore del volto e di espressione angosciata 

il p. è divenuto improvvisamente accessibile. Preciso nelle risposte, l'autocritica appare 
discreta. « Mi pare di avere avuto l'impressione che mi volessero fare del male. Era 
tutta una messa in scena quella che avevano fatto. La notte vidi la Madonna che me lo 
confermò>>. (Come stavi poco fa'?) - « Il mio sangue faceva· pum .. pum .. si disintossi
cava>>. Il p. si mantiene acces~ibUe per circa un quarto d'ora, poi scoppia a piangere ed 
un'ondata di ansia lo invade sempre più. 

Ore 13.00 - Marcato eccitamento psichico e motorio, durante il quale, a voce alta 
e con espressione di intensa sofferenza, vengono espresse idee deliranti d'influenzamento. 
Questo eccitamento è di breve durata. 

Ore 13.30 Il p. appare di nuovo in stato di calma, quasi di torpore, che perdura 
ancora per circa due ore. 
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CONCLUSIONI: in quesro caso, intenso è staw l' effetro tipico della LAE-~2 come 
pure evidente l'azione sbloccante del. Pervitin. Va osservata la breve durata di azione 
di qùest'ult!mo. Durante l'azione weckaminica sono stati evidenziati contenuti deliranti 
di infl,uenzamenw, mentre a tratti sembrava presente una certa consapevolezza della pro• 
pria situazione. 

OSSERVAZIONE N. 4 S. Francesco - anni 25 operaio. 

Da tre anni sindrome schizofrenica di tipo ebefreno-paranoide: è figlio di Dio e di 
una suora. Il sedicente padre è espressione dell'inferno. Il p. lo ha minacciato ed aggre
dito in plù oc<:asioni. 

Accede all'interrogatorio, si mostra perplesso con molte reticenze ed intuizioni deli
ranti. E' assicurato perchè ogni tanto improvvisamente si agita con violenza. 

Ore 10.00 - LAE-32, mg. 0,5 endo.cna 
Dopo un'inten ·a az O!"l'l vegetat".va dur::nt'l la (IUale il p. domanda continuamente: 

<< Ma che mi avete fatto? >> si è venuto instaurando a poco a poco un blocco psico-
motor:o, con staro d. ·· a,·r mento q··ar:d 01 n. ·· n, :n~er:ogato. Tale blocco, che si 
manifesta come tipico effetto da LAE-32, si mantiene invariato per circa due ore. 

Ore 12.00 Pervitin mg. 30 endovena. 
Il p. appare invar.ato fino alle ore i2.l0, quando afferma rpontaneamente di sent.rs1 

meglio. Dice « bravo » al med' co perchè lo ha fatto ,tare bene. Con l'in:ez·.one prece
dente si sentiva tutto scombussolato ed intontito e non aveva voglia di parlare. Adesso sta 
meglio. Dopo pochi minuti torna a non parlare spontaneamente, però, se interrogato, 
ri•ponde con una certa prontezza in modo sereno e dissociato. Si mantiene praticamente 
immoblle. 

Ore 12.35 L'azione del Pervitin è completamente scomparsa. Il p. è tornato nello 
stato catatono 'de ir, c•.1 .. , tro,ava pr ma de.i' .n ez one. Il blocco p :icomotor:o è prati• 
camente com1lleto. Qualche brevissima risposta monosillabica e qualche frase mozza, dis
sociata, in risposta alle ripetute interrogazioni. 

CONCLUSIONI: in que,·ro caso, quadro tipico da LAE-32, che è staro modificato sia 
pure per un quarto d'ora dal Pervit;n rnpratutw nel .•uo aspetro p~ichico, meno in quello 
motorio. Il ripristino dello stato catatonoide da LAE-32 è staro praticamente completo. 

OSSERVAZIONE N. 5 - K. Franz Jo.0 eph - anni 27 falegname. 

Figlio unico, molto attaccato alla madre. E' venuto a Roma dalla Germania in 
viaggio turistico. Nella Basilica di S. Pietro ha avuto l'impres,ione che i Sacramenti 
finora ricevuti non fossero validi. Si il ribattezzato da sè con l'acqua santa contenuta 
nelle acquasantiere. I suoi compagni di gruppo gli sono sembrati improvvisamente ostili. 
In Clinica si dimostra ansioso con allucinazioni uditive. Chiede un vescovo per ricevere 
di nuovo la Cresima. · Riferisce che a S. Pietro gli è apparsa in tutto il suo splendore 
la Trinità ai piedi dalle quale i sette ,Sacramenti gli apparivano come altrettanti blocchi 
d'oro infuocati. Pensiero scucito; piena "attività processuale. 

Ore 18.00 LAE-32, mg. 0,5 endovena. . 
Subito dopo, intenso effetto vegetat~vo: pallore del volto, conati di vomito, midriasi 

intensa con rigidità pupHlare. Cont:nua a rievocare, que~ta volta in modo enfatico e ste
reotipato,_ l'apparizione della Trinità. Il discorso si spezza con facilità, saltando spesso 
di palo in frasca. Riferisce che appena arrivato all'albergo si è accorto che su di lui 
era discesa la grazia di Dio che lo avrebbe dovuto rinnovare. Ripete continuamente la 
necessità di ricevere immediatamente i sacramenti. Non si dimostra un particolare rallen
tamento psicomotorio del solito tipo catatonoide. 

Ore 19.30 Mantenendosi invariata la sintomatologia, sì iniettano mg. 30 di Per-
vitin endovena. 

Il p. entra immediatamente in un intenso stato di agitazione psicomotoria, con mar
cata logorrea ed elazione dell'umore. Grida a voce alta di sentirsi pieno di grazia. Molte 
parole (il p. ,parla solamente in lingua tedesca) non vengono comprese. La tensione emo
tiva diviene sempre più marcata, assumendo un colorito nettamente angoscioso e mani
festandosi a scariche successive, con tremori periorali. Oltre i contenuti religiosi si mette 
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:n evldenza una tendenza aggressiva verso la madre che lo avrebbe educato in ambiente 
non adatto alla santità. L'azione del Pervitin permane invariata per circa 30 m'. All'esau-· 
r:rsi dell'effetto weckamm.co ìl p. appare nette cond.zio,nt osservate pr,ma deila inie-. 
zione di LAE-32. 

CONCLUSlONl: in questo ca.so la LAE-32 ha determinato quasi immediatamente un 
intenoo effetto vegetativo; dal punto di vista psichico l'azione non è apparsa molto mar
cata nè tipica: sono prevalse infatti le manifestazioni processuali primarie già presenti. 
Il Perv.'t'n ha, con il : uo e.fletto, ovra ta.to e canreilato 1e m,Jn Je i'ae;fon' da LAE-32, le 
quali non si sono poi più ripresentate allo spegnersi dell'azione weckaminica. ln questo 
ca·o abbiamo potuto quindi osseroare una vera e propria azione antagonistica esercitata 
dal Perv!t'n nei confronti della LAE-32. 

OSSERVAZIONE N. 6 - M. Luigi - anni 27 - contadino. 

Da circa un anno si è accorto che il suo pene si è andato trasformando, impiccolen
docl fin q;a i a · compar;re. Ciò ha dato luogo a preoccupazioni ,pocondr:ache di tipo 
del:rante, con stato di eccitamento. Il p. sembra preoccupato, si palpa i genitali, scon
g:ura il medico di salvarlo. 

Ore 17.i 5 - LAE-32, mg. 0,5 endovena. 
Dopo circa 10 m' il p. sente il cuore arrestarglisi, il pene è percorso da corrente 

elettr:ca, i te·ticoli si imp'.ccolh:ono, gli sembra di stare acquistando una vaglna. L'os-· 
cervazione del p. è tutta polarizzata sui propri genitali, con marcati disturbi ceneslesici. 

Ore 18.45 - Situazione invariata. Si iniettano mg. 30 di Pervitin endovena. La tra• 
sforrr'ilz·on~ fe·~"P~ ·_..... 8f"'"'ent'.1::1 cP1a [ """'r~d ~t~n,en'"e, p~ , ando a,l una vera e propria 
alhrn'.nazione somatica negativa: il p. afferma di non vedere· più il suo pene, si sente 
tra ·formato in donna, gli si gonfiano le mammelle. Con ripetuti scoppi ansiosi nega ripe
tutam,,nte l'esistenza del proprio pene. 

Ore J 9.30 Lo stato sn ·io-o non accenna a calrnar,:i: il p. appare sudato e parla 
eont'nuamente dei suoi genitali. Ha paura che la perdita del pene sia la punizione P.er 
avere avuto prat;.rhe con un compagno. 

L'az'one del Pervitln si mantiene per circa un'ora e mezza, durante la quale il p. è 
quasi ìna~cessibi!e. Non si può precisare con esattezza se nel periodo immediatamente 
successivo si man;f,rti. an<>ora l'azlone della LAE-32 dato che questa non aveva indotto 
prima profonde modlficazioni. 

CONCLUSIONI: in que.•to ca 0 0 l' az'one discene·te~ica della LAE-32 è stata netta
mente superata dall'intenso effetto weckaminico, che ha condotto il p. ad uno stato an-· 
s;o·o materiato qwni e.cclusivamente da alludnazioni somestetiche quali l'accrescimento 
delle mammelle, la scomparsa del pene. 

OOSSERVAZIONE N. 7 - P. Nazzareno - anni 39 commerciante. 

Da otto anni schizofrenico. Negli ultimi tempi quadro difettuale oligosintomatico. 
Il p. parla poco, fatuamente, sembra molto impoverito.· I suoi contatti con l'ambiente, 
a detta dei famigliari, sono ridotti al minimo. 

Ore 10.00 LAE-32, mg. 0,5 endovena. 
Senza che malesseri vegetativi vengano particolarmente accusati, il p. mostra rapi

damente l'instaurarsi di un tipico blocco, psicomotorio, con estrema povertà egine,,,iva 
e scarsissiva respon,ìvità. Dopo circa un'ora, restando assolutamente invariato il qua
dro, si iniettano mg. 30 di Pervitin endovena. Non sussegue la benchè minima trasfor
mazione del quadro sopradescrìtto. Solo dal punto di vista motorio appaiono per qual
che minuto ripetuti. movimenti, come di uno che non sta comodamente nel letto e cerca 
una posizione migliore. La produzione verbale spontanea è praticamente assente; quella 
provocala si riduce a qualche scarna risposta senza particolari dissociazioni. 

CONCLUSIONI: da notare il tipico e.fletto da LAE-32 e l'assenza di ogni azione di 
tipo weckantinico. 
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OSSERVAZIONE N. 8 - M. Gregorio • anni 32 - manovale. 

Madre ricoverata in O. P. (depressa). Da circa un anno difficoltà nel compiere 
l'atto sessuale: insonnia, a~tenia. Tali disturbi vengono attribuiti all'influenza della 
suocera la quale gli avrebbe fatto una « magheria, usando delle " polveri ", cocaina 
o altre cose, non so ». Teme di avere « una sifilide cronica »; in questi ultimi tempi ha 
notato cose strane: la notte ha sentito un rumore vicino al letto, pensava che fosse 
il diavolo; un giorno a messa si è sentito improvvisamente « voltare la testa·». 

Ore 19.30 - LAE-32, mg. 0,5 endovena. 
Ore 19.45 effetto catotonizzante pieno: il p. giace a letto, immoto, con gli oc-

chi aperti, lo sguardo fisso: midriasi intesa e rigidità pupillare. Stimolato intensamente 
non rlsponde: ogni tanto profondi sospiri. 

Ore 20.00 - Blocco completo, espressivo e motorio. Occhi chiusi. 
Ore 20.45 - Pervitin mg. 30 endovena. 
Dopo un minuto il . p. apre gli occhi; sguardo fisso, non risponde alle domande. 

Dopo due minuti comincia a lamentarsi ritmicamente; ripetuti movimenti di degluti
z~one. Dopo cinque mlnnti qualche profondo sospiro, lievi movimenti ritmici del capo. 
Espressione di meraviglia; scuote il capo, compie movimenti espressivi con le dita come 
se vivesse una situazione senza alcuna possibilità dì estrinsecazione. 

Ore 21.00 - Invariato. 
Ore 21.30 Invariato. Afferma a voce bassissima: - « Non lo so ... non lo so ... ». 

CONCf.USIONI: In q'te"to p. la LAE-32 ha determ;nato un netto e.fletto d, tipo ca-
tatonico, di lunga durata, con apatia ed indifferenza; tale stato non ha mo<trato varia
zioni sotto Pervitin; la weckamina ha evidenziato in modo appena percettibile un in
crespar.<Ì di questa « immobilità », senza particolari estrinsecazioni e senza neoprodu· 
zioni. Da questa osservazione risulta in modo particolare come i risultati della mutua 
az'one delle ,<o•tanze cian'> ·n stretto rapporto con la variabilità di risposta individuale, 
e con le condizioni di partenza. 

OSSERVAZIONE N. 9 - C. Filippo - anni 18 - Apprendista. 

Da circa un mese sindrome di inMenzamento di tipo paranoide con molti elementi 
catatonici: improvvisi arresti del pensiero; ore intere senza parlare, profonda inadegua
tezza dell'umore. 

Ore 17.30 LAE-32, mg. 0.5 endovena. 
Dopo una breve azione di tipo vegetativo ( midriasi, rigidità pupillare alla luce) in

sorge un senso di tranquill'tà. Ch'ude gli occhi in attegg'awento di ron.no. ron re<p\ro 
calmo e regolare. Non parla spontaneamente, ma solo se interrogato. Dice di avvertire 
un senso di tremore interno. Vuole essere lasciato solo. Per il resto risponde a mono, 
sillabi o con cenni del capo. 

Ore 18.15 - il p. si trova ora in stato di arresto psicomotorio praticamente com
pleto. Ogni tanto stringe i denti e mormora: «aiutatemi». Appare assente, imperso
nale. 

Ore 19.00 - Pervitin mg. 30 endovena. Il p. diventa molto pallido, si lamenta in 
modo ritmico, stereotillato, poi comincia a parlare spontaneamente, sembra imbambolato, 
compie ritmici gesti di masturbazione. In ogni movimento si manifesta l'aspetto itera
tivo. L'espansività sembra aumentata, l'attenzione è però instabile, per cui non è pos
sibile una vera e propria comunicazione. 

Ore 19.20 - La sintomatologia da Pervitin è pressochè scomparsa. Il p. ha ripreso 
l'aspetto di blocco psicomotorio che presentava sotto LAE-32. 

CONCLUSIONI in questo caso si. è determinato un tipico effetto « sedativo >) da 
LAE-32, cui si e per breve tempo sovrapposta l'azione weckaminica. Nettamente osser
vabile,, allo scomparire di quest'ultima, il ripristinarsi dell'e.fJetto tipico indotto dal
la LAE-32. 

OSSERVAZIONE N. 10 - A. Gennaro • anni 26 operaio. 

Da circa cinque mesi, dopo il ritorno dall'Olanda, il p. ha cominciato a sviluppare 
una sindrome paranoide di influenlilamento con spunti persecutori. Fin da quando stava 
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in Olanda la gente ce l'aveva con lui; tornato in .Italia credeva di trovare un ambiente 
normale e invece ha avuto l'impressione di sentirsi osservato e deriso. 

Status: tranquillo, euforico afferma che gli olandesi sono la causa di tuttl 1 suoi 
mali; forse volevano che sposasse una ragazza del luogo. Il discorso procede senza par
ticolari dis~ociazioni, un po' a scatti, con chiari elementi di riferimento. 

Ore 17.30 - LAE-32, mg. 0,5 endovena. 
Ore 17 .40 - Scarsi segni vegetativi. 
Ore 18.00 - immodifìeato. 
Ore 18.30 - ·senso di vertigine e di appesantimento. 
Ore 19.00 - Pervitin mg. 30 endovena. 
Ore 19.05 - Marcato aumento dell'euforia, con tono di voce che va progressivamente 

elevandosi e con qualche scarica emotiva: sorrisi · affettuosi, risate franche, sghignazza
menti; vuole abbracciare il med;co, parla dedi olando,•• ·n Modo scurrile, con ingiurie. 
Tutti quelli che gli vogliono male possono chiamarsi olande<ii. 

Ore 19.30 Lo stato di eccitamento psicomotorio è andato progressivamente aumen• 
tando. Pensiero nettamente scucito con fatua clamorosità. Sensazione di benessere. 

Ore 21.00 - Il p. è più calmo e più ordinato nel pensiero. L'effetto del Pervitin 
sembra scomparso. Non è dato di osservare alcun sintomo residuo da LAE-32. 

OSSERVAZIONI: da rilevare l'assenza di ogni azione da LAE-32 su un soggett.<> 
notevolmente euforico e l' e/feuo di marcamento ed evidenziazione della struttura schi
zofrenica mani/orme, provocaf,0 dal Pervitin. 

OSSERVAZIONE N. 11 S. Ugo - anni 31 - vigile urbano. 

Carattere solitario, timido, chiuso. Sindrome schizofrenica acuta che dura tuttora da 
circa due mesi. Il p. è semibloccato, perplesso,· spaventato e crede di essere condannato 
a morte. Sente voci minacciose. Ha tentato di fuggire dalla corsia. In stato di estrema 
tensiony affettiva. Dom'na lo stato d'animo delirante. ch'l a tratti appare q~a,l puro. 
Pare che la sintomatologia si sia iniziata in seguito ad una contravvenzione elevata in
giustamente. 

Ore 17 .10 - LAE-32, mg. 0,5 endovena. 
Ore 17 .20 - All'improvviso avverte << qualcosa di nuovo >>. Parla spontaneamente: 

--: Lo scopo mio è di salvarmi con tutta la famiglia... o impazzisco o debbo morire ... 
perchè adesso vedo tanti visi pallidi?... vedo tutto più pallido ... )> - Implora aiuto con 
voce lamentosa. Afferma di sentire confusione e stanchezza, di stare per morire. Ap
pare molto ansioso: - << non mi rovinate ancora ... ». Intenso contatto affettivo, stringe 
la mano del medico, dice di sentirsi sfinito: cc Prima non ero pazzo, ora mi avete 
fatto impazz're, non dovevate fare questo ... » - Pupille m:dr:atiche, non reagenti alla 
luce; tach'cardia. 

Ore 18.00 - Condizioni invariate. Pervitin mg. 30 endovena. 
Dopo un minuto circa il p. afferma di sentirsi meglio e comincia a parlare inin• 

terrottamente senza seguire alcun filo logico: - « C'è una porta aperta ~ncora... lei sta 
scrivendo il mio atto di morte... mi salvi fìnchè è in tempo... non mi dite nulla, non 
c'è più scampo ». Intenso stato di eccitamento, sta seduto sul letto: « sono nato sa
vio, mi hanno fatto diventare pazzo, non so come è avvenuto... non parlerò mai... non 
lo so ... ». 

Ore 18.30 - Sempre molto eccitato, parzialmente dissociato. Lo è venuto a tro
vare una signora bruna, forse santa Lucia, vuole assolutamente rivederla. 

Ore 19.00 - Invariato. 
Ore 20.00 - Lievemente diminuito lo stato di eccitamento; persistono, sovrapposte, 

le azioni di ambedue i farmaci. 

CONCLUSIONI: in que.•to ca~o l'azione della LAE-32 ii .•tata di << 11blocco emotivo» 
Jacilitanda, contrariamente al solito, il contati-O affettivo. L'effusione del sentimenù>, già 
notevole .sotto LAE-32, è d'venuta molto p ·ù marcata dopo l'en•it"n. ;l qua.le ha inoltre 
abolito le sensazioni di malessere e di abbattimento provocate dalla LAE-32. Non vi sono
state particolari alterazioni psicopatologiche riferibili al solo Peroitin, il qwde ha sem
plicemente sottolineato l'efjeUo lisergico, determinando uno stato di eccitamento marcato~ 
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OSSERVAZIONE N. 12 - S. Domenico - anni 22 operaio. 

Da tre anni il p. non ha p1u lavorato perchè il lavoro egli alferma - gli faceva 
male allo stomaco. Scriveva lettere d'amore a ragazze mai viste. Spesso aveva dei momenti 
in cui cc restava imbambolato ». 

Status: tranquillo, lucido, orientato, vuole essere lasciato in pace. Afferma di sentirsi 
la testa vuota, debole. Non sa precisare meglio. Patrimonio ideativo povero. Si irrita con 
facilità per il contegno dei compagni di corsia i quali << non lo lasciano in pace ». 

Ore 17.15 LAE-32, mg. 0,5 endovena. 
Ore 17.30 Completo effetto di tipo catatonico: il p. giace a letto immoto, con gli 

occhi chimi. St,molato, compie lenti movimenti: apre la bocrn e gli occhi. Interrogato, 
ri~ponde affermando che gli gira la testa ed ha dolori allo stomaco. Espressione di soffe
renza. Ha visto « una co~a più chiara >> che non sa spiegare, come una « immagine », una 
« riflessione ». Afferma di vedere altre cose strane: apparizioni, mostri. Adesso afferma 
di vedere una cosa molto più chiara giù in fondo. Que~ta cosa viene vista solo ad 
occhi chiusi: appena apre gli occhi, scompare. Sente le mani come fossero morte, avverte 
il proprio corno « p;ù corto >>. Il volto del med;co sembra un viso cinese. Sono comparse 
anche delle altre •mmag;.ni cine~i ml muro. di fronte. 

Pre 18.00 - Pervitin mg. 30 endovena. 
Ore 18.15 - Il n. non ha JT10°trato alcun~ modificazione. Giace immoto, senza com

piere alcun gesto, ad occhi chiusi. Ripetutamente stimolato, afferma di vedere delle 
girandole. 

()r,i 18.45 - Non appare modificato in alcun modo rispetto alle . osservazioni 
precedenti. 

Cr>Nr1,f1Sl0Nl: In aue•to ca•o si è o••ervato 1.tn t'"'ro ,,_n.,,_,u, rn•a•onr,'rle ria LAF:-!?2, 
con inn.'fferenza ed ar>at'a. Da rilevare la pre 0 enza delle alluc;naz:onr. elementari, colo
ratii, che compa'ono .-alo q,1ando il IJ. ch:,,de fl!i occhi.· scar.samente descrivibili. Il Per
vitin non ha determinato alcuna mod'ficazione degna di nota. 

OSSERVAZIONE N. 13 - I. Ignazio - anni 18 - studente. 

Otite parulenta ds. tre anni fa'. Temperamento vivace, allegro, amante della com
pagn;a. Da circa 10 p;iorni il p. dono un periodo di. << intri~t'mento l> durato circa un me$e, 
ha moe.trato un quadro Rchizofrenico acuto con allucinazioni, agitazi.one a volte estrema, 
~connees;oni del pensiero, spunti deliranti, progressivamente strutturantisi in senso 
paranoide. 

Ore 17.00 - LAE-32, mg. 0,5 endovena. 
Ore 17 .15 - Il p. continua ad essere eccitato e d:ssociato. Avverte una sensazione 

di nausea. 
Ore 17 .30 L'eloquio sembra più incoerente. Pupille midriatiche e non reagenti 

alla luce. 
Ore 17 A5 « Sono mezzo morto perchè rimango della stessa idea ride è la 

paura che mi fa dire queste cose, ma io non ho paura di nessuno .. la nostra realtà dob
biamo mo<strarla a tutti >). - Continua a ridere. -

Ore 18.00 - Continuano gli scoppi di riso immotivato. (Perchè ridi?) - (< Io rido 
bene ... rido ... lei cl'rnwt~a C()"Ì 1P. rn'A e fo sue Nl"e ... » - Continua il riso immotivato. 

Ore 18.JO - Pervitin mg. 30 endovena - Dopo circa due minuti si accentua il riso 
cui fa seguito pianto dirotto; il p. appare più eccitato, si esprime in modo più sconnes~o: 

<< Non posso essere sempre così al mondo... la mia anima non dovete vederla... non 
agitate di più la mia anima... sono le mie idee che dovrò dimostrare al mondo ... >> 

Sempre eccitato, di$sociato, con produz'one verbale cornuletamente incoerente. -
Ore 18.30 - Invariato rispetto alle osservazioni precedenti. 

CONCLUSIONI: La LAE-32 ha detenninato in quesw p. un lieve aumento della 
precedente sintomatologia senza varianti caratteristiche evidenti. A causa dell'eloquio 
sconnesso non è stato posibile ricavare elementi differenziali. Accenno a riso immotivato. 
Dopo Pervitin, aumento dello stato di eccitamento, pianto e riso immotivato. Non si 
osservano modifù;azi.oni · detta sintomatologia lisergica di base, riferibili ad un'azione 
antagonistica. del Pervitin sulla LAE-32. 
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OSSERVAZIONE N. 14 M. Osvaldo - anni 35 - impiegato. 

Da sei anni schizofrenico paranoide in rapido deterioramento. Ha trascorso lunghi 
periodi di tempo in O. P. Da mo,H mesi sta,a tempre ch.u~o m ca.ca, ahuc,nato di
staccato. « Non posso più lavorare perchè vedevo immagini che forzavano la mia 
situazione personale » -- Appare perplesso, dissociato, con notevoli intoppi ideativi. In
differente, poco acce3siblle. ind ca i..n ma,ato: .- Nelta vac .• laz.one dei!' ,mmag .ne &ta 
il senso della figurazione.. la figura forma un'azione irregolare... non lo so spiegare 
meglio ... )) Circa le voci, afferma che - << Può darsi che si riferissero al mio pensiero 
senza che me ne accorgessi ... ». 

Ore 17 .40 LAE-~t, 0,5 endovena. 
Ore 17 .SO Agitazione motoria, tremiti, mugolii. 
Ore 18.00 Aumento del tremore muscolare. Il p. appare pochissimo produttivo. 

( Che cosa ti senti?) - « Non lo so ... che mi importa ... >> Si lamenta continuamente, ritmi· 
camente. Si muove di continuo. Risposte scarse e spesso incongruenti. 

Ore 18.50 Invariato. Si iniettano mg. 30 di Pervitin endovena. 
Dopo un m': Afferma di sentirsi meglio. Sembra che l'agitazione motoria sia al

quanto diminuita. 
Dopo 5 m': Continua a lamentarsi ed a rispondere in modo contrastante. L'agitazione 

motoria è decisamente diminuita. 
Ore 19.30 - L'effetto del Pervitin si evidenzia solo sul piano vegetativo e motorio. 

Affettività immodificata, produzione spontanea assente. 

CONCLUSIONI: - è questo l'unico soggetw schizofrenico cronico gravemente dete
riorato della nostra serie. In esso l'azione dell'LAE-32 e del Peroitin si sono· esplicate 
in modo del ti,tto açpecifico su un piano vegetativo e motorio. Scarsissima la partecipa· 
zione affett'vo-emotiva, senza che tuttavia si possa affermare essersi manifestato l'evidente 
effetto apat'zzante della LAE-32. Anche durante lo stato di eccitamento, con lamenti che 
potevano e~primere una condizione di grave sofferenza, la partecipazione emotiva appa· 
riva motto scarsa. 

OSSERVAZIONE N. 15 O. Renato - anni 31 disoccupato. 

Nel '52 si recò in Argentina in cerca di lavoro. Ritornò in Italia tre mesi dopo 
(< perchè uno zio non lo aveva aiutato a sufficienza ». Da allora ha praticamente inter
rotto ogni attività lavorativa. 

Tranquillo, orientato, evidenzia idee deliranti grossolane, assurde, con allucinazioni 
uditive _pd una completa sindrome d'influenzamento, con furto del pensiero da parte di 
una cricca capitanata dai suoi vicini di casa. Qualche giorno fa ha avuto improvvisamente, 
leggendo l'Apocalisse, la convinzione di essere la reincarnazione di S. Giovanni Evan
geli,;ta. Ha passato lunghe ore pregando in ginocchio. Iddio gli ha dato la forza di resi
stere alle tentazioni. Il suo compito sarà quello di richiamare nel mondo la santità. 

Ore J 7 .00 - LAE-32, mg. 0,5 endovena. 
Ore 17.20 - Invariato. Riferisce che subito dopo l'iniezione si è sentito girare la 

testa per 1>ochi secondi. 
Ore 17 .30 - Non parla più spontaneamente, in evidente differenza con la loquacità 

di prlma. 
Ore 17.45 - Afferma di non avere più voglia di parlare delle sue cose, « perchè 

ho visto la morte >>. 
Ore 18.00 - Ripetutamente interrogato non risponde, chiudendosi in un mutismo 

quasi assoluto. 
Ore 18.20 - Immoto, occhi chiusi, tranquillo. Stimolato, si volge all'improvviso come 

,e si svegliasse dal sonno, fissa il medico, si guarda intorno con attem:ione. Stimolato 
ripetutamente, non risponde. Alla fine esclama: - « che rispondo a fare? quello che ho 
detto ... » - (Non ti va più di parlare?) Risponde di no con un cenno. Mutacista, scontroso, 

oppone a che venga praticata l'endovenosa. 
Dopo l m': (Come va?) cc Bene ... bene ... mi sento il quadruplo delle forze di 

Sansone ... ciò che lio detto ho detto ... >> - (Perchè prima non parlavi?) « Perchè non mi 
è dato di parlare contro la volontà di DIO ... non si può andare ... sappiatelo ..• » - Sempre 
tranquillo, non segni di eccitamento motorio. (Dopo la prima inie:i.ione che hai sèntito? 
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perchè non parlavi più?) - « Perchè preferivo morire che peccare e preferisco ancora 
morlre che peccare» - (Dopo questa iniezione che hai sentito?) - « Sento ugualmente 
quello che ho detto, il quadruplo . delle forze di Sansone, ma il mio spirito si farà molto 
piccolo per dare agli undici Apostoli il loro discepolo mancante da molto tempo, S. Gio
vanni Evangelista. Sappiate che voi medici studiate nella materia ma nell'anima non d 
arriverete mai, i segreti di Dio non potrete scoprirli, io sono l'alfa e l'omega; il prin
cipio e la fine ». - ( Chi sei tu?) - « Sono S. Giovanni Evangelista che avr~ la forza 
il quadruplo di Sansone, per mettere l'ordine come vuole il mio Sommo Pontefice, Dio in 
cielo e Dio in terra ... «. 

Ore 18.30 - (Come stai?) - « Molto bene •.. le forze del male stanno schiacciando le 
zizzanie, il serpente boa, perchè chi vive in me, mangia il mio, corpo, beve il mio sangue, 
vivrà in eterno ... ». 

Continua su questo motivo, con enfasi messianica e ripete in maniera monotona 
sempre le medesime cose. 

CONCLUSIONI: La LAE-32 ha esercitato un effetto tipicamente sedativo, con perdita 
di contatto, mutacismo, indfferenza, apat·a. Abb'amo avuto l';mpre·s·one che in que•to 
caw il Pero '.tin abbia compl'etamente adolito l' az 'one ad'nam 0zza11te de!la LAE-32 deter
m'nando sen•az:one di benessere e di forza fisica. La produzione spontanea che ne è 
segu 'ta è stata l'espressione del noto effetto anfetaminico sui contenuti psicotici. Si è trat
tato di una produzione di tipo weckaminico puro, senza componenti di tipo lisergico. 

OSSERVAZIONE N. 16 - P. Francesco anni 24 - muratore. 

Il p. da circa quattro mesi ha cominciato a dire di essere seguito e controllato. Ha 
sviluppato in breve una sintomatologia di tipo paranoide che è andata sempre peg
giorando. 

Eccitato, con espressione del volto improntata a terrore. Dice di aspettare la morte .. 
Durante la notte si è scagliato çontro un compagno di corsia credendo che fosse uno 
stregone. Racconta una lunga storia di influenzamenti cui sarebbe stato sottoposto da 
parte di numerose persone del suo paese, stregoni e fattucchiere. 

Ore I 7 .30 - LAE-32, mg. 0,5 endovena. 
Ore 17.3.5 - Midriasi pupillare con reazione alla luce torpida. Occhi chiusi. 
Ore 17.45 - ( Cosa ti senti?) - « Mi sento fatto a pezzi. .. mi sembra di rinascere ... » 

Si guarda attorno meravigliato, perplesso, poco produttivo. 
nre 19.00 - Si guarda le mani e d'ce che sono troppo vecchie. Guarda il medico 

sorr;dendo e ripete ecolalicamente le sue domande. ' 
Ore 19.15 - Accenno a qualche produzione spontanea. « la devo essere quello che 

sono altr'rnenti ... i fulmini che ti appiccicano ... che cattiva parola i fulmini ... » - O:;::ni 
tanto sorr·d?. e dice: - « Clara è meravigliosa i>. 

Ore 19.30 - Pervitin mg. 30 endovena. 
Dor10 5 m': Eccitato; euforico: - « Ma guarda che magnilìcissimo dottore che ho ... . 

ora capisco tutti questi momenti... guarda questo giovane è proprio di belle speranze .. . 
eppure è un demonio ... io sto rivivendo la vita come l'ho vissuta prima di te... io ti ci 
voglio fare arrivare ». -

Ore 20.00 - Eccitato, clamoroso, a momenti piange. - « Voglio andare a casa ... voglio 
venire via di qui con lei ... » - A momenti di estrema eccitazione e di iperattività motoria 
succedono momenti di improvviso arresto. Il disordine del pensero e l'incoerenza primaria l 
risultano evidenti. j 

CONCLUSIONI: In questo caw la LAE-32 ha determinato un'azione di tipo preva- j 
lentemente discenestesico e derealizzante senza componente sedativo-apatizzante, ed ha 
evidenz'ato la .•truttura .•ch:zoJ,-en'ra del. pen•iero. f.' az'one .•t'molatr'ce deTl' amfetam:na 
ha determinato un incremento della produzione spontanea. Quindi, in complesso, azioni 
nettamente di,:tinte e succe.s.sive, l'una « p.sicotica », l'altra «stimolante», senza possibi-
lità di effetti antagonistici propriamente detti. 

OSSERVAZIONE N. 17 - S. Domenico - anni 21 - muratore. 

A 18 anni servizio per sei mesi nell'arma dei carabinieri; indi ricoverato al Celio 
e poi in O. P. ove stette tre mesi praticando EST. La madre riferisce che durante questo 
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perìodo il p. « sragionava » Tornato al suo paese da qualche mese ha cominciato a 
-e fissare fa~ttdio~amente la gente ». Sta sveglio la notte, ha paura di essere portato in 
carcere. Per due notti di seguito ha vagato per la campagna. 

A letto, agitato, con gli occhi socchiusi, parla ad alta voce, incoerente, pressochè 
inaccessibile. Ogni tanto fissa estatico il soffitto sorridendo: riconosce nel medico un 
suo paesano. << Ad Ascoli c'era un carabiniere che mi pedinava... non so perchè lo 
facesse ... » -. 

Ore 16.45 LAE-32, mg. 0,5 endovena. 
Ore ] 7 .00 - Pupille m;driatiche, non reagenti alla lu<'e. R i~o immotivato, 'espressione 

di beatitudine. - « Grazie dottore ... grazie di tutto ... >) - Mormora frasi sconnesse interca
landole con risate immotivate. Afferma di sentirsi morire. Conta ad alta voce fino a cento. 

Ore 17 .15 - Espansivo verso il medico, con intensa espressione affettiva. (Come ti 
senti?) - « Mi sento rinascere mille volte>> - (Spiega meglio) « Non mi è possibile » -
Continua a ridere. Si muove ritmicamente. - « Mamma mia, voglio morire ». 

Ore 17 .30 Poichè gli effetti della LAE-32 sembrano attenuarsi, si iniettano mg. 30 
di Pervitin endovena. 

Dopo un m': - Il p. dopo avere gridato ad alta voce: « Vattene ... vattene» - 'li 
calma improvvi~amente, non riFponde alle domande, giace immoto con gli · occhi chiusi, 
con un'e•pre~s\one di beatitud,ne ed accenno a lfove rnrrìso. Tra<>cia nell'ar'a strani 
;,egni <'OD le ,,..,.ni._ l'Ome •e parla 0 •e con aualruno. Ancho, •e ••'in<>l:>to 'ntpn-al""n•,. non 
risponde alle domande. Appare nettamente catatonico. Sguardo fisso nel vuoto. Palici• 
ne~ie. AP•ol"'ati•mi motori. Completo arre~to catatonico. Non risponde neppure alle stimo
lazioni più inteme. 

Dopo 10 m': - L'effetto catatonizzame scompare, il p. eccitato, parla in modo scon• 
nes~o: « Zitto, Cesare... qui stanno tutti uccidendo... mi sono sentito male... dammi 
un fazzoletto ... ». 

Dono 20 m': ( Come stai?) - e< Beni~simo dottore.. anzi profo~sore, io vorrei spaccare 
quella palla rossa ... è la bomba atomica .. ; no.. no ... per carità ... via .. via tutti... poi 
facciamo sconp:are la palla bianca ... » -

Ore JS.30 - Appare tornato alle condizioni di partenza. La sintomatologia vegetativa 
i, completamente scomparsa. · 

CONCLUSIONI: in questo sch'zofrenico acuto, con molti elementi di pseudoconfu.<ione, 
l'effetto della LAE-32 è .~tato eccitante, con ri.<o immotivato ed accentuaz•one delle mani. 
fe•taz'on: pdcot'che. E' sembrato mancare completamente l'eff.euo apat'zzante. L'azfone 
della l,AE-32, sia p,,re inten•a, è andata ;;fumando rap;damente, tanto da indurci a pra
ticare la in;ez:one di Pervitin a di.<tanza di appena mezz'ora. L' anfetam'na ha provocato 
un effetto di t'po catatono'de molto inten<o e pronto, sia pure 1Jer breve tempo. Per• 
tanto· que•t' az:one anfetamin;,.a irnr~dossa .•i ,,_· .svolta nella .•te•sa direzione e con le mede· 
sime caratteri1<t;che di quella li.•ergica. Siffatta o•sero11zione rt•ulta unica nella nostra 
serie e ci sembra costituire un rilievo p.sicopatologico di notevole interesse. 

OSSERVAZIONE N. 18 F. Edoardo anni 27 - agricoltore. 

Da circa un me•e il p. è divenuto ta-,iturno, diceva di avere avuto nn'lrroprovvi•a 
paura, di ~entirsi carob:_ato, con la fronte allungata; le persone per la strada gli sembra• 
vano strane. Si è andato progressivamente eccitando, insonne e clamoroso. In clinica, 
dopo qualche ora di estremo eccitamento durante il quale si notano rapidi e violenti mo
vimenti ritmici del capo, il p. appare smarrito, perplesso. Afferma che da una diecina 
di giorni si è accorto di e~sere malvisto dalla gente, da cui si sente osservato in modo 
strano. Gli sputano dietro le spalle. 

nr'} 13 00 - LAE-32. mg. 0.5 emlAvena. 
Ore 18. 1 O - Immobile, amimico. E' restato col bra"cio flesso, le pupille sono inten• 

samente midriatiche e reagiscono torpldamente. Interrogato, risponde soltanto con dei 
sorrisi. 

Ore 18.20 - Produzione molto scarsa. Dice che la faccia del medico ogni tanto si 
raffina. Si ~ente strano, senza saperne spiej!:are il perchè. Continua a sorridere. 

Ore 18.35 Affenna di sèntirsi bene. Avrebbe voglia di parlare ma non gli riesçe, 
Non sa il perchè, 
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Ore 18.45 - Persiste invariato il caratter1st1co effetto sedativo della LAE-32 con sen
sazione di benessere, qualche sorriso e marcato blocco psicomotorio. Non si evidenziano 
allucinazioni nè elementi discenestesici. 

Ore 19.00 - Pervitin mg. 30 endovena. 
Dopo 2 m': sensazione di malessere, si lamenta sommessamente, ha le lacrime agli 

occhi. Si mantiene immob:le, però con evidente reazione mimica di sofferenza. 
Dopo 5 m': comincia a singhiozzare ed a piangere. Interrogato ripetutamente, non 

risponde. Egpressione di intensa sofferenza. 
Ore 19.30 - La sintomatologia si è andata progressivamente accentuando, il pianto 

è divenuto convulso. Lieve eccitamento motorio. 
Ore 19.40 - Il p. non piange più, continua a lamentarsi. L'espressione del volto è 

tornata normale. La produzione verbale è praticamente assente. Compie movimenti ritmici 
con e;li arti inferiori, come •e pPdala· 0 e. 

Dopo qualche minuto inizia spontaneamente a uarlare. Dice che ha avvertito un mo
vimento « per tutta la vita ». - Ora risponde alle domande, ma in modo incompren5ibile. 
Si sente « alterato 11. Gli effetti indotti dal Pervitin sopravvengono ad ondate. Stato di 
estrPITla irrP.rruietud'ne. 

Ori! 20.00 - Invariato. Ritorna ad ondate il pianto ed il movimento ritmico agli 
arti inferi.ori. 

Ore 20.30 - Il p. è tranquHlo. Gli effetti del Pervitin rnno del tutto svaniti. Il p. non 
~a riferire su!!;li avve,nimenti delle ore pre~ed,mti. Dice di non ricordare bene. Sorride 
fatuamente, inespressivo, mutacista, scar~amente produttivo. 

rnNr.T.TTSTr>NI: in {!rtP.•to ra•n la J,JI,;, -32 ha determ;nato un ef1P.tto t•n•co con .<tat-0 
di a,.atiri di ti,.o rritatonoide. Il Perv:t'n. lta al{'to not.enz'a.ndo mre11e comnonent; della 
ao:'on"' ,1,,na T,AF.-32 rl,.g non .si eran" ev'rl-i:n::ate, 6nì, la <P.n•az:on"' d; male.•.~ere con stato 
t1.: roltprP.n-i:n P. n:ant./J rnrJ'l'1t,1"'o. (l-, 0 -,'n-.:;n,.,.,.-:1 ""·' 0 •~...-..:n/ca .e-i è mantenuta per circa 

un'ora, e nell'ultimo periodo si è man;festata a-! ondate. 

OSSERVAZIONE N. 19 - R. Elio - anni 17 - studente. 

Il padre riferisce chP, il o. da un anno è cambiato: ~i è fatto scontroso, instabile, 
e•nrime conrinu~rne,ntP, il dubb;o che in lui si stiano verificando profonde modificazioni. 
Uno .,:o ed un fratello ricoverati in O. P. 

A.11':n~rec:co ;:1nn~rP. tr:1no1111lo .. lnr:=.-Io. "r=ent;:1to. AfFP..-01a c11 P,cceri!": « cna11.-;to » .. « fii;;: .. 
sato· ». Fino a qualche tempo fa era un bel ragazzo, 'ora sta diventando brutto; special
J'Tl.P.f'.tP. '1 c:ono na"'o !i:.l ~•a t- .... st,,.fn ... ,..,,:1n.rlo P. "1; CP.J""'h-.-::1 rh~ vPne;a ... "".,.,... ...... """"" n~,1 ~""-l"J'l"P:r"rl" la 

fo.,....,, cld n,i•o n~•.,mo. Te,me dt a• 0 "m.ie;l;a,.e al uadre non solo n•ic~m.,nt.,. ma an,.he 
JlS;,.1,_;r,f>1"Tif". n,,1,;,,, di e••P.re SUO fi!!:l;O: da mezzi\ paro IP, di fTllalrhP. f,JT1;j!;1;1\1"e avrehl,P, 
i,a,:,:tn. ,.1,_., il nad.-1\ è imnotente; la m~drf\ nP. avrà •offerto molto. (Tntto ,._;ò vieni\ rial 
n. r:trattato ln 11n ~nr.re~~ivo e~:u-,.,P.. con~""C]tt.ivo ad una vi~ita dP:l n:1drP: .. chP:. a ou~nto 
rHP:Tlc:orn~o e:li 1nf""'"miP.r;_ lo avrebh 0 '"0 :r~"'"Ol'OVP-~tn ner av~rP: dP.tto tali ro~P.). D!:I ff .... lll}rhe 
tPmno ·ha anrhe altrP. fiss;,zioni: talor,i d"VP. r,nnni"r" gesti insulsi " prtvl di si.,-nificato, 
ad e•. toc,.,.,.., un c ... rto oe;gP,ttO alt,:imP.ntt di po~rebbe capitare qualco~a di brutto. 

r>~~ 10 1\0 _ T,A V..'\? we;. O e; Pn.-l,wPn"· 
pr:m,. r1 .. 11•;n:e,:,:;011P. ;1 n. ;,nn,n'vs ;TJ. stato di e~trema tensione emotiva, con tremito 

COil"""lC"o: 11",rPva p:111ra d~lla narrn;u1.ali~i. 
Ore J9.10 - Accentuazione d .. l pree•istP.nte stato di iperemotività: si rivole;e implo

raT\tf:" ~1 TMPrf;,..o: - (( ~to JTI(l'l"Pnrlo ... ,...,.; ;:1;11ti IP:1. .. mi. C.-PJl•n 11.'1~ paura n .. ,; al r110:rp,. 

mi sP.mbra di 1J1orire ... mio uadre oe;gi mi diceva che ero brutto ... mi diceva che ero 
bèlln ..• r,,ni e d11 ...... hR•ta. :o 1T1nn;n ... ,,. 

Ore ]9.20 - (E' vero che stavt rliventando brutto?) - « No ... si... è vero ... non lo 
~o ... ,,. - SemprP. molto al!;itato, te,nde la mano al medico, ai vicini di letto, implorando 
aiuto. ceri,a di abbracciare il medico. 

OrP. 19.30 - Interroe;ato su quanto ha riferito nella storia, non dà risposta, tutto 
preso dalla nuova esperiP.nza, ricca di indefinite cenestopatie. Appare perplesso e smar
rito, si ,:uarda continuamente intorno. 

Ore 19.45 - Appare un po' più calmo. Afferma di sentirsi ancora male, anzi malis
simo. A poco a poco subentra un effetto sedativo: la produzione spontanea sembra. di
minuire, il p. si gira su un fianco coprendosi il volto. 
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Stimolato risponde prontamente. - « Cosa sto dicendo?... un sacco di fesserie ... 
sono· un bel ragazzo ... un bravo ragazzo ... che cosa mi state facendo? >>. 

Ore 20.00 - Pervitin mg. 30 endovena. 
Dopo 10 m' il quadro precedente appare invariato: eccitamento, discenestesie, perdita 

di controllo della situazione interna, marcata emotività a sfondo ipocondriaco, · scariche 
d'ansia. 

Ore 20.30 - Invariato. L'effetto anfetaminico non si è manifestato, nemmeno con un 
aumento dello stato di eccitamento. 

Ore 21.00 - Quadro t.p,co da LAE-32, con marcata componente ansiosa e aggressività 
notevole verso il medico. 

CONCLUSIONI: Prima dell'esperimento stato emotivo marcato che si è ulteriormente 
accentuato dopo LAE-32. Marcato elfetio discenestesico. Effetto anfetaminico completa· 
mente assente. 

OSSERVAZIONE N. 20 - F. Antonio - anni 22 - perito agrario - schizofrenia 
periodica. 

Il p. è al quarto ricovero. Sia nelle volte precedenti che in questa ha presentato un 
quadro tipicamente ebefreno-catatonico, sempre apparentemente scatenato in via psicogena. 
Anche l'episodio attuale sembra essere insorto pochi giorni or sono in seguito a una crisi 
economica (il p. gestiva una tabaccheria che per una contravvenzione è stata chiusa per 
un lungo periodo). Il p. è divenuto subito silenzioso, restava per ore intere con gli occhi 
fissi nel vuoto mormorando frasi di spavento, sicuramente allucinato uditivo. 

Accede all'inte~ogatorio dimostrandosi lucido ed orientato e riferisce la sua storia 
degli uh.mi giorni con ev,denti sp;,nt, di riier.mento. !V1an mano che 11 discor;o procede, 
il pensiero div,ene più scucito e poi francamente sconnesso, con netta prevalenza dei di
sturbi dissociativi di fronte alle intuizioni deliranti ed alle allucinazioni (alla sera voci 
dei fratelli che lo rimproveravano). 

Ore 17 ,45 - LAE-32, 0,5 mg. endovena, seguito immediatamente da una sensazione 
generale di malessere, non denunciata venJatmente ma espressivamente: smorfie del volto, 
contorcimenti, sudorazione, impossibilità a star fermo. 

Ore 18,00 - Il p. è bloccato, non risponde più alle domande oppure, dopo ripetute 
st:molazioni, mormora di sentirsi male. Midriasi, fotomotori torpidi. 

Ore 18.30 - invariato, sofferente, motoricamente agitato, qualche lamento con frasi 
spezzate. 

Ore 19.00 - inv·ariato; si iniettano 30 mg. endovena di Pervitin. 
Ore 19.10 - Il p. sembra un pochino più agitato, con maggiore espressione di soffe

renza; non fenomeni vegetativi, non treu1u1·e. 
Ore 19.30 - Invariato. 
Ore 20.00 - Appare un po' più produttivo, chiede di essere mandato a casa. Riferisce 

di essersi sentito abbattere dall'iniezione: l'espn~ssione si mantiene sempre molto povera e 
monotona. 

Ore 20.30 - invariato. 

CONCLUSIONI: la LAE ha prodotto il o tipico effetto apatizzante, cui si è ag-
giunto uno stato di lieve agitaz:one motoria. L'azione della LAE si è nettamente sovrap
posta alla sintomatologia precedente, nettamet<W differenziabile sul piano dell'Erlebnis. 
Sfumata e fugace l'azione del Pervitin. 

OSSERVAZIONE N. 21 - De F. Quintino - anni 40 - falegname - Schizofrenia 
ebefreno-parano:de da oltre cinque anni, già a più riprese elettroshockato e insulinizzato. 

La sorella riferisce che dopo l'ultimo ricovero, nel marzo '56, il p. è sembrato mi
gliorare. Poi è ricominciata l'apatia. Il giorno prima del ricovero improvvisamente, crisi 
di inten~a aggressività, con urla e bestemmie. Il p. non sa riferire quasi nulla della 
sua storia, spesso risponde « non lo so », appare fatuo, distaccato, atimico, indifferente; 
sembra a volte allucinato uditivo. 

/ 
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ore 19,00 - 0,5 mg di LAE-32 endovena. 
ore 19,05 - il p. giace immoto, con gli occhi chiusi, in atteggiamento di sonno, senza 

il minimo ammiccamento. Poi sospira profondamente, si stira, sorride. beatamente, fa 
cenni di inten~a. Ch.amato per nome, st volta ma non risponde alle domande, tacendo 
ripetutamente cenni di diniego. 

ore 19,20 - Espressione serafica. Come ti senti? Stanchissimo, ma contento. Salve 
violenta di starnuti, con lacrimazione; pochi minuti dopo, violenti conati di vomito, a 
salve, improvvisi. Sputa r_;_petutamente, restando po1 m uno stato di completo rilascia
mento. Interrogato, al"erma d, non sentu3t p.ù male.· « Com 'è che ha, vom,tato'{ » -
« Perchè non è naturale ». 

ore 19,40 il p. diviene notevolmente produttivo. Afferma· di sentirsi bene; « così, 
in estasi », (( col cervello fuori carlca ». (< Hai visto qualche cosa? » - (( Vedevo l'uomo 
brutale, che siamo noi stessi ... vedevo l'abbrutimento ... hai visto che quell'amore in un 
momento si è assorbito, diventava più materiale ... ». Sorride continuamente, ·fa cenni d'in
tesa, si masturba apertamente. (( Vorrei vedere il rifacimento della natura mia, vedi che 
di fronte a tanta sepoltura è sempre quello, il brutale... ma noi dobbiamo libidinare •.. 
purtro~po natura guasta ... però l'amore non cessa, è sempre l'amore materiale ... ». L'eu
foria aumenta, sembra suggestionabile: (( si muove il muro? » - (< Si, si muove ad ombre ..• 
non c'è nulla di sano, è tutta la forza bruta ... ». Sempre molto euforico, sessualmente 
eccitato, continua a masturbarsi. 

ore 20,00 - Contmua ad e,t,ere euforico e produtt:vo: « Si sarebbe finiti molto male ... 
Lei stesso aveva visto e tu volevi cominciare... e adesso bisogna consumarla quella cosa 
schifosa ... ». (Senti le voci?) « Si, sempre nel male ... dicono che bisogna continuare, ma 
sempre malamente.. e poi sempre lì si casca ... ». 

ore 20,30 - Invariato 30 mg endovena di Pervitin. 
ore 20,35 - Il p. da sorr:dente che era assume un'espressione di seria attenzic.~e. 

L'eccitamento sessuale si smorza in pochi minuti. 
ore 20,40 - Lo stato di eccitamento sessuale e psicomotorio si presenta marcatamente; 

il p. declama con enfasi, con teatral'tà. Recita con rn m·ca e ge,tica molto vivaci, a 
tratti alza la voce, grida con voce strozzata, ripetendo frasi non ben comprensibili, dis
sociate, sempre sul tema del male, della brutalità umana. Si scopre, mette in evidenza. i 
genitali. Invita sessualmente il medico, pomolalico, si ma~turba, con una certa aggres
sività. 

ore 21,00 - L'eccitamento da Pervitin si va smorzando. E' durato complessivamente 
circa 20'. Ricompare lo stato precedente, indotto da LAE. (( Avvicinati, avvicinati, tu hai 
lavorato molto ... ». Continua in questa produzione dissociata; non compaiono contenuti 
nuovi, ma ripetizìoni monotone e stereotipe. 

ore 21,30 - inrnriato. 

Conclusioni: in questo p., deteriorato e atimico, scarsamente produttivo, la LAE h!J 
provocato· un e_ffetto vegetativo parti~olare, che non avevamo ancora mai osservalo: la 
salve di starnuti, seguita poi da intensi conati di vomito, non accompagnati dall'usuale 
sensazione di malessere. La sen~azione di benessere ha dominato per tutta la durata del
l' e.sperienza. La LAE ha eserctitato un effetto prevalentemente erotizzante; tutta la p;o
duz;one verbale risentiva, sia_ pure in modo povero e stereot'pato, di tale impostazione. 
Il Perv;tin, dopo un breve periodo di smarrimento e di attesa, ha indotto un'accentua
zione di tutta la sintomato!iogia psichica da LAE, provocando quv,Jche scarica aggressiva. 
L'azione weckaminica è stata tuttavia di breve durata. E' seguito un ripristino completo 
della sintomatologia da LAE. 

Riassumiamo, molto schemat;camente, nella seg. tabella risultati ottenuti: 
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TABELLA 

Casi f>tà Effetto proprio della L A E Effetto proprio del Pervilin 

1 17 ± + 
2 30 +++ ++++ 
3 24 ++++ +++ 
4 25 ++++ +++ 
5 2T ++ +++ 
6 27 + +++ 
7 38 ++---!- -

8 32 +++ + 
9 18 +++ + 

10 26 - +++'-
11 31 +++ ++ 
12 22 ++++ -

13 18 ++ ++ 
14 35 + + 
15 31 ++++ ++++ 
16 24 ++ +++ 
17 21 ++ ++ 
18 27 +++ ++ 
19 17 ++ -

20 22 +++ -

21 40 ++ +++ 

Come risulta dalla tabella, si tratta di 21 pazienti, in età dai 17 ai 40 

anni, con età media di anni 25,7. Dobbiamo distinguere nell'effetto delle 

due sostanze un'azione che chiameremmo propria del farmaco, indipenden

temente dallo stato psicopatologico del p., ed un'azione di rinforzo o di 

contrasto con lo stato precedente. Tale distinzione in pratica non è stata 

Sempre possibile anche perchè in alcuni casi l'effetto, ad es. sedativo, apa

tizzante, veniva a coincidere con l'intonazione generale del soggetto. Ad es. 
nel caso N. 11 l'azione della LAE-32 è stata del tutto atipica nel senso di 
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determinare un 'intensa manifestazione emotiva, un vero e proprio sblocco 
della marcata.-inibizione psicomotoria preesistente all'iniezione stessa. Al

trettanto dicasi del caso N. 16. E' quindi difficile poter stabilire regole 

fisse nel comportamento dei due farmaci. D'altro canto la nostra precedente 
esperienza non ci permette di trasportare sul malato, mantenendoli sulla 
stessa chiave, gli effetti di questi farmaci psicotropi riscontrati sull'uomo 
normale. La variabilità di risposte dello schizofrenico all'LSD-25 ed al

la LAE-32 è, a nostra esperienza, veramente marcata. Nella nostra serie 

di osservazioni abbiamo assistito agli effetti più diversi: ad es. su una pre
cedente sintomatologia ebefreno-paranoide l'instaurarsi di una sindrome da 
LAE-32 e la successiva azione del Pervitin esclusivamente rivolta a caqcel
lare gli effetti di questa sindrome, o viceversa, cioè l'azione del Pervitin 
esplicarsi esclusivamente sull'accentuazione dei contenuti psicotici preesi

stenti senza minimamente intaccare gli effetti della LAE-32. 

Possiamo dire che la sindrome da LAE-32 si è manifestata in tutta la 

sua evidenza in 10 casi, è apparsa piuttosto sfumata in 7 casi, lievissima in 
3, del tutto assente in I. L'effetto proprio .del Pervitin è state:, molto evidente 
in 9 casi, scarso in 4, scarsissimo od assente in 8. Solo in 3 casi ambedue 
i farmaci hanno esplicato un'azione. scarsa od assente; per lo più si è veri
ficata la prodÙzione di effetti opposti, ad es.: intenso effetto lisergico, scarso 

effetto pervitinico (casi N. 7 · 8 - 9 . 12 · 19 - 20) oppure scarso effetto li
sergico e marcato effetto pervitinico (casi N. 2 · 6 · 10 . 21). L'azione della 
LAE-32 è apparsa in genere nettamente più prolungata di quella pervitinica. 

In alcuni casi quest'ultima ha cancellato completamente l'effetto lisergico 

che era marcato (casi .N. 4 - 15 - 21); l'azione però è stata di breve du
rata, un vero fuoco di paglia, e la sindrome da LAE-32 è tornata ben presto 

a prevalere. Solo in 4 cas'i su 21 il Pervitin ha antagonizzato completamente 
l'azione della LAE-32 nel senso che, terminato l'effetto pervinitico, anche 

quello lisergico era scomparso. Questa considerazione ci sembra di rilievo 
ai fini della nostra indagine. Saremmo infatti portati a concludere che la 
LAE-32 ed il Pervitìn, pur esplicando due azioni psicopatologiche di tipo 

opposto, non possono essere considerate antagoniste. Se considerazioni di 
ordine puramente farmacologico e fisiopatologico ci portano a ritenere i due 
farmaci come esplicanti azioni opposte e quindi probabilmente antagoni

ste, la sperimentazione psicopatologica non permette dì giungere ad una 

siffatta conclusione. 

RIASSUN.TO 

Gli aa. hanno studiato su 21 schizofrenici, quasi tutti giovani, ai primi 

episodi, l'eventuale effetto antagonista dell'azione della LAE-32 e del Per

vitin, sul piano psicopatologico. 
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Vengono riferiti per esteso i protocolli delle esperienze. I risultati otte

nuti non permettono di affermare un'azione antagonista, psicologica, tra lo 

effetto « sedativo » della LAE e quello « psicotonico » del Pervitin. 

RÉSUMÉ 

Les aa. ont étudié, chez 21 jeunes schizophrènes, aux premiers épisodes, 

l'éventuel effect antagonisante de l'action de la LAE-32 et du Pervitin, au 

niveau psychopathologique. 

Après avoir rapporté in extenso leurs expériences, ils concluent qu'on 

ne peut pas affirmer une action d'antagonisme psycholog:,que entre l'effect 

« sédatif » de la LAE et celui cc psychotonique » du Pervitin. 

SUMMARY 

The authors research, in 21 schizophrenic patients, not yet chronic, the 

possible antagonistic action of the LAE -32 and Pervitin, to the psychological 

level. 
After having described their experiences, they arrive to the conclusion 

that it is not yet possible to evidentiate an_ antagonistic psychological stction 

between the cc sedative » effect of LAE and the cc psychotonic » effect of 

Pervitin. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die V v. studieren, bei 21 jungen, frischen Schizophrenen, di~ wahr

scheinliche psychopathologische antagonistische Wirkung der LAE-32 und 
des Pervitins. 

Die Experimente haben keine gegensiitzliche Wirkung zwischen die 

beiden Pharmaka gezeigt. 
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