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CLINICA DELLE MALATTIE NERVOSE E MENTALI DELL'UNIVERSITA' DI ROMA 
Direttore: Prof. MAR10 GozZANo 

BRUNO CALLIERI MARIO RAVETTA 

CONTRIBUTO ALLO STUDIO PSICOPATOLOGICO 
DEGLI EFFETTI DELLA MONOETIL.A!MIDE 

DELL'ACIDO LISERGICO 

. E' noto che la dietilamide dell'acido lisergico (LSD 25) è attiva 
· in dosi di pochi gamma e produce quadri psicopatologici molto ricchi 

ed interessanti, costituiti soprattutto da disturbi delle percezioni (me
'tamorfopsie, illusioni ed allucinazioni a vivaci colori), disturbi spazio
temporali, fenomeni di depersonalizzazione somato-psichica, a-c-cele
ramento del decorso ideativo, oscillazioni del tono dell'umore, per lo 
più nel senso euforico, scoppi di riso immotivato. Molti sperimoota- . 
. tori hanno voluto scorgere in questa sintomatologia un quadro di tipo 
schizofrenico; altri invece hanno affermato una semplice analogia 
sintomatologica senza identità etiologica e hanno inquadrato la sinto
matologia prodotta dall'LSD-2.5 nel quadro delle psicosi esogene tos
siche di BoNHOEFFER ; altri ancora hanno posto una analogia· ,con quel 
gruppo di sÌllltomi oniroidi a coscienza conservata ma crepuscolare, 
,cori stati allucinosici e sognanti, inquadrabili nell' « Oneiroide Erleb-

, · nisform )) di MAYER-GROSS. Si è parlato di farma,co appartenente 
al gruppo dei « fantastici )) , secondo altri al gruppo degli « psicotici n. 

La letteratura sull'LSD-2.5 è già molto numerosa e va estendendosi 
di giorno in giorno (4). 

Recentemente è stato studiato 1llll altro derivato della segale cor
nuta, la monoetilamide deWacido lisergico (LAE-32), la quale sì dif

., ferenzia dall'LSD-25 per il fatto che invece di due gruppi etilici ne 
·. possiede soltanto uno. E~sa ha la seguente formula di struttura: 
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La LAE-32 è stata studiata dal punto di vista farmacologico nei 
Laboratori Sandoz, dove RoTHLIN e Collaboratori hanno anche messo 
in evidenza un effetto psichico assai simile a quello dell' LSD-25, 

. però con dosaggio IO volte più alto. Ln clinica se ne è occupato sola
mente SoLM:S, della Clinica psichiatrica di Basilea. Egli ha sommi-

. nistrato ad otto soggetti normali 0,50 - 0,75 mg. di LAE-32, e nello 
studio dell'effetto del farmaco ha potuto distinguere due fasi: la pri
ma, che dura circa un quarto d'ora, è costituita da e< microsintomi 
senso-motori e neurovegetativi>> e da malessere somatico: salivazione, 
sudorazione, secrezione lacrimale, atassia, iperreflessia degli osteo
tendinei, parestesie, alterazioni della sensibilità profonda, lievi alte
razioni dello schema corporeo, senso di oppressione epigastrica, rnau
sea, senso di vibrazione e di tensione dei muscoli. 

La seconda fase, che dura da un'ora a due ore e mezzo, costitui
rebbe la vera e propria <<psicosi». Si istituisce repentinamente, con 
la improvvisa scomparsà delle psichestesie suddette e con l'insor
genza di modificazioni della personalità. Il quadro psicopatologico è 
costituito, a differenza di quello sopra accennato dell'LSD-25, da 
marcata debolezza nella sfera istintiva e volitiva, evidente apatia, 
completa indifferenza, ottusità stuporosa e vuoto del pensiero; la co
scienza è conservata, anche se lievemente obnubilata, e l'ai,tocritica 
è quasi sempre mantenuta. E' molto difficile mantenere la conversa
zione con soggetti sottoposti all'azione della LAE-32, sia per la loro 
bradifrenia che per la loro apatia. Viene sottolineato il fatto che i di
sturbi sensoriali sono appena accennati e che l'apparato intellettuale 
si dimostra potenzialmente intatto. Al centro della sintomatologia 
vi sono di regola i disturbi dell'io, con fenomeni di depersonalizza
zione, con alterazioni dello schema corporeo, perdita di contatto con 
l'ambiente, derealizzazione (depersonalizzazione allopsichica): ma il 
sirntomo fondamentale prodotto dalla LAE-32 resta la adinamia. 

Se il dosaggio è maggiore o massimo (si arriva :fino a due milli
grammi), si può ottenere una sindrome allucinosica, costituita preva
lentemente da illusioni e pseudoallucinazioni ottiche, ma in ogni caso 
mai così marcate ed impressionanti come si osserva con l'LSD-25. 

Gli effetti postumi consisterebbero in ipersonnia, stanchezza, dif
ficoltà di concentrazione e debolezza di memoria per alcuni giorni. 

Non sono state :finora osservate modificazioni patologiche a carico 
del quadro morfologico del s1ngue, della glicemia e dei principali 
test ·ai funzionalità epatica; però il materiale esaminato è -ancora 
troppo scarso per permettere condusipni definitive in proposito. 
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Lo studio elettroencèfalografico comparato dell'adinamia da 
LAE-32 e del sonno barbiturico ha dimostrato profonde differenze: 
nel .caso della LAE-32 si ha un rafforzamento della sincronizzazione 
del ritmo alfa, cioè un segno elettrico di distensione, mentre con 
l'iniezione di Somnifen si ha il tipico quadro elettroencefalografico 

;· del sonm.o. Le modificazioni elettroencefalografiche possono essere 
· considerate come il rafforzamento di quelle caratteristiche elettroce
rebrali costituzionali e reattive, le quali sono già peculiari per quella 
data persona allo stato normale. 

Tali constatazioni hanno permesso di prendere in considerazione 
la possibilità di una « lobotomia chimica» temporanea e reversibile, 
considerando la LAE-32 un forte sedativo ed Ulil sostitutivo degli 

. ipnotici, negli schizofrenici cronici e negli oligofrenici. SoLMS ha 
somministrato il farmaco ad un gruppo di 20 pazienti cronici per pa
reechi mesi, in dosi di 0,5 mg. per os, da una a tre volte al giorno. 
Ha così potuto osservare che i segni obbiettivi neurovegetativi della 
fase iniziale erano presenti con la stessa intensità come nel gruppo 
normale; anche negli schizofrenici e negli oligofrenici il sintomo prin-
cipale restava l'adinamia ed il senso stuporoso. La sindrome alluci
nosica osservata nei normali con iperdosaggi non è invece stata risccm
trata nei pazienti; anzi negli stati di eccitamento allucinatorio il far
maco ha indotto una diminuzione dell'intensità delle allucinazioni, 
agendo cos,Ì in senso sedativo. I fenomeni consecutivi sono stati meno 
marcati nel gruppo sano di controllo. In stati paranoidi allucinatori di 
eccitamento il farmaco è stato iniettato per via sottocutanea in dosi da 
0,5 ad r mg., inducendo un periodo di calma per r-4 ore. In generale 
si è avuta l'impressione che le allucinazioni restino le stesse, ma per

.. dano d'intensità. Interessante sarebbe sapere se il paziente, divenuto 
·• apatico a causa del medicamento, divenga imdifferente ai suoi feno

meni psicosensoriali, o se siano invece questi a farsi meno evidenti. 
Questa « calma crepuscolare» non avrebbe determinato ·altera

zioni urinarie ed ematiche; negli stati gravi di eccitamento il dosag
gio medio si è rivelato insufficiente, e l'innalzamento della dose ha 
provocato fenomeni d'intolleranza (nausea, vomito, scialorrea e lacri

· .. mazione). 

La LAE-32 come mezzo di addormentamento avrebbe risposto 
... bene (meno, tuttavia, del Largadil), sia per via sottocutanea che per 
'• os, in schizofrenici cronici ed oligofrenici con irrequietudÌIIle notturna, 
· sia sola, sia associata ai soliti sedativi. Sembra che la sua azione non 
possa essere paragonata a quella di un ipnotico, ma si svolga fisiolo
gicamente, facilitando l'atteggiamento trofotropo del vegetativo. 
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Indubbio è l'interesse di questo medièamento sia dal punto di 
vista psicopatologico (ricordiamo la problematica sperimentale dello 
stupore catatonico e la questione della specificità delle psicosindromi 
da farmaci psicomimetici), sia dal punto di vista dell'impiego tera
peutico. La LAE-32, come l' LSD-25, sarebbe caratterizzata, quasi 
specificamente, dalla costanza e dall'intensità dei fenomeni di deper
. sonalizzazione; mentre nell'LSD-25 predominano i disturbi psico
sensoriali ed una a,ccentuazione generale della sfera istintiva con feno-

. meni di disinibizione (donde l'interesse per l'analisi psicopatologica), 
nella LAE-3 2 starebbe in primo· piano un quadro catatoniforme-stu
poroso, del tipo adinamico. Proprio questo sarebbe il fatto d'interesse 
patogenetico e terapeutico, perchè si presenta anche negli schizofrenici. 
La probabile indifferenza che il paziente assume di fronte ai propri 
disturbi psicosensoriali ha fatto parlare di una reversibile « lobotomia 
chimica n. Tuttavia in una più recente comunicazione SOLMS riferisce 
che BATTEGAY, sempre nella Clinica psichiatrica di Basilea, ha potuto 
dimostrare in 35 pazienti la rapida insorgenza dell'assuefazione al far:. 
maco (in media già dopo 5 giorni), ciò ,che è un ostacolo alla sua utiliz
zazione prolungata a scopo terapeutico; sembrerebbe però che la siner
gia di potenziamento con gli ipnotici non sia soggetta a tale rapida 
assuefazione. Come sedativo, le prove della Clinica di Basilea hanno 
mostrato che la LAE-32 è, nell'insieme, meno sicura e meno attiva 
dei neuroplegici del tipo doropromazina, ragione per cui essa non è 
stato affatto utilizzata in pratica. 

Altro problema, oggi appena accennato e pure di. fondamentale 
importanza teori-ca, è quello del punto di attacco e del meccanismo di 
azione della LAE-3 2 .. Come hanno dimostrato ricercatori svizzeri ( r r), 
il farmaco determina nel topo ballerino un 'inibizione degli automa
tismi rotatori; non si tratterebbe però di un effetto sedativo del solito. 

· tipo degli ipnoti,ci, ma di una inibizione, << condizionata in via ecci
tatoria », dello svolgersi del movimento. La psicosindrome prodotta 
dalla LAE-32 è analoga in parecchi punti a quelle sindromi descritte 
da STAEHELIN, STERTZ, STOERRING come appartenenti alla dience
falosi e alle sindromi mesencefaliche ; STAÈHELIN ha parlato di un 
disturbo dell'energetica psichica, come accade ad esempio nella « de
menza sottocorticale )) . Ma è noto che a questo proposito i pareri non 
sono affatto concordi, e abbiamo .motivi sufficienti per dubitare che a 
base della psicosi da LAE-32 vi sia Ull1 danno cerebrale localizzato; 
si tratterebbe piuttosto di una alterazione diffusa a tutto l'encefalo. 
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Per ~ra queste considerazioni sfuggono ad ogni possibilità di dimo-
strazione. . 

Abbiamo intrapreso 111ella nostra Clinica lo studio di questo far
. maco * con il proposito di controllare gli effetti descritti da SoLMS 
e di approfondire lo studio psicopatologico fenomenologico della sua 
azione. 

Ci siamo serviti, a tale scopo, di pazienti ·selezionati per lo più 
,in base ai dati fornitici dal lavoro di SoLMS; abbiamo cioè sommini
str~to il farmaco a pazienti genericamente «eccitati» per studiare il 
modo di costituirsi di quella « calma crepuscolare» di cui parla· 

·SO:LMS. E' stato anche nostro intento vedere se il farmaco potesse ser-
vire dal punto di vista diag111ostico-differenziale in quegli stati di ecci
tamento in cui, a prescindere da ogni dato anamnestico, il quadro 
fenomenologico è di difficile attribuzione nosografica; esempi: stato 
di eccitamento maniforme in schizofrenici - stati di eccitamento ma-· 
niacale in distimici; catatonia agitata e paracinetica - stati di eccita- .· 
,~ento 'amenziale su base tossica. · 

Esporremo per esteso i singoli protocolli in quanto crediamo che, 
dal punto di vista della psichiatria sperimentale, la valutazione delle 
·nòstre osservazioni non possa essere ridotta a schematizzazioni stati
~liche. di maggiore o minore frequenza di sintomi isolati, ma debba 
FEi.ècessariamente · riferirsi a una descrizione precisa, sulla base di U111 

~Hterio essenzialmente fenomenologico e globalistico della persona
lità. La descrizione costituisce per il soggetto, nella sua espressione· 
1P9ntaneà., un tentativo di tradurre nel modo più immediato, più vivo 
e :più adeguato la sua situazione. E' infatti a partire da questi mes-

i. gi soggettivi personali che si rende possibile l'articolazione e l'e
~ca. zione (<< rendere. espli~ito », non « spiegare») .delle modificazioni 
eopatolog1che strutturali. · 

.Quindi, data l'impostazione fenomenologico-descrittiva. da noi 
seguita, ci siamo sforzati di riportare quanto più fedelmente possibile 
]a ~r9d.uzione spontanea e provocata del paziente, anche se è pratica
![tlente impossibile la perfetta realizzazione di quella particolare atmo
ffèra ·che caratterizza ogni esperimento «psichiatrico». 

rA semplice scopo di comodo inquadramento abbiamo. riassunto. 
jn [I.ria tabella la frequenza dei singoli sintomi. 

Prima .di esporre i protocolli ci pare opportuno sottolineare l'im
~.'ita .. nza del gruppo delle cosidette « schizofrenie confuse » e delle 
«~.QJzòfrenie acute» per lo studio psicofarmacologico, non solo feno
menokigico, ma anche diagnostico-differenzìale. 

,(~) Siamo grati ai Laboratori SANDOZ che hanno messo gentilmente a nostra disposizione il farmaoo. 
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Ad esemp10, è noto che negli stati confuso-stuporosi, l'analisi 
dell'incoerenza verbale può rendere preziosi servigi. 

Qui lo studio psicofarmacologico ci è di grande aiuto, permet
tendoci di precisare più facilmente il carattere di « confusione s<:hizo
frenica » nell'ambito dell'incoerenza ideo-verbale, e del comporta
mento, che si osserva anche nello stato confuso-onirico «esogeno» (3). 

Per quanto riguarda il problema delle << s<::p.izofrenie acute» ci 
pare che l'esplorazione psicofarmacologica di esse sia interessante 
anche praticamente, ai fini prognostici ad esempio, perchè ci pare 
con Wyrs<:h -che solo alcune di queste « s<:hizofrenie acute» abbiano 
una evoluzione schizofrenica. 

Oss. n. 1. - Q. Federico, a. 22; bracciante. 
Diagnosi : schizofrenia acuta (psicosi tossica esogena acuta?). 

Madre ciclotimica; il p. è stato sempre bene fino a 10 giorni prima del rico
vero. Ebbe allora una forte febbre insorta senza brivido, trattata con antibiotici. 
Dopo circa sei giorni la febbre è caduta. Il p. ha cominciato, il giomq succes
sivo, a sragionare, urlando eccitato, parlando ai Santi e alla Madonna. 

Es. neuro!.: neg.; P.L.: liquor normale. Azotemia: 0,31; vel. sed. 8,5 (in
dice di Katz). Febbricola. Leucociti: 8500. 

Status: assi<:urato, molto agitato, disorientato nel luogo e nelle persone, 
orientato nel tempo. Coscienza quasi crepuscolare, decorso ideativo frammenta
rio ed accelerato, con eccitamento psicomotorio e inadeguatezza completa nelle 
risposte. Allucinazioni visive; misconoscimenti di persone e di luoghi : vede il 
diavolo tutto nero che gli si avvicina, vuole una mitragliatrice per uccidere il 
diavolo. Il medico è un poliziotto e deve mostrare la tessera. Siamo nella chiesa 
di Dio; forse il medico è Dio in persona. Fa cenni d'intesa volgendosi intorno 
o 11 parla » con le. allucinazioni. A tratti l'eccitamento diventa più· intenso, il 
p, grjda ad alta voce, bestemmia, vuole cacciare via qualcuno. « Salbengesicht ». 

Ore 16.00: LAE-32 intramuscolo (una fiala: 0,5 mg). . 
Ore 16.15: Midriasi evidente. Fotomotore torpido. Tachicardia. Intensa sudorazione alle estremità. 

Condizioni psichiche invariate: sempre molto agitato, allucinato, grida ad alta voce, a tratti fischia. 
Ore 16.45: Invariato, Vuole la pistola per sparare al diavolo nero. Attorno a lui vi sono 

poliziotti armati. . · 
Ore 17 .15: Scoppi di riso. Lo stato di eccitamento sembra aumentato: grida da alta voce, cerca 

di sciogliere i lacci, morde le coperte, parla con le allucinazioni; però, quando gli viene rivolta la parola, 
sembra calmarsi, cd è meno inadeguato nelle risposte. 

Ore 18.00: Condizioni invariate: agitazione, allucinazioni, delirio confuso. 
Ort: 19.00: In.variato. 
Ore 20.00: Invariato. 

In conclusiÒne: in questo caso la LAE-32 non ha determinato alcun effetto 
apprezzabile. Le condizioni del p. sono rimaste invariate per tutta la durata 
dell'esperimento e non ci è stato possibile osservare alcuna azione sedativa o 
comuuque modificatrice della sintomatologia di parténza. E' da rilevare che le 
condizioni <Iel :P, e la impossibilità. a ricavare dei dati probativi (eloquio scon
nesso, risposte assolutamente inadeguataj non consentono di- trarre conclusioni 
sicure. 
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Oss. n. 2 - B. Stefano, a. 30; ped.to ·tecnico. 
. Diagnosi: schizofrenia acuta (psicosi ·esogena?). . . 
Du~ mesi fa il p. ha avuto una febbre di 'incerta natura, durata 4-5 giontj., 

e scomparsa dopo varie terapie antibiotiche. E' restato · « indebolito n. Non .è 
-più tornato al lavoro, pensando di riposarsi per 1ò-15 giòrtÌi. . E' divenuto :in-. 
sonne, irritabile, anoressico. Circa 15 giorni fa ha · com_inciat? a dire cp.e nella . 
notte accadevano in casa cose · strane, che la moglie si allontanava 'misteriosa~ 
mente dal letto, che sentiva voci minacdOSè. Dopo circa IO gionii il p,. si . è iJri.· 
provvisamente agjtato cercando di defenestrar,si. · 

Es. neurol.: neg.; negativi anche tuttj gli esami sierologici. 
, Status:' dissociazione confus~oniroide. 'Agitazione psicoinotòria · discreta; 
· sconclusionato; inadeguato, scorretto, fatuo. Allucinato visivo ed uditivo. « Sono· , 
venuto in Clinica perchè sono piccolo e suggestionabile ... eravamo ·sette frateili, · : 

. uno è 'morto e quello che è morto è stato riainÌnazzato, e quello che resta qua 
che deve fare? . .. Noi cerchiamo la verità ed ridurremo in quattro, ma bisogna 

: scrivere tutti i numeri in cifre romane ... Tu sei uno che ti perderai con me, 
.uno che mi ha pedinato, che suona i campanelli ... qui siamo nel paese dei cam

~ panelli perciò diciamo tutti la verità... ». Evidente l'aspeito .globale oneirofre• 
·zµco, c~n polimorfismo di temi deliranti. 

O~e 16 .oo: LAE-32 intramuscolo (una fiala). 
. Oré i6.10: Midriasi, tachicardia, pallore; Parla a voce più alta; stereotipato, inadeguato; disso~ : 

oato: - « E recito sempre perche mi pagano... (lo ripete molte volte di seguito, · monotonamente) • 
.. ,e ricominciamo da capo ... datemi la fotografia normale della donna normale ... ·e qui siamo sempre 
in' Italia e siamo pagati dallo Stato ... » - . A tratti angosciato. 

Ore 16.30: Midriasi accentuata. Persiste la ~achicardia. Il p. · è più calmo, parla : meno, appare . 
più. tranquillo, disteso, se pure sempre dissociato. - u Siamo· in Italia ... mi sento ridanciano ... » -. 
L11' ·fugacità e mobilità ideativa sono nettamente diminuite. . · · . 

Ore 17 .oo: I movimenti sono notevolmente rallentati, . come se fossero coinpiuti con fatica. Per-
sistono stereotipie, come al rallentatore. Dapprima parla ancora spontaneamente, seppure lentaincntc tè !=011 n~tta d~uzion~ quantitati~a dei _contenuti ~deativi, . scarsamente _interessandosi a quantq accade 

~nc!l'ambicntc (pnma vivace attenzione riflessa). Poi tace; mtcrrogato mpòndc ma per breve. tempo, 
r~i tace di nuovo . . - u Tre dimensioni, fate una cosa. a _tre dimensio~: il_ ben~ e il ~aie, il frar.dlo 

f. , la sorella .. : facc~ un carattere a q~ttro dimensioni e andate via d.ai _fon !o~am : .. » -. T3:<=e 
•;r .:lungo; all'unproVVIso urla: - .« Fatemi vedere questa fotografia .. . tre . dimcnsioru ... ». 
f. P,e 17.30: Tranquillo, voltato su di un fianco. Occhi aperti , non parla spontaneamente. Appare 
iodilfcrcnte all' ambiente circostante, apatico. Ogni tanto pronunzia poche parole, accennando ·aJ 
(uò ·,.éaratterc, alle tre dimensioni. Il motivo del disc.orso è ~prc il medesimo, non si osservano 
~ementi nuovi. Si comporta come se facesse . fatica a parlare cd . a muoversi, · · · 

· · _Ore 18.00: · Il p. ora parla spontaneamente, appare sempre dissociato, sembra che· sia ~omparso 
Jd:it;i.to di rallentamento che era presente nel periodo precedente. Le condizioni psichiche sono analoghe 
a ; gucllc riscontrabili prima dell'esperimento. La midri_asi è appena accennata, le: pupille reagiscono 
quasi normalmente alla luce. · · . · . ". . 

;lJn èonclusione: in questa osservazione il farmaco ' ha indotto solamente 
l~~vì mo~ificazioni dello status, rappresentate da apatia, immobilità, scarsa pro
muzione verbale spontanea. Non sembra vi siano state nè illusioni nè allucina
lii>ni,.' :Oa osservare la breve durata d'azione del farmaco (un'ora e mezio circa) 
e·~·tnfluenza paralizzante sull'attenzione riflessa, che in altri casi sembra in
~f:Ce/onservata malgrado l'apatia. 

!>ss: n: 3 - A. Vincenzo, a. 21; contadino. 
' . Diagnosi : psicosi tossi-infettiva ( ?) Schizofrenia acuta. , 
Il p . è stato sempre bene fino · ad un mese prima del ricovero. Allora co

~in,ciò a dire che il medico, che veniva in casa a curare il, padre, gli aveva fatto 
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capire che aveva :intenzione di prendergli trecentomila lire che egli aveva in 
deposito alla banca. Si è molto preoccupato, lo ha seguito varie volte per strada, 
convincendosi sempre più di questa sua impressione. Ricoverato nella nostra 
Clinica dimostrava dapprima un quadro tipico di stato delirante paranoide. Dopo 
tre giorni dì degenza il p. si è improvvisamente agitato, entrando in uno stato 
di coscjenza confuso-onirica, con febbre e aspetto tossico. Condizioni molto 
gravi per IO giorni. Tutte 1e ricerche umorali e microbiologiche sono state nega
tive. Terapia neurolitica, reidratante, antibiotica a largo spettro. Febbre alta, 
subcontinua. Leucocìt,i: 10800. Vel. sed. 17,5. Successivamente il p., che è stato 
per questi giorni clamoroso, sudicio, clastomane, si è calmato, entrando in uno 
stato <:atatonico, con tutti i segni dello stupor. In tali condizioni è restato per 
circa 25 giorni. Prima d:i• iniziare la terapia <:onvulsivante (E.S.), che ha con
dotto con 7 applicazioni alla risoluzione di questo stato catatonico (ma il p. è 
restato fatuo e anaffettivo), è stata effettuata l'esperienza con la monoetilamide 
dell'ac. lisergico. 

Ore 16.30: LAE-32 intram.uscolo (una fiala). 
Ore 16.50: Lieve midriasi. Alle ripetute domande risponde con frasi incomprensibili e sconnesse, 

appena mormorate a fior di labbra. 
Ore 17.30: Lieve midriasi, non tachicardia. E' del tutto improduttivo. Non evidenti variazioni 

dallo stato precedente all'iniezione. 
Così si mantiene per tutta la durata dell'osservazione (4 ore). Alla fine della seconda ora è 

stata notata una tendenza marcata, ma transitoria a mantenere le posizioni imposte, che prima 
era appena accennata. 

In conclusione : non è stata osservata alcuna modificazione di rilievo dello ' , 
stato catatonico. 

Oss. n. 4 - E. Giovanni, a. 24; agricoltore. 
Diagnosi: stato d'eccitamento in schizofrenico. 

Due mesi fa il p. ha cominciato a dire che c'erano persone che. avevano 
messo male tra lui e la :fidanzata, per cui questa lo aveva lasciato. Da allora 
ha smesso di lavorare, usciva poco, rimaneva fermo per ore .intere. Due giorni 
fa si è agitato, facendo discorsi sconclusionati e minacciando di pkchiare i fa. 
miliari. 

Esame neuro!.: negat.; P.L.: negat. 
Status : continue smorfie con la bocca e còn gli occhi; logorroico, clamo

roso, parla a voce alta, imitando di volta in volta le voci degli interlocutori, e 
ogni tanto scoppiando in risate inadeguate. E' orientato, risponde correttamente 
alle prime domande, poi riprende il discorso per conto suo, spesso borbottando, 
scucito e discordante, a momenti magniloquente e pieno d:i esclamazioni. Ri
corrono spesso nel suo discorso il fratello Vincenzo ed un vestito blu. Non d:i
sturbi psicosensoriali. Si muove in continuazione, sputa; aspetto emotivo vuoto, 
artificioso. 

Ore 16.45: LAE-32 inttamuscolo (una fiala). 
Ore 17.00: Accusa mal di capo, poi dice che l'iniezione· glielo ha fatto passare. Discordante, con

ttastante, enigmatico. Non segni vegetativi. 
Ore 17.30: Tranquillo, coricato sul fianco. Si muove pochissimo. Non parla più spontaneamente. 

Risponde a monosillabi senza neppure girarsi verso il medico, 
Ore 18.00: Invariato. Midriasi lieve. Mangia ttanquillamente, anche se con lentezza. Guarda fisso 

le cose, il cucchiaio, la forchetta. Ideazione rallentata. 
Ore 18.30:Riferisce di sentire mal di capo. E' come se fosse irrigidito; dice ciò con indifferenza, 

anzi con distacco. 
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Ore 19.00: Il p. ora presenta il quadro dell'inizio. Parla spontaneamente, discoraante, eccitato, con 
risate fatue, manifestando disturbo primario del pensiero di tipo nettamente schizofrenico. Euforico. 
L'agitazione mimica, gestica e verbale impedisce il compimento di azioni ordinate e regolari. 

In conclusione: senza arrivare ad un vero quadro catatonico, il p. ha però 
dimostrato indubbi segni di rallentamento psicomotorio. Ha dominato l'indiffe
renza apatica. Scarsi segni vegetativi. Non disturbi psicosensoriali. 

Oss. n. s - P. Manlio, a. 33; impiegato statale. Vol. 358, n. 1481. 
Diagnosi : schizofrenia, 

Ordinato, pulito, scrupoloso, tenace, anzi testardo, misantropo. Un anno 
fa ha fallito in un concorso: pare che all'insuccesso abbia reagito in modo nor
male. Da qualche anno studiava e praticava il metodo Yoga. Da tre mesi circa, 
a quanto riferiscono i parenti e gli amici, è divenuto monotono nella pratica 
di questa dottrina, cc fondamentale per risollevare i propri confiltti spirituali ll. 

Un mese fa, inaspettatamente contegno strano: faceva spesso le corna, era di
venuto fatuo, superficiale, euforico; cessò di andare in ufficio e cominciò a rovi
stare per casa, mettendo tutto in disordine, con noncuranza. Ha fatto diverse 
telefonate pronuncianzo frasi sconnesse e prive di significato comprensibile. Di
ceva che si trattava di una commedia; era eccitato, logorroico; insonne; azioni 
contraddittorie e discorsi à cotè. 

Es. neurol. : negativo. 
Status: dissociato, mani!;'!rato, con evidenti spunti deliranti; stereotipie mo

torie, soprattutto con gli arti superiori. Accede all'interrogatorio con atteggia
mento di scherzo, discordante, in alcuni momenti pateticista. Non sembra allu
cinato, nè mostra contenuti del.jranti strutturati. Paramimico (ammicca alter
nativamente con gli occhi, sorride in modo strano). Sembra ricercare artificio
samente il paradosso. Questo atteggiamento gradatamente, in successivi collo
qui, si modifica ed il p. riferisce la sua concezione delirante: gli uomini do
vranno diventare uomini, le guerre finiranno ed egli costituirà a Roma una 
specie di ponte tra est e ovest. La sua dottrina Yoga permetterà di ottenere ciò; 
non può svelare in che modo, perchè è legato al segreto, inviatoglj per corri
spondenza dai maestri (il p. seguiva anche un corso di studi per corrispondenza). 
Se 11 medico lo guarderà negli occhi potrà accorg.ersi se egli è malato o sano. 
Anche altre persone possono leggere il suo pensiero guardandolo negli occhi. 
Una volta ebbe una grande paura : sfogliando un libro vide una :figura tutta 
nera, molto brutta, che lo impressionò moltissimo. Forse lo banno ricoverato 
perchè è divenuto troppo bambino. Ma ciò è necessario per conquistare il mondo 
e poter ritorna,re uomini. · 

Prima dell'iniezione di LAE-32 il p. si presenta tranquillo, (è però assicu
rato per improvvise, imprevedibili paratimie ed impulsi violenti), è lucido, bene 
orientato, memoria buona. Evidente dissociazione con fatuità ed incoerenza, sen

, za osservare i comuni nessi logico-formali; il filo del discorso si perde facilmente. 
Paralogismi verbali, senza una vera verbigerazione. 

Ore 10.30: LAE-32 intramuscolo (una fiala). 
Ore 10.45: Eloquio aumentato soprattutto come .flusso verbale. Si mette a piangere disperata

mente: • Mi avete rotto le scatole, nessun vincolo mi deve legare, se lo voglio, lo creo da tne ... mi 
sento scuotere tutto... mi sento scosso io e anche il letto... mi sembra di risentire le voci dei miei 
amici, quando erano ancora miei amici •. Lieve midriasi, tachicardia, 

Ore r r .oo: Non parla spontaneamente, ma se interrogato risponde vivacemente. Avverte una 
strana debolezza diffusa a tutto il corpo, recita il Pater noster, con gli occhi rivolti verso un lato 
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della stanza come se ci fosse qualcuno; poi rivolto al medico: « Perchè lei adesso trema tutto? 
ha paura? mi pare adesso che Io Yoga è una gran stupidaggine~.. sento forti scosse elettriche alla 
spina dorsale, che durano quanto il lampo » -. Non piange più, si sente calmo, assume un atteggia• 
mento di riposo, la produzione verbale appare molto diminuita. Improvvisamente domanda: - « Ma 
la trasfusione è proprio necessaria? ». 

Ore I 1. 30: Torna ad essere produttivo; avverte scosse elettriche alla spina dorsale; punture di 
spillo per tutto il corpo - . « Sento. un tremore nervoso... anche tu tremi, levati dal letto perchè 
giochiamo con la vita .•. Se mi dai noia chiamo mio padre ... non esiste l'ultima parola, l'ultimo è 
lo zero» - Scoppio di pianto immotivato: - « C'è il tutto che è il tutto ..• la Divina Commedia 
l'ha scritta Dante Alighieri. •. conoscete la tavola pitagorica? c'è l'uno che sono io, c'è il due che 
io non lo so, c'è lo zero che si fa con un circoletto, poi si dà una rivoltellata in testa e buonanotte ... 
io dovrei stare ad acqua e zucchero, non mangiare sapone, che siete scemi?; ••. qui ci vogliono 
.unmazzare tutti, sono i marziani con i raggi della morte... io non posso vederli se no mi fanno 
morire » -. E' divenuto più aggressivo, quasi violento; bestemmia. 

Ore I2.oo: Continua a parlare spontaneamente, ora dello Yoga, della morte, in maniera eviden· 
temente incoerente e saltando di palo in frasca. Le strane cenestopatie di prima sembrano attenuate. 
Vorrebbe alzarsi e uscire dalla corsia; « Io faccio parte dello zero, perchè tutti siamo nati e tutti 
facciamo parte dello zero... Tutto quello che gli pare al Padreterno... è una commedia, una 
Divina Commedia offerta dall'America •.. è .toccata a me perchè stavo a Roma; ma se uno è intellli
gente ed onora il padre e la madre non gli succede nulla... ora io muoio, muoio piano; » - (Senti 
ancora il tremore e le scosse?) « Ancora un po', ma in un certo senso posso chiamare quello che 
voglio perchè sono una specie di ponte di legno tra tutte le personè... sono un bastone che può ba
stonare anche il Padreterno ». Il senso del tempo è ben mantenuto; non disordini delle perce· 
zioni spaziali. 

Ore I2.30: 11 p. si mostra ora piuttosto negativista; tiene gli occhi chiusi ed oppone resistenza; , 
· rifiuta la mano tesa; non risponde, oppure dice: « Lasciatemi in pace, non mi scocciate » -
Improvvisamente riprende a parlare, in modo nettamente dissociato e, questa volta, verbigerante. 
Lo Yoga, la commedia, i raggi della morte, il bastone, la tavola pitagorica. « Si sente il cuore 
forte, « sotto le ali ». « Uno gira e rigira e poi finisce per trovarsi nel proprio letto ». 

Ore I 3.00: Agitato, si alza di scatto, getta via le coperte, inveisce contro gli altri malati, insul
tandoli; poi si rimette supino, tranquillo. 

'Ore I 3.30: Eccitato, aggressivo, dissociato; insulta il medico e tutti gli astanti, scoppiando poi 
in pianto. Grida a voce altissima. 

Ore 14.00: Molto più tranquillo; senso di benessere generale, di forza interna; euforico. 
Or.! I4.30: Invariato. 

In conclusione: da rilevare l'azione intensa sulla cenestes1 lallucinazioni 
cenestesiche?), la proiezione sul mondo esterno (sul medico) di alcune cenesto
patie ad intenso colorito affettivo, spiacevole, agitazione paratimìca, crisi di 
pianto immotivate, ma non così marcate come quelle che si osservano con 
l'LSD-25. Nessun segnodi apatia, d'indifferenza, di sopore; oscillazioni brusche 
i? senso euforico; progressivo incremento del disturbo primario d'incoerenza, 
verbigerazione. Possiamo dire che il decorso si è svolto in tre fasi : una prima, 
<li breve durata, caratterizzata dalla comparsa delle allucinazioni cenestesiche; 
tma seconda fase, di durata maggiore, caratterizzata dal progressivo aumento 
della incoerenza ideo-verbale; una terza fase in cui alla dissociazione si è ag
giunto uno stato di agitazione psicomotoria, con disinibizione e lieve euforia. 
Nessuna produzione ex novo di elementi psicopatologici processuali; nessun 
segno di catatonia vera e propria. 

Oss. n. o - L. Giuseppe, a. 15; studente geometra. Vol. 359, n. 1149. 
Diagnosi : sindròme schizofrenica. 

Pa<lre molto abulico, privo di ogni interesse, grigio. Il p. ,è stato sempre 
tm « J?Ìgnol-0 )); rifaceva tutto un lungo disegno molte volte anche se c'era una 
piccola cancellatura. Da un paio d'anni si lamentava con i parenti che i com
r,..igni di scuola lo burlavano spesso, gli dicevano che era antiquato e sgobbone. 
Sì è masturbato molto intensamente, a periodi, e< come una mania». Qualche 
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mese fa ha avuto una insegnante molto carina e se ne è innamorato; questo fatto 
lo ha sconvolto. Due mesi fa ha cominciato ad avvertire in classe Ull odore, Un 
<< gas asfissiante», che gli avrebbero buttato addosso i compagni, per fare allon
tanare <la lui la gente, le donne. Non ha più voluto andare a scuola. Negli ul
timi tempi ha sentito questo odore anche per la strada, lo lancerebbE·ro le auto.:. 
mobili; poi lo ha sentito anche in casa, e allora usciva improvvisamente, per 
poi tornare a sentire se l'odore era andato via . Anche la mamma gli aveva but~ 
tato addosso la polverina (in realtà la madre gli aveva fatto praticfa! contro la 
fatturà). Negli ultimi giorni precedenti il ricovero, è stato molto inquieto: ripe-

. teva sempre : cc dove mi state portando, cosa mi volete fare, mi torturano, ci 
·sono macchine che ci seguono». Insonne, aveva paura di ogni rumore, pensava 

·· c~e gli volessero fare del male. 
·Es. neuro!. : negativo. 
Status: psichicamente il p. presenta uno stato delirante paranoide. Il di

scorso procede a strattoni, alquanto scucito, con numerose discordanl'.e e mar
. cata difficoltà nell'estrinsecazione, di tipo primario. Si evidenzia un atteggia

mento di esperienza depersonalizzante allopsichica (estraneamento del mondo 
. delle percezioni) e somatopsichica : questa molto più sfumata. Predomina il senso 

di inaccessibilità delle cose, che sono estranee, ostili. Non disturbi psicosenso
i:iali. 

Ore r7.oo: LAE-_µ intramuscolo (una fiala), 
. Ore r7.20: Sensazione di malessere ai testicoli; si sente appesantire la spina dorsalr., la testa. 
Avverte l'clcttriciti addosso: « Mi sento come se mi paralizzassi» - Si muove, muove le gambe, 
per vedere se non sia paralizzato. Aumento della frequenza del polso; non segni pupillari. Bocca secca. 

·.: Molto evidente il segno della caramella. L'eloquio è ancora spontaneo, se pure molto difficile . e 
·· stentato nell'espressione. 

. Ore r7.40: Quadro identico al precedente, solo un po' più marcato. Il p. è seduto sul lctt~ 
.. -·~ si guarda continuamente intorno, quasi smarrito. Ripete più volte: « Mi sembra di cominciare a 

funzionare in un altro modo"· 
. Ore r8.r5: Non segni pupillari. Evidente il rallentamento motorio cd ideativo; la -latenza 
__ percettiva è sicuramente aumentata . Anche adesso afferma di sentirsi male, ma si tratta di una sem
. plice constatazione, priva di ogni colorito emotivo. Parla lentamente e pochissimo, sta assolutamente 
fermo; pare tranquillo; del tutto indifferente. L'autocritica non sembra particolarmente compro
messa. Non si· ribella alle· continue domande, ma è evidente che preferisce non ·parlare. 

, . Ore rB,JO: Chiede ripetutamente di essere lasciato in pace cd invit2 i medici ad allontanarsi. 
· _A_ domande rivolte con tono di voce moderato, non risponde; alzando bruscamente la voce, si sol
lcya -a sedere, sembra smarrito, ma poi afferma che preferisce essere lasciato solo. Avverte ancora 
l'elettricità addosso cd il sapore di metallo. · 
: Ore r9.oo ~ E' divenuto fortemente ipomimico; sembra imbambolato, senza però segni di op

·posiziònc, senza chiusura delle palpebre, senza ncgativismi, senza stereotipie, pcrsevcrazioni, impulsi. · 
·'!,a màno · che · gli viene tesa · è afferrata dopo un lungo tempo di latenza e dietro reiterate · stimola- . 
· zioni. Sembrerebbe conservare l'atteggiamento impostogli, ma in realtà ritorna molto lentamente 

•· alla .posizione di partenza. E' assolutamente « distaccato » da qud che gli accade intorno, e pure 
~ evidente che presta attenzione a tutto. (Ritorneremo più oltre sulla osservazione di questo parti
còlarc attcggiamentd). Avverte ogni minimo evento, senza muoversi, sopporta senza alcun segno 
di· irritazione la nostra presenza, pur dicendo, interrogato, che vuole restare solo e che gli diamo 
-fastidio · 
, .-·" Or~ r9.30: Invariato. Coscienza integra, non distur~ psicosensoriali evidenti; risponde solo 
$C tncrgicamcntc stimolato cd a monosillabi. (Ti sembra di essere intontito o completamente svc
'.gliO:?) -. Non risponde -. (Ii senti intontito?) -. Accenna di no -. (Sveglio?) -. Cenno di assenso. 
~ Ore 20.00: Incitato reiteratamente viene indotto a passeggiare; deambula con solennità automatica , 
·vuota; meccanica, proseguendo stcrcotipatamcnte e resistendo passivamente, senza parlare, ai nostri 
tentativi di condurlo a letto. Ogni tanto mormora • lasciatemi starei ». 

·Jn ·. cÒnclusione: la risposta di questo p. sembra interessante, perchè, pur 
!~oµ~~ndos( segni di stupore e di negativismo, non abbiamo avuto l'impres-
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sione di trovarci di fronte ad un quadro catatonico, ma ad un quadro d'indif
ferenza e apatia del tutto peculiare. Il giorno successivo il p. riferiva molto 
YUgamente sulla esperienza della sera precedente, come s,e veramente le sue 
cayacità di Erleben fossero state allora notevolmente ridotte. Riferiva con gran
de precisione il susseguirsi dei fatti esterni che però erano in lui restati tali'; 
e questo in contrasto singolare con il suo atteggiamento d'interpretazione e di 
influenzamento. 

Oss. n. 7 - T. Alfonso, a. 24; mulattiere. Vol. 36o, n. I583. 
Diagnosi : schizofrenia. 

Circa due anni fa il p. cominciò a udire voci che lo minacciavano, lo insul
tavano, che erano sempre (C brutte)). Poichè era stato respinto da una ragazza, 
che si era burlata di lui, pensò ehe questa gli avesse fatto una fattura. Fu rico
verato a S. Maria della Pietà, ove rimase degente per cinque mesi : ES e IST. 
Dimesso per miglioramento. Dopo qualche mese i sintomi tornarono a manife
starsi; c'era in più un altro disturbo: se il p. pensava a qualcosa, qualunque 
co:,a fosse, l'oggetto del suo interesse era « rappresentato nella sua mente >>. Era 
preoccupato di alcune << idee n, che gli sembravano « molto stupide )) : ad esem
pio, poter pendere in avanti e quindi non essere in grado di mantenere la sta
zione eretta (evidente l'interesse categoriale di questo sintomo, riferito dal p. 
con grande immediatezza di espressione). 

Esame neurol.: negativo. 
Status: lucido, orientato, con schema personale e quadro cronologico mne

monico ben conservati; discreto senso di malattia. Le cc voci i) che egli ode ap
partengono a qualcuno, non vengono da lui; sono qualcosa di estraneo. C'è l'in
terruzione brusca del pensiero, che viene vissuta penosamente, come frammen
tazione della sua continuità (Unstetigkeit di C. Schneider) e come un dover 
çrocedere a salti. A tale sintomatologia sono frammisti anancasmi, per lo più 
strani: es., spesso, quando si reca al gabinetto, ha la (< rappresentazione 11 che 
la testa possa cadergli nel vaso del gabinetto stesso. Si vergogna di questi pen
sieri, più che provarne fastidio, perchè gli altri potrebbero comprendere il suo 
pensiero e rubarglielo. A volte dissocia (faseln) e si dimostra monotono nelle 
risposte, con tiualche stereotipia e inadeguatezza di espressione. Poco prima 
della iniezione di LAE-32 implora di essere preso in considerazione; il suo pen
siero lo possono ascoltare tutti; dobbiamo aiutarlo. 

17.00: LAE-32 intramuscolo (una fiala). 
Ore 17. 30: Pupille midriatiche; scarsamente reagenti alla luce. « Mi sembra che gli occhi 

facciano come quando la luce si accende e si spegne •. Non senso cli malessere. Ha smesso di la
mentarsi del « Gedankenlautwerden ». 

Ore 17.45: Lievemente euforico. « Vedo tante cose ... come delle lettere d'oro; tante rappresen
tazioni, tante stupidaggini che non mi so nemmeno raffigurare ». Sta con gli occhi socchiusi; è 
ben lucido. - « Non ho sonno, mi si chiudono gli occhi, cosl... » -. (Senti ancora le rappresenta-
zioni?) « Meno di prima ... vedo tante lettere d'oro ... ». . 

Ore 18.15: Ora il p. è diventato scarsamente produttivo, ha gli occhi chiusi, non si lamenta più, 
non parla spontaneamente, risponde a voce bassissima. Vede ancora le lettere d'oro, o, meglio, non 
le vede in senso ·vero e proprio, ma « se le rappresenta • (pseudoallucinazioni!). Di tanto in tanto 
un lieve sorriso. Sospira profondamente. E' molto tranquillo. Risponde con cenni del capo. 

Ore 18 .4 5: Sempre con uno sfumato sorriso sulle labbra, a volte con espressione caricaturale. 
Sembra di nuovo produttivo: « Il cervello si regge sempre in quei limiti, però vedo proprio che 
non si corregge per tante sciocchezze ... » -. (Hai sonno?) -. « No, cosl, in dormiveglia ... stanco, .. forse 
sono un po' i nervi indeboliti, forse è stata l'iniezione che mi avete fatto ». • Appare più dissÒciato 
di quanto non fosse prima dell'iniezione. Mantiene un atteggiamento immobile, con gli occhi socchiusi; 
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se interrogato, •si scuote, poi risponde a voce bassa, evidentemente scudto cd inadeguato. Di tanto 
in tanto esclama, come se recitasse una formula: « Non posso fare a meno di morire, non pos~o 
fare a meno di vivere », 

Ore 19.15: Il p. afferma che la sonorità dei suoi pensieri sembra sia diminuita; resta indifferente 
senza alcun atteggiamento di negativismo, con qualche paramimia e smorfie manierate, 

Ore 19.30: Riso immotivato, non molto intenso: u Non ne posso fare a meno di ridere - ripete 
più volt.e - sento un tremolio per tutto il. corpo » - Poi si reimmerge nel suo isolamento, a occhi 
chiusi; ogni tanto, profondi sospiri, Stimolato, si volge verso il medico, risponde adeguatamente e 
senza un grande ritardo, riprendendo subito l'atteggiamento di prima, con la massima naturalezza, 
senza alcun segno di sofferenza. C'è una certa trasposizione e spostamento,. nel senso che è l'ambiente 
ad apparirgli tranquillo (u è strano come tutto si è calmato)». Si mantiene ancora la midriasi; 
non tachicardia, . 

Ore .20.00: La mente gli rappresenta ancora le lettere d'oro. Afferma di sentirsi in dormiveglia 
e ci prega di non credere alle stupidaggini che può eventualmente aver detto. Sembra adesso che abbia 
coscienza del suo stato di eccezione, e che ne sia commosso. Ogni tanto emette profondi sospiri. 

Ore .20,30: Le pupille reagiscono più prontamente, ma sono ancora midriatiche. Ha ancora le 
« rappresentazioni », ma le lettere d'oro sono sparite. 

Ore .21 .oo: Continua a giacere immoto, senza parlare spontaneamente, del tutto privo d'interesse 
per quanto accade nell'ambiente, ma rispondendo a tono, se pure limitatamente, alle domande che 
gli vengono rivolte. 

In conclusione : in questo caso possiamo confermare in linea di massima 
:l'effetto descritto come tipico da SOLMS; dobbiamo però insistere sulla qualità 
· dell'effetto calmante che è diflidle poter definire « sedativo». Da notare la lieve 
.. euforia, con accenno a riso immotivato, e l'accentuazione della dissociazione; 
la proiezione sull'ambiente di una situazione basica d'indifferenza interiore; la 
·mantenuta capacità di Erleben, malgrado l'aspetto profondamente apatico e di
staccato della espressione. In questo caso abbiamo avuto l'impressione di essere 
molto lontani dal blocco catatonico, per lo meno fenomenologkamente. 

Os~. n. 8 - L. Bice, a. 39; sarta. 
Diagnosi: sindrome delirante allucinatoria. 

Tre anni fa ha cominciato ad accorgersi che il parroco della parrocchia da 
. lei.frequentata le rivolgeva molte attenzioni; durante le prediche in chiesa pro
nunziava frasi allusive a lei. Pian piano tutti nel suo quartiere si sono venuti 
!fìccorgendo della relazione fra lei ed il prete; per strada sentiva voci che dice
yano: « Quella è l'amante del prete ». La p. ne era molto offesa e preoccupata 
~erchè si sentiva innocente. << Mi devono aver fatto qualche cosa » dice la p. 
- « ho perduto la mia tranquillità». Da un anno circa sono cominciate· ad 
!t:cadere cose strane: dopo il pranw, crampi allo stomaco, come se dovesse m0-
rirE\ come se ·fosse un veleno. Si è accorta che la gente le metteva cocaina nei 
cibi, sentiva voci che commentavano quello che lei faceva. Si sente la testa 
,strana come se avesse una macchina nel cervello. Sente il corpo che 1e si gonfia 
'l:ome. se fosse . una gomma di bicicletta, sente succhiarsi i capezzoli come se 
filb1ttasse; car,ezze in tutto il corpo, anche molto ardite, baci sulla bocca, e la 
not ~ schiaffi, pugni e sputi sulla faccia; a volte sensazione di coito, fino all'or
g~sruo. Ciò è durato per diversi mesi, e lei ha sopportato pazientemente tutto; 
(Poi. ha ·compreso l'origine di tali sensazioni: lei e il parroco sono gemelli di san
gue··e. la carezza è « un rapporto d'immaginazione perchè lei è artista d'imma
~naiione ». La p. si è recata dal parroco, gli ha fatto una scenata ed è stata 
fondotta in Clinica. · 

~Esame neurol. : negativo. 
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Statùs: òrientata, lucida; ' nessun segno di dissociazione ; numerosi i distnrbi 
primari del peri.siero, che però non è sempre possibile distinguere da raziona-

.. iizzazioni secondarie. Assume un atteggiamento da vittima, vezzeggia e sorride 
con cenni d'in~esa verso il medico. La gente che incontra per strada capisce e 
ripete le sue parole. Umore euforico; subeccitamento con eloquio facjle, abbon
dante e veloce: qualche neologismo. Sembra abbia allucinazioni uditive . Il qua
dro d'automatismo mentale ~: riccamente espresso, forse più elaborato da inter 
pretazioni cumulative e quindj ingrandito da spiegazioni secondarie . Comunque 
le sue . esperienze allucinatorie sono molto prossime a quelle crisi di depersona- ' 
li~zazione dette somatognosiche e alla « coscienza allucinante >1. 

Ore 17.30: LAE-32 intramusco"Io (una fiala). 
Ore 17.r5: Midrfosi marcata, tachicardia, rossore al volto, senso di oppressione al petto. E' spa

ventata, teme che l' iniezione possa danneggiarla. Si raccomanda ai Santi ad alta voce. 
Ore 18 .00 '.: Lo stato di eccitamento si va calmando. Avverte giramenti di testa, senso di males

sere. Persiste là midriasi e la tachicardia. 
Ore 18 .3,0: La p. parla ora a voce bassa; dice poche parole, tende a non rispondere ~Ile do

mande . Vorajta. ·Ad un certo momento urla: «.Il cuore si è fermato!»-. Pòi ricade in s.il.enzio , con 
lo sguardo perduto nel .vuoto ; scarsa mimica. La tachicardia è quasi scomparsa. 

· Ore 19.00: Immobile ·, amimica, · negativista; ogni tanto brevissimi periodi di eccitamento, durante 
i quali c_hiama aiuto e dice_: - « Ormai sono morta » -. Risponde poco alle domande. Sente voci · 
di persone che la minacciano o la compiangono. 

Ore :ad.oo: Interrogata circa le sue sensazioni di influenzamento somatico, .sembra esitare a lungo. 
Insi~tendo i · - « Forse si tratta di un Santo che la notte mi viene a trovare... forse è il parroco ... 
ma ÌO· sono innocente » -. Invoca a gran voce il marito ed i bambini. - « Mi pare di sognare.. . di 
vedere le cose confuse, come se ci fosse dd fumo, della nebbia. . . mi sento in corpo la guerra e la 
rivoluzione » - . Si sente molto · leggera, come di piuma . 

. Ore 20.30: Risponde poco e di cattiva voglia; ci invita ad allontanarci. Ora è molto meno ami~ 
mica, ma è notevolmente indifferente cd apatica. . 

Ore 21 .oo: Sembra più animata. Ha sentito che il medico che le ha fatto l'iniezione diceva: 
« Ora dove scappo. . . ma questa non muore mai? » - Riferisce spontaneamente: - u Adesso vedo 
tutto più. chiaro ... prim a vedevo tutto assonnato, mi sembrava l'agonia ... mi sembrava come un sogno .. 
Ho visto u11a specie di fiore, una specie di girasole, nero, poteva anche essere un uccello come una 
rondine. Adesso ·mi sembra di essere rinata. Ho chiesto la grazia. Sento ancora il senso». 

Il giorno dopo ,la p. si lamenta di cefalea e di « sfinimento »; si mostra molto irritata co~ i 
medici che le hanno fatto l'iniezione , integrando questa esperienza nel suo precedente delirio di 
influenzamento. E' di nuovo molto loquace; riferendosi all'esperienza del giorno prima -riferisce:. 
« Ero morta, sentivo e vedevo tutta la stanza sottosopra. . . le pareti si muovevano avanti cd indietro, 
e anche il letto ondeggiava.. . vedevo volare tante rondini e vedevo tanti. fiori che giravano (inter -
pretati come girasoli) e poi tante teste di morto... sentivo come la radio ... c'era la rivoluzione .. . 
sentivo una rivoluzione di tanta gente che gridava per le strade .. • sentivo sparare tanti colpi di mitra .. . 
sentivo la voce · di due bambini che piangevano, erano le Ìo.ie figliole... vedevo tutto bello, sentivo 
una bella musica, come ·in un film ... guardi che io sono innocente . .• la rivoluzione era un avvertimento 

· per vòi » - •. Questa vivace esperienza retrospettiva contrasta con l'atteggiamento negativistico assunto 
durante l'esperienza. Non ci sono clementi per provare che durante l'esperienza con la . LAE-32 
la· p . non abbia veramente provato quello che ha poi riferito .. · . . . . 

In éonclusione : marcati segni vegetativi. Evidente effètto di rallentamento 
motorio, con amimia e segni catatonoidi . Notevole indifferenza ed apatia . Allu
cinazioni soniestesiche e visive. Scarsa responsività. Vivace la rievocazione re
trospettiva, e molto più ricca di quanto rilevato dall'osservazione diretta; diffi
cile decidere se si tratti di un << ricamo » successivo, sensibile alle risorse di una 
immaginazione feconda, facilitato dal ripresentarsi dello stato di eccitamento 
euforico, oppure di una inibizione durante l'esperienza. Siamo piuttosto della 
opinione che la ricchezza di sintom i allucinatori sia stata realmente vissuta, ma 
che sia restata per così dire cc semibloccata » dall'effe~o apatizzante d~lla LAE-32 . 
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Oss. n. 9 - M. Luigi, a. 33; manovale. N. 2234. 
Diagnosi: stato delirante. 

E' stato guardia di finanza per s anni. Si è congedato due anni fa e si è 
sposato. Ha trovato la moglie non vergine; violente liti. Impaurito, intontito, 
la gente per la strada lo guardava male; chiuso in sè; la suocera gli ha messo 
{!ontro tutti. 

Esame neuro!.: negativo; P.L.: negativa. 
Status: si dimostra facilmente una sindrome delirante dissociativa, di tipo 

paranoide; scarse e dubbie le allucinazioni; subeccitato; grida che il fratello 
non sa nulla dei leoni, che la suocera fa soffiare il vento contro di lui; egli è in 
contatto col teatro dell'opera. 

Prima dell'iniezione di LAE-32 il p. è tranquillo, accede all'interrogatorio 
con diffidenza, con qualche sorriso distaccato. Il discorso procede a sbalzi con 
perplessità e discordanze; il tono della voce si va facendo sempre più alto fino 
a forte damorosità. Non si manifestano disturbi psicosensoriali. Esistono falsi
ficazioni mnestiche (visioni di leoni). L'umore è inadeguato, con cc emozioni 
vuote», esplosioni di ilarità istantaneamente cancellate, con paramimie e sor
risi discordanti. 

Ore 18.00: LAE-32 intramuscolo (una fiala). 
Ore 18.10: Rinforzo dei sorrisi vuoti. Intensa sensazione di malessere: « ora sto male... ho 

distrutto un'opera, un'opera di pittura ..• io sono di Dio, ma mi sento molto male ... non lo sa lei 
che cosa io mi sento, qualcosa di nuovo che ancora non posso arrivare a capirlo. Mai in vita mia 
mi sono sentito così... ho un'opera di pittura che è un'opera di pace ». - Il p. pare ora maggiormente 
produttivo, parla in atteggiamento di abbandono e _di confidenza, senza compiere alcun movimento; 
prosegue parlando della sua opera di pace che avrebbe vinto ogni. guerra; la madre gli è morta 
presto, egli avrebbe fatto tutto da solo, con le sue sole forze ed ora ama tutti i popoli. Il p. prosegue 
a parlare con voce bisbigliata eppure con tono enfatico. Invitato a parlare con voce alta, afferma 
di non poterlo fare, senza spiegarne le ragioni. L'eloquio è spontaneo: il p. descrive l'ambiente 
nei suoi minimi particolari, quasi ne fosse vivamente colpito e come se fossero importantissimi. Tuttavia 
non si evidenziano illusioni nè allucinazioni. 

Ore 18.30: Il p. giace immoto, calmo; ora spontaneamente non parla e sta ad occhi socchiusi; 
tuttavia, interrogato, si dimostra in contatto e risponde abbastanza adeguatamente, sempre a •voce 
bisbigliata. La midriasi è marcatissima, v'è tachicardia e lieve arrossamento del volto. 

Ore 18.40: Atteggiamento di sonno: il p. sta con gli occhi socchiusi, immoto. Stimolato viva
cemente, apre con lentezza gli occhi, sorride, mormora a voce bassissima qualcosa di incompren
sibile, poi richiude gli occhi e non risponde più alle domande. 

Ore 19.00: Condizioni invariate; stimolato reiteratamente il p. si limita a sorridere. Scomparsa 
ogni paramimia. 

Ore 19.30: Condizioni invariate. 
Ore 20.30: Condizioni immutate: sempre immoto, tranquillo, con espressione vuota, atteggiata 

a lieve sorriso. Risponde qualche parola abbastanza adegu_ata. 
Ore 21. 30: Adesso il malato riprende lentamente cont;itto con il medico, pronunzia qualche parola 

staccata, appare molto perplesso. Non sembra rendersi conto di avere vissuto uno stato di eccezione. 
Midriasi molto ridotta. 

In conclusione: abbiamo ottenuto una risposta al farmaco del tipo di quella 
descritta da SoLMS. Il p. ha vissuto una profonda modificazione della cenestesi, 
a contenuto spiacevole, durata circa mezz'ora. Non abbiamo osservato disturbi 
psicosensoriali. Accentuazione molto interessante delle cc proprietà essenziali ,i 
delle percezioni, nel senso di MATUSSEK, fatto sul quale torneremo in seguito. 
.Non sono stati rilevati elementi pro,essuali nuovi di ttpo schizofrenico . 
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Oss. n. 10 - C. Giulio, a. 48; materassaio. Vol. 359, n. 1518.' 
Diagnosi: stato delirante paranoide. 

E' stato bene fino a tre anni fa, epoca in ,cui ha cominciato a dire che gli 
amici gli avevano fatto capire che la moglie lo tradiva, che aveva un amante. 
Gli spunti deliranti sono andati successivamente sistematizzandosi, sostenuti da 
vod che lo deridevano e che commentavano le sue azioni. Frequenti episodi di 
eccitazione, an,che clastomani. E' stato un forte bevitore fino. a tre anni fa; da 
allora non ha più bevuto (i parenti confermanq). 

Esame neurol. : negativo. 
Status: espansivo, sorrjdente, fatuo, non dimostra evidenti elementi di dis

sociazione. Il nucleo delirante di gelosia è ormai di importanza secondaria nella 
sindrome d'influenzamento attuale. E' indubbiamente presente il divenire-so
noro-del-proprio-pensiero (Gedankenlautwerden). Chiacchierone, patetico, mu
tevole. 

Ore IO.IO: LAE-32 intramuscolo (una fiala). . . 
Ore IO. I 5: Tachicardia, senso di oppressione, nausea, appannamento della vista. Midriasi intensa, 

bocca secca. Accusa tutti questi sintomi senza partecipazione affettiva, distaccato, « pigro ». · 
Ore I0.45: I segni vegetativi rilevati prima si sono molto attenuati, contegno invariato; immutate 

le strutture formali psicopatologiche; si mantiene discretamente produttivo, tornando con maggiore 
facilità sul tema della gelosia, che prima cdava o minimizzava. 

Ore I 1.30: Il p. si trova ora in uno stato di quasi totale arresto motorio: amimico, immobile, 
acinesico, con tendenza al mutacismo e al mantenimento delle posizioni imposte. Interrogato risponde 
correttamente e adeguatamente, seppure con lentezza. Sembra che la sua esperienza delirante sia 
andata còme sfocandosi, non possiamo stabilire se questo dipende da un aumento della perplessità 
o da una minore risonanza dcli 'Erleben psicotico stesso. 

Ore 12.30: Completo arresto psicomotorio. Anche stimolato energicamente non risponde, contratto 
in un mutismo stenico di difesa, oppure protesta vivacemente chiedendo di essere lasciato in pace, 
per subito reimmergersi nd suo stato di « assopimento " e di indifferenza. In questo momento non 
sono più rilevabili i segni vegetativi, così marcati all'inizio clelle esperienze. 

Ore 13.30: Il p. è ora quasi completamente sbloccato, anzi sembra alquanto espansivo, specie 
ali 'inizio delle risposte, le quali poi vanno rapidamente affievolendosi. 

In conclusione: risposta abbastanza tipica nelle sue fasi e nel suo decorso. 
Presente la sindrome neurovegetativa, senza modificazione delle cenestesi. In
differenza ed apatia marcate; mutismo stenko. 

Oss. ti._ II - P. Rodolfo, a. 3:i:; impiegato. Vol. 360 1 n. 1512. 
Diagnosi: stato delirante (paranoide). 

Zia materna deceduta in O. P.; padre alcolista. Bene fino a sei mesi fa, 
quando smise di andare in ufficio perchè <e si sentiva poco bene ,, : i colleghi lo 
accusavano tacitamente di essere omosessuale. Negli ultimi due mesi il p. usciva 
diffi.dlmente di casa, manifestando idee di influenzamento, di persecuzione e 
di venefi.do. 

Esame neU:rol. : negativo. 
Status : presenta disturbi primari del pensiero, « voci », « suggerimenti ;1, 

senso di essere controllato, rappresentazioni di riferimento; dubbia l'esistenza 
di allucinazioni. Umore inadeguato, con paratimie· e manierismL Atteggiamento 
artificioso. 

Ore 16.00: LAE-32 intramuscolo (una fiala). 
Ore 16.20: Si manifestano i primi segni vegetativi: tachicardia, respiro affrettato, midriasi, sudora

zione alle mani, tremore e senso di freddo; spiacevoli ccnestesie. 
Ore 16.45: Il p. è piuttosto ansioso, impaurito; si muove poco e lentamente; in peculiare con

trasto con l'esprèssione tesa. La faccia dd medico gli appare allungata, brutta, le porte e le linestn 
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appaiono bislunghe e deformate; queste distorsioni cd asimmetrie delle figure vengono descritte con 
vivace compartecipazione .emotiva, come se egli dovesse vedere per forza qualcosa di molto spiacevole 
che accade contro la sua volontà. « Mi sembra che la porta possa staccarsi dalla parete ... la maniglia 
è tutta piegata ... a•nchc il suo viso sembra cambiato, sembra disegnato ... rutto sembra disegnato». 
Ogni tanto sorride, ma forzatamente. L'attenzione sembra aumentata. 

Ore 17.15: Il p. afferma di scorgere un gruppo di volti in alto e a sinistra che lo guardano sog
ghignando, Li descrive però vagamente. Mantiene un contatto discreto con l'ambiente; ogni tanto 
rivolge lo sguardo verso la direzione dcli' allucinazione, Persiste la deformazione dei contorni delle 
figure. Gli sembra di cogliere espressioni di misterioso significato sui volti dei presenti. Tutto ciò 
viene riferito solo dietro domanda o con espressione scarna. 

Ore' 17.45: I segni vegetativi, ad eccezione della midriasi, si sono notevolmente attenuati. 
Ore 18.30: Retrospettivamente parlando, è questo l'acme dell'esperienza. Il p. non dimostra 

affatto segni di apatia o di indifferenza, nè sembra rallentato. Le dismorfopsic e le allucinazioni 
visive dominano il quadro ed inducono un marcato senso di paura. C'è sempre il gruppo di volti 
in alto e a sinistra. Il rapporto con l'ambiente è discreto, anche se inadeguato. Le paratimie durante 
il decorso dcli 'esperienza sono notevolmente diminuite e così pure i manierismi e rutte le altre mani
festazioni della sindrome di discordanza espressiva. 

Ore 19. 30: Gli effetti vegetativi sono praticamente scomparsi. Permane l'alterazione dcli' espe
rienza percettiva, che è ben controllata e criticata dal p., non così le allucinazioni, che inducono una 
notevole dissonanza affettiva: sente di essere chiamato, vede il solito gruppo di volti ostili. La cenestcsi 
è ancora modificata (• mi sento strano ... forse dipende dall'iniezione ... Non mi ero mai sentito 
così... mi pare di vedere tutto cambiato ... »). Non si osserva una vera e propria dercalizzazionc. 

Retrospettivamente il p . . dimostra di essersi reso conto dello stato di eccezione, se pure le alluci
nazioni così indotte vengano prontamente integrate nel suo sistema . paranoide. 

In conclusione: è predominante m questo caso l'effetto dispercettivo e al
lucinogeno del farmaco: 

Oss. n. 12 - R. Aldo, a. 34; muratore. N. 2464. 
Diagnosi: stato delirante (psjcosi delirante acuta). 

Nel '48 primo episodio psicotico: durante un'affezione febbrile alla gola 
(ascesso faringeo?) allucinazioni, con intensa risonanza affettiva e spunti deli
ranti di persecuzione (stato oniroide di spavento?). Ricoverato per un mese e 
mezzo in O. P.: dodici E.S. Guarigione. Riprese le sue normali occupazioni 
ed ha sempre lavorato regolarmente. Timido, chiuso, un po' sospettoso. Nel
l'agòslo '55 secondo episodio. Una settimana prima del ricovero, in occasione 
di un furto commesso nel cantiere ove egli lavorava e in occasione della susse
guente inchiesta, ha cominciato a preoccuparsi eccessivamente di poter essere 
incolpato; insonnia completa; parlava sempre della stessa cosa, cercando di di
~olparsi, esaminando tutte le eventualità:. Spunti deliranti, la polizia per strada 
lo segue, forse vuole portargli' via il bambino per costringerlo a confessare. In 
pochi giorni è divenuto clamoroso, verbigerante; con misconoscimento di per
sone e stereotipie verbali. Durante tale periodo di ricovero, il rapporto tra sin-
1omàtologia ed Erlebnis, sia formale che tematico, cj indusse a inquadrare, erro
}}eamente, la sindrome nell'ambito delle depressioni reattive o endoreattive, con. 
spunti deliroidi, derivati,. secondari. Es. neurol. : negativo. Il p. fu dimesso 
~opo pochi giorni di degenza. E' tornato nell'ottobre con una sintomatologia 
.francamente delirante, del tipo schizofrenico paranoide. 

Esame neurol.: negativo. 
-.. Status : molto agitato, aggressivo; urla a gran voce : « Voglio Sergio ! ». 

Difficilmente accessibile. A poco a poco si calma e ,c;omincia a raccontare la 
~ùà ·storia, evidenziando subito elementi psicopatologici deliranti; a contenuto 
~rsecutorio. Non disturbi psicosensoriali. 
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Ore 16.00: LAE-32 intramuscolo (una fiala) .. 
Ore 16.15: Senso di stordimento; comincia ad essere più calmo; l'eloquio è più parco. Comincia 

a rilasciarsi, in posizione supina,' Movimenti scarsi e lenti. 
Ore 16.45: Midriasi notevole, tachicardia. 
Ore 17.00: La frequenza del polso è molto diminuita; persiste la midriasi, ma attenuata. Il p. è 

adesso assai calmo, amimico, rilasciato, accede nell'interrogatorio con prontezza ma di malavoglia. 
Avverte un tremore interno. Racconta ancora la sua storia, questa volta con maggior chiarezza; è: 
come se i suoi sintomi venissero « decantati » e offerti all'osservatore allo stato puro. Gli sguardi 
indagatori di estranei che in treno lo guardavano come se avesse rubato oggetti d'oro, il suo bam
bino, lontano, in collegio, divenuto per lui improvvisamente inesistente, come se il non averlo sotto 
gli occhi significasse il suo annullamento, la sua volatilizzazione - costituiscono altrettante espe· 
rienze rese con estrema efficacia. 

Ore 18.00: Continua ad essere calmo, rilasciato; non parla spontaneamente; interrogato, risponde 
prontamente dicendo che si sente intontito e che avverte formicoli per tutto il corpo. Le risposte 
però si esauriscono presto; la verbalizzazione dei contenuti è evidentemente scarsa. Immoto, amimico. 

Ore 19.00: Invariato. Tranquillo. 
Ore 21.30: Il p. ricomincia ad essere irrequieto, agitato; ricomincia nd esporre disordinatamente 

i suoi contenuti deliranti. . . 

In conclusione: in questo caso, a parte l'evidenza delle due fasi di SoLMS, 
l'azione del farmaco si è dimostrata netta sulla purificazione dei sintomi, sfron
dandoii di ogni elemento emotivo catatimico sovrapposto. Evidente, se pure 
non marcatissima, l'azione vegetativa e l'immobilità apatica. 

Oss. n. 13 • C. Giuseppe, a. 28; insegnante. 
Diagnosi : schizofrenia (parafrenia?). 

Carattere chiuso e taciturno. Quattro anni fa dopo un insuccesso in un con
corso, cominciò ad accusare cefalea; dopo qualche settimana comparvero idee 
deliranti: riferiva ai familiari che sentiva voci e rumori dentro di sè e che ve~ 
deva ,delle fiamme; gli angeli custodi lo avevano abbandonato e l'ira divina si 
ma11ffestava con le visioni di fuoco che gli venivano inviate. IST: 30 comi. Stette 
discretamente bene per 4 mesi, indi la sintomatologia ricominciò. Nuovamente 
ricoverato: IST (50 comi) più E.S. (12 applicazioni). Stette bene per circa due 
anni. Era divenuto ancora più taciturno e riservato. Nel novembre '54 falll per 
la seconda volta al concorso, e dopo pochi giorni ricadde nello stato di malattia 
con caratteri analoghi ai precedenti. TI p., che era francamente delirante, ha pra
ticato cure neuroplegiche per circa 30 gg., senza alcun miglioramento. 

Status (4 gg. dopo il termine della cura) : il p. ,è lucido, tranquillo, orien
tato, molto produttivo; formula in modo astratto ed incoerente i suoi temi deli
ranti, di cui è evidente il carattere paralogico ed assurdo, afferma di sentire in 
sè una strana forza per cui è in grado di prevedere tutto quello che accadrà nel 
futuro; può sentjre dentro di sè i misteri dell'universo. Egli è superiore agli 
altri uomini. Gli è stato svelato anche da un sacerdote il quale, celebrando messa 
in sua presenza, notò che l'Ostia consacrata perdeva sangue, cosa che succede 
solo in presenza di grandi uomini. Dio lo ha sempre trattato benignamente, 
battendogli amichevolmente la mano sulla spalla.· Durante uno dei suoi colloqui 
con Dio ha saputo che è prossimo il giorno del giudizio; egli per evitare di farsi 
sorprendere dal giudizio universale si è buttato in mare dal ponte girevole di 
Taranto (fatto realmente accaduto, circa sei mesi fa). Critica scarsa, anzi as
&entc, di questa serie tematica di espansività. E' triste perchè queste sue capa
cità lo rendono infelice di fronte agli altri, che possono fare una vita tranquilla· 
e normale. 
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Ore 17.00; LAE-3:z ìntramuscolo (una fiala). . 
Ore 17.10: Chiude le imposte della finestra e si mette a piangere silenziosamente. Tachicardia, 

intensa midriasi, iperpnea. Si sente stanco, avvilito. Parla poco, a voce bassa, lentamente. 
Ore 17.2.0: Eruttazioni. Ora sembra che faccia veramente fatica a parlare; muove appena le labbra. 

Risponde pochissimo, giace con gli occhi chiusi. Dice di avvertire una sensazione di profondo males
sere; nausea, brividi di freddo, singhiozzo, eruttazioni. Parla poco; dice che adesso non è in con
dizioni di raccontare la sua storia ( cosa che prima faceva molto volontieri). 

Ore 17.,fo; Più tranquillo, scomparso il. singhiozzo e le eruttazioni; cllminuita la tachicardia; 
persiste marcata la midriasi. Non disturbi psicosensoriali. Afferma di sentirsi molto stordito. 

Ore 18.00: Vuole stare al buio. Piange immotivatamente, in modo esplosivo e senza un apparente 
contenuto emotivo; parla poco, a monosillabi, a bassissima voce. Rifiuta il cibo, 

Or~ 18.30: Ancora un altro scoppio di pianto, immotivato, convulso, di breve durata. Gli è 
venuto da piangere perchè ha pensato a Dio. Tra i singhiozzi si r.iesce a capire: « Lui, lui soltanto 
è il padre mio che mi protegge che mi sorregge, · che mi punisce... essere perfettissimo, creatore e 
signore, soltanto lui ». Ora mormora a bassissima voce parole difficilmente comprensibili. Sembra. 
che stia parlando con Dio. Sente che Dio gli parla nell'intimo, assume l'atteggiamento di Cristo 
aocifisso, a braccia aperte. Piange e singhiozza disperatamente. Cosl continua per circa un'ora. 

Ore 19.30: L'incontinenza emotiva sembra diminuita. (Con chi stai parlando?) - « Sono idee 
che mi vengono per la testa, mi ricordo del passato, è tutto vero quello che dico .•• nessuno può dire 
.tl contrario » -. Il p. continua ad esporre a bassissima voce, calmo, ,ii corso dei propri pensieri, a 
sfondo religioso, magico e di grandezza. E' Dio che lo fa parlare così. Il discorso si svolge monotono. 

Ore 20.00: Continua il suo soliloquio a bassa voce. Il contatto col medico è buono, ma s'inter
rompe dopo breve tempo, quasi per incuria. Atteggiamenti un po' teatrali, braccia aperte; si guarda 
a lungo le palme delle mani. Nessun segno neurovegetativo. 

Retrospettivamente il giorno dopo il p. riferisce poco e male, interpretando ed inserendo nel suo 
delirio l'esperienza trascorsa. Si è trattato di una prova voluta da Dio; egli era predestinato a ciò, 
ha sofferto molto, ma ne sarà ricompensato. Ogni tanto · dissocia; sorride scioccamente e con fare 
misterioso confida al medico che questo è il segno della sua importanza. 

ln conclusione: intensissimi segni vegetativi. Nessun segno di bl9Cco psi
comotorio, pur essendo diminuito il tono di voce. Intensi e frequenti gli scoppi 
di pianto immotivato su uno sfondo. di disinteresse affettivo. Continuo parlot
tare fra sè e sè, con atteggiamento teatrale e fatuo. Azione molto prolungata 
a rapido inizio, contemporaneamente vegetativo e psichico. 

Oss. n. 14 - L. V. Carmelo, a. 31; impiegato. 
Diagnosi: sindrome delirante con stato d'eccitamento. 

Da un anno ha ,cominciato a dire che la moglie lo tradisce, forse, (mai con 
assoluta sicurezza). Qualche giorno fa è entrato in uno stato di granda inquie
tudine, si è eccitato, senza apparente motjvazione. 

Esame neuro!. : negativo. P .L. : negativa. 
Status: orientato, disordinato, loquace, con rapidità ideativa e pensiero va

gabondo. Opportunatamente guidato (attenzione labile), riferisce che la moglie 
lo tradiva, forse, fin dall'inizio del matrimonio. Qualche giorno fa, improvvi
samente, gli è venuto un forte mal di capo con bruciori agli occhi. Il medico 
uon gli ha dato cure; allora ha comprato un nastro giallo contro il malocchio. 
E' andato all'osteria, ha incontrato un vecchio e dopo averlo guardato negli 
occhi il mal di testa se ne è andato da lui ed è passato al vecchio, cui si sono 
arrossati anche gli occhi. Allora tentò di mangiare il nastro giallo, ma riuscl 
soltanto a masticarlo. Anche in ufficio un ,collega lo guardava male; allora egli 
lo ha picchiato perchè gli faceva venire il mal di testa, col solo sguardo. Non 
disturbi psicosensoriali. Umore inadeguato, espansivamente volubile. 

Ore 16.30: LAE-32 intramuscofo (una fiala). 
Ore 16.40: Capogiri, nausea intensa, modica midriasi, fotomotori torpidi. 
Ore 17.00: « Mi sento occupare la testa». Emette profondi sospiri; scarsamente produttivo; 

non parla più spontaneamente; aspetto sofferente, immobile, calmissimo, con gli occhi semichiusi. 

.. 
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- « Mi sento spostare tutta la mente.·; occupamenti di cervello ... » -. Apatico, indifferente, anche 
rallentato. 

Ore 17.30: Immoto, non parla spontaneamente, risponde alle domande con lentezza, ma esatta
mente. Non disturbi psicosensoriali. 

Ore 18.00: Si lamenta di un nodo alla gola e chiede spontaneamente una iniezione al medico 
per combattere gli effetti dell'iniezione di veleno. !Evidenti ancora i segni vegetativi. · 

Ore 18.30: Improvvisamente si agita, grida, invoca aiuto, atterrito perchè il medico lo ha fatto 
restare con la bocca aperta. Non può più chiudere la bocca, morirà con la bocca aperta. Ansioso, 
eccitato, si aggrappa al medico, ha paura di morire subito, si sente male, vuole rivedere i suoi familiari. 
Gli sembra che il medico gli controlli i nervi e le vene, sente qualcosa di indefinito per tutto il corpo. 

Ore 19.00: Adesso è molto più calmo, presenta un aspetto strano, guarda le cose con sorpresa, 
trasecolato. Accede più facilmente all'interrogatorio; richiesto, riferisce di nuovo la sua storia, ma 
questa volta confusamentè, senza ordine, a scatti improvvisi, come se dovesse vincere ogni tanto una 
resistenza interna. - Mangia e trova tutti i cibi con uno strano sapore, cattivissimo. - « Ho la 
metà destra del corpo che circola di più ... voglio essere ancora un uomo su questa terra ..• ». 

Ore ;zo.oo: Il p. è tornato alle condizioni di partenza. Subeccitato, verboso, scucito, euforico, 
fatuo, con salti di idee e rapide associazioni superficiali, con disturbi del pensiero concettuale, con un 
certo teatralismo inconsistente. 

In conclusione : intensi disturbi vegetativi, cenestopatie difficilmente pre
cisabili. Dopo circa due ore dall'iniezione, in pieno stato d'indifferenza apatica, 
improvvisa crisi ansiosa, con sensazione di morte imminente. AUu-einazìoni gu
stative (?). 

Oss. n. 15 - S. Rocco, a. 26; commerciante. Vol. 364; n. 2356. 
Diagnosi: stato di eccitamento. 

Mancano notizie anamnestiche. Inviato dalla P.S.: segni di squilibrio men
ta1e allo scalo Termini di Roma. Si parla di delirio di grandezza. 

Esa-:ne neurol. : negativo. 
Status : è quasi impossibile comunicare col p. ehe, assicurato, si a:gita in 

continuazione, cerca di alzarsi, dando pugni al letto e ,divincolandosi. E' netta
:nente euforico, ride, scherza col pittoresco atteggiamento del maniacale. Dice 
che è sempre stato benissimo, che è (< vergine », che nel suo lavoro è il mi
gliore. Il discorso è rapidissimo, con vera fuga di idee, perdendo continuamente 
il filo; si parla di una questione di treni con tono di comizio politico. Urla, ride, 
assumendo· a volte atteggiamenti di minaccia, disordinati e veementi. 

Ore 9.00: LAE-32. intramuscolo (una fiala). 
Ore 9.10: P. più tranquillo; L'eloquio si può seguire con minore difficoltà: « Non ho paura 

nè dell'inferno, nè delle catene perchè sono capace di fare una lotta anche con quindici persone ... 
(ammutolisce d'un tratto, chiude gli occhi, in atteggiamento di rievocare, poi prosegue)... voglio 
andare andare in Calabria con la vespa, tutta una tappa, come il Giro d'Italia ... Ji conoscete voi 
gli scheletri americani? ». 

Marcata midriasi. Non tachicardia. Arrossamento del volto. I movimenti, la gestica sono ancora 
vivaci e rapidi: parasemia. 

Ore 9.30: Midriasi, tachicardia. Gestica e mimica notevolmente ridotte, ma non annullate. Può 
stare zitto, se non stimolato, anche per due-tre minuti di seguito. Interrogato, risponde e riprende 
a parlare, ma a voce bassa e dopo poco si tace, e s'interrompe, come se avesse esaurito la ·carica 
dell'interesse. Scarsa l'attenzione all'ambiente che prima era vivacissima. 

Ore 10.00: Situazione invariata. 
Ore 10.30: Ora il p. non risponde alle stimolazioni lievi. Solo se ripetutamente interrogato pro

nunzia brevi monosillabi e si interrompe subito; quasi asemico. 
Ore 11.00: Atteggiamento di sonno. Occhi chiusi, tranquillo, immoto. Si limita a dire che non 

ha voglia di parlare, vuole essere lasciato in pace. Poi spontaneamente: - « Prima mi bruciava il 
cuore, ora non più... sono forte... mi sento una forza da tutte le parti. 

Ore 11 .30: Persiste nel suo atteggiamento di sonno: occhi chiusi, immobile, completamente 
rilasciato. Stimolato con la voce o meccanicamente, è come se si risvegliasse. Apre gli occhi, risponde 
abbastanza correttamente, poi quasi subito l'eloquio rallenta, la voce si abbassa e gli occhi si richiudono 
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come se fosse colto da improvviso sonno. Sta immobile ad occhi socchiusi senza parlare spontanea
mente-1 Interrogato risponde a tono, afferma di sentirsi bene. Si eccita per 5-10 minuti, poi ricade 
di tono e torna silenzioso. Ha sete. Dice che bisogna stampare sul giornale le sue mani di lavoratore. 
Parla del ponte dei sospiri, di un attore del cinema, rivive le scene di un film; chiede con voce 
monotona un miracolo. Sembra del tutto indifferente all'ambiente, ma gli stimoli piuttosto intensi 
eccitano la sila congrua e pronta risposta. 

Ore 12. 30: Il p. riprende a parlare spontaneamente. Non osservabili i segni -vegetativi di stimo-
lazione simpatica. · 

Ore 14.30: E' di nuovo logorroico, clamoroso, eccitato, esprimente idee deliranti slegate, a sfondo 
rrianicoide. · · 

In conclusione: in questo caso è stato molto evidente l'effetto «calmante», 
date le condizioni di partenza del soggetto. Abbiamo avuto l'impressione che 
durante l'azione farmacologica non modificazioni di contenuto sibbene della 
forma ideativa abbiano avuto luogo; nel senso cioè di un rallentamento e quindi 
dì una facilitata accessibilità, anche se poi l'indifferenza apatica ha inibito e 
ostacolato questa accessibilità. Nullo l'effetto allucinogeno. 

Oss. n. 16 - R. Remo, a. 18; studente di teologia. Vol. 360, n. 1626. 
Diagnosi : stato di eccitamento maniacale (siamo restati in dubbio sé fos
simo di fronte ad un episodio •schizofrenico maniforme). :Manca la ca
tamnesi. 

Un anno fa tornò a casa dal seminario, in occasione delle vacanze, accu
sando forti dolori alle gambe, insonnia, pesantezza di testa, cenestopatie varie 
con aspetto nevrastenìforme. A dicembre scrisse una strana lettera ad un amico 
nella quale si lamentava di uno scarso sviluppo della sua personalità, di una 
ostiiità del rettore nei suoi riguardi. Cominciò poi a dire che l'ambiente gli era 
diventato freddo. 15 giorni prima del ricovero venne inviato a casa. Aveva scritto 
al Vescovo una lunga lettera di cui trascriviamo l'ultimo brano: « Ecc., adesso 
finisco che pure il Vescovo da ottimo, nonchè privilegiato, figliolo di Adamo la 
pazienza ce l'ha esauribile ! !. . . tanto più che ora un po' stralunato si sta chie
dendo che intenzioni hai?!. .. nessunissima ! solo ... un ultimo attentato alla sua 
pazienza !. . . se la macchina di Vostra Eccellenza è ancora raffreddata... non 
voglia per nulla dimenticare il mio VICKS inalante nonchè deodorante, il. quale 
ultimo a darle l'addio l'altro ieri, ,è disposto a tutto ... anche a superare il suono 
(gli farebbe comodo?!. .. ) e quindi piomberebbe sulla sua macchina a mo' di si
luro per ridarle il necessario vigore venutole meno, per essere restato un po' 
troppo all'aria aperta e ... solo dopo essere guarita le dica ... per essere stata in 
ozio!! e poi? chiedere la sua paterna, pastorale benedizione! e poi? ... di... dir
k ... arrivederla. R. Remo, bacarozzo parrocchetto». 

Tornato a casa si dimostrò eccessivamente allegro; stava sempre in movi
mento con una vera e propria « dismetria pragmatica », a volte canticchiando, 
parlava molto, faceva mille· progetti, alcuni dei quali del tutto strampalati. Co
minciò a girare per lt case dei conoscenti raccontando fatti mai esistiti. A poco 
a poco l'eccitamento è aumentato; il p. non faceva altro che parlare, era impos
sibile seguirlo nei suoi discorsi, gridava cc evviva », si comportava in modo ina
deguato e incomprensibile, parlava in maniera oscena. Il giorno prima del rico
vero j1 p. si è improvvisamente bloccato. 

Esame neurol.: negativo. P.L. negativa. 
Status: a letto, tutto raggomitolato, ad occhi chiusi. Rifiuta di rispondere 

alle domande elementari, ripetendo incessantemente e con monotonia: « Sono 
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uscito domani, sono uscito dal Seminario per altre r7 ore 11' •. Scoppia in, un di
rotto pianto immotivato. (Perchè piangi ?J : « Perchè non si fa più in tempo; 
il tempo di vestirsi .è venuto ... ». Non disturbi psicosensoriali. Dopo quakhe 
ura il p., pur mantenendosi inaecessibile, fa continue smorfie col viso, si agita, 
vocifera raucamente, sembra combattere contro un nemico immaginario, ha un 
aspetto spiccatamente euforico, grida di aver vinto, continua a gesticolare in- · 
stancabilmente, successivamente espansivo, chiacchierone, gioviale, collerico, 
erotico. Pensiero superficiale. 

Ore 17.00: LAE-J:2 intramuscolo (una fiala), 
Ore 17. 30 : Il p. sembra un po' più calmo. Parla lentamente con associazioni per lo più esterne, 

come se recitasse a memoria: - « Carissimi amici coloro che per un periodo di tempo più o meno 
lungo di tanto i.o tanto vengono· a dare un tono di maggiore varietà •.• e forse di più solennità ..• ehi, 
briccone ti piacerebbe riconfortare il cuoricino con un sostantivo di tal fanal... a quella che è la 
vostra vita di ogni giorno che spesso stuzzica la vostra rispettabile, se non rispettosa!, curiosità ••. 
state calmi, io scherzo... non solo, ma senza per nulla anormalizzare il colorito naturale del vostro 
volto, hanno tatto far lavoro straordinario alla volta melliflua lingua, vi hanno fatto ricordare che 
nelle vostre rispettabilissime abitazioni e' era bisogno di un po' di veleno per uccidere quegli anima
lacci ... acci .•. da un nome zozza zozza ... dall'odor di bacarozzo ... " -. A poco a poco, parlando, 
il p. si eccita, sorride, fa continue smorfie, sputa, strizza l'occhio. · 

Ore 17.45: Lasciato a sè, parla poco, comincia a dire qualcosa poi si arresta dopo pochi secondi. 
Se il medico l'interroga, si alza di scatto e comincia a parlare in tono euforico, fatuo, scucito: 
- « Ed ora cari amici permettete che vi racconti qualche storiella. Questa volta la .fisarmonica sarà 
la privilegiata spettatrice, per cui se la vostra fantasia vi ha indotto a gustare il pianto canoro del 
povero soldato a morte condannato e alla fucilazione... zum... zum; zum... siate tanto gentili da 
premere il vostro bottone rosso nella scatola cranica che tutt.i possedete » -. Continua a lungo, ma 
lentamente (prima della LAE-32 era velocissimo cd imperativo) come per abitudine, senza corri
spondente mimica brillante. Midriasi. 

Ore 18.00: Molto più calmo, tranquillo, quasi immoto. Risponde poco, a monosillabi e sofo 
dopo reiterati stimoli. Midriasi intensa. Sembra trasognato, imbambolato, ha perduto completamente 
quell'espressione di familiarità e di facilità. 

Ore 18.30: Stimolato intensamente non risponde; sorride con aria stupida. Lenti movimenti 
stereotipati: grimassieren. Ritmici gesti di masturbazione. A volte il suo mutacismo assume un aspet
to stanco, di difesa. 

Ore 19.00: Intensa mitriasi; fotomotori molto torpidi. Continua l'atteggiamento catatonoide. 
Guarda a lungo il proprio membro. Alle solite domande risponde con brevi frasi in rima, del tutto 
fuori posto. Poi cantando dice che vuole essere lasciato in pace •.• 

Lasciato a sè, persiste in un atteggiamento di quasi immobilità. 
Ore 20.00: Midriasi quasi scomparsa. Fotomotori pronti. Risponde più prontamente sempre in 

rima e dissociato. Accenna anche a parlare spontaneamente. 
Ore 20.30: Lo stato di eccitamento sta ricomparendo. Canta, euforico, coprolalico, masturba· 

torio, ridondante:, volubile. - « Io sono del seminario di Atene... dammi la mano che tutto va 
bene » - Parla del suo maestro che lo verrà a trovare e gli dirà: - a Bentrovato, parrocchetto, 
dalla faccia da capretto, se non sia un bel caprino dalla faccia d,r bambino, ma sì faccia un bel 
faccione con il volto da schiaffone » -. Ride forte e sghignazza, osceno. 

Ore 21.00: Progressiva accentuazione dello stato di eccitamento psicomotorio che torna ad essere 
quello di prima. Euforico. Canta a squarciagola: « Tutto è pacifico... tutto è magnifico » - Ride 
smòderatamente. Logorroico, le parole fluiscono rapide, con linguaggio ellittico, con assonanze, ono
matopee, esclamazioni, stile telegrafico. 

Ecco quanto dice retrospettivamente, il giorno dopo (un po' più calmo): « Mentre la rabbia 
leoninà regnava tra le mie membra vivificate ed irrigate da un bollente sangue felino, mi si presentò 
il dottore che, rassicuratomi, con tocco da fata mi iniettò l'indimenticabile fiala di acido lisergico, 
sovrumana per le sue conseguenze felicemente gustose e piacevolmente belle. La scena artistica sem
brava si svolgesse tutta fra vesti preparate al modo stesso dei lampioncini alla veneziana le preghiere 
più felici, più consolanti, più belle sgorgavano dal mio animo cristiano proprio con tutta l'effusione 
del cuore che prima era pregno di una rabbia canina. In quei momenti di solitudine desertica un'abi
tudine insopportabile ed intollerabile di dare giudizi sugli altri si era tutta impossessata di me stesso. 
Sentivo in mc una fortezza d'animo non indifferente e neanche casuale, ma attuale, e ciò che prima 
era effetto quasi esclusivo del mio sistema nervoso allora era effetto normale, possiamo dire attuale, 
circostanziale dell'iniezione. Tra l'altro sentivo che i giudizi erano per lo più centrati in pieno. Ad un 
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certo punto incominciai a sentire in me il disordine, quello di prima e avrei desiderato l'i.niezione. 
Non ebbi la capacità di rimettere tutto in ordine e la scomposizione divenne intollerabile, fino a 
quando un felice o infelice sonnifero mise fine alla grandiosissima ed indimenticabilissima scena 
sovrumana». 

In conclusione: temporaneo effetto e< sedativo», con produttività prima ral, 
lentata, indi abolita, con sintomi della serie catatonica, e confabulazioni leggere, 
transitorie ed estemporanee_. 

Oss. n. 17 - P. Pietro, a. 43; lattaio. Vol,. 207, n. 17997. 
· Diagnosi: stato di eccitamento maniacale. 

Dal '42 è stato ricoverato nella nostra Clinica per ben II · volte; sempre in 
stato d'eccitamento gravissimo. Ha fatto varie volte vere e proprie stragi di bot
tiglie di latte, ha percosso gerarchi fascisti perchè le cose andavano male in 
Africa. Parla continuamente dell'Africa Orientale, del Duce, delle corazzate; ha 
novantasei secoli. Parla di politica, del mondo, della creazione. I vari stacus 
ripetono pressapoco le medesime cose. Ogni volta in O. P, (E.S., tre-quattro 
:nesi di ricovero in media); durante gli intervalli, normale; gli intervalli ten
~::lono a divenire più brevi. Maj episodi depressivi. 

Esame neurol.: negativo. P.L.: negativa. 
Status: assicurato, clamoroso, canta litanie, g,ri<la frasi che vorrebbero ap

parire di lingua straniera, fa capire che conosce molte lingue. Saluta militar
mente. Parla continuamente con enfasi ed esuberanza, rivelando un accelera
mento ed un disordine strutturale dell'ideazione, di cui è evidente il carattere 
superficiale, caotico ed inconsistente. Orientato, euforico. Mezze risposte fram
miste ad altri discorsi senza nesso. Disconoscimenti, falsificazioni della memoria. 

Ore 10.ao: LAE-3,2 intramuscolo (una fiala). 
Ore 10.30: Il p. è andato lentamente calmandosi; ora parla poco, lentamente e solo se inter

·rogato. I movimenti sono scarsi e lenti. 
Ore 10.45: Non parla più spontaneamente, sembra assopito. Se stimolato, risponde vivace

:mente e non mostrandosi intontito. Parla per ro-20 minuti, poi tace, chiude gli occhi e non si muove. 
Dice che sta bene, che non vuole essere disturbato, che non ha voglia di parlare, che non ha nessun 
'in te resse a parlare. 

Ore 11 .15: Miosi bilaterale marcata. Condizioni psichiche invariate. 
Ore 12.00: Invariato. Se si stimola, riprende a parlare senza mostrare alcun intontimento od 

·obnubilamento; poi ricade nello stato di completa indifferenza. Persiste la miosi. Tachicardia lieve. 
Ore 12.30: [I p. comincia a parlare più attivamente, come se si scuotesse dal sonno: aspetto 

teatrale, atteggiamenti grotteschi. 
Ore 13.00: Il p. è di nuovo tornato alle condizioni di partenza: logorroico, verbigerante, eufo

·rico, in piena fuga di idee e con una espansività aumentata, con attenzione dispersa, instabile, mutevole. 

In conclusione: miosi invece della solita midriasi, e comparsa tardiva di 
·e:::.s:... Apatia ed indifferenza, proprio come descritto da SOLMS. Durata piuttosto 
breve di questa azione. Non disturbi psicosensoriali. 

Oss. n. 18 - G. Felice, a. 42; impiegato. Vol. 363, n. 2090. 
Diagnosi : sindrome di Ganser di tipo schizofrenico ( ?) . 

Nel '42, imbarcato su un incrociatore da guerra, subi un affondaifiento, re
stando in acqua per 24 ore. Restò per tre mesi in ospedale. Da allora è divenuto 
violento, aggressivo, litigioso, con frequenti crisi di furore cieco anche per pic
cole contrarietà. Durante una di queste crisi ha (< scagliato >l 1a figlioletta di cin
que. anni contro un signore che in filobus gli aveva pestato i piedi. La vista di 
indiv;dui armati {poliziotti, militari) gli induceva uno stato di terrore. Sono stati 
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praticati numerosissimi esami clinici, neurologici, psichiatrici, peritali. RX, 
EEG, RW, liquor, negativi. Al Rorschach il p. mostra uno scarsissimo, numero 
lli risposte (R=8) assolutamente prive di strutturazione adeguata (F.% =o) con 
due rifiuti. Il contenuto cc mostro>> si ripete per ben quattro volte. Due volte 
il soggetto vede cc ossa staccate ll, che interpreta come significanti << morte l). I 
tempi di reazione sono prolungati (Tmr=n5/sec.). Manca qualsiasi risposta di 
colore, di chiaroscuro e di movimento (Erlebnis=o/o). 

T.A.T. = assoluta incapacità a elaborare trame ed a strutturare perso
naggi. Le interpretazioni sono poverissime, inverosimili, inaderenti. Alla tav. 
n. II il p. rifiuta di proseguire. 

Tali risultati hanno indotto a pensare ad una forma << pseudodemenziale >>. 
Da qualche giorno in Clinica. Osservate crisi di malumore, con stato di co

:::cienza ristretta, fl.i tipo crepuscolare. 
Status: il p. è poco tranquillo, intimorito, agitato, ansioso. In alcuni mo

menti appare francamente perplesso. Rielabora in senso deliroide impressioni 
ed avvenimenti verificatisi durante i suoi periodi di malumore. Non si eviden
ziano allucinazioni, dissociazione ideoàffettiva, disturbi primari del pensiero. 
Ricchezza di cenestopatie, riferite tutte, sinistrosicamente, al trauma dell'affon
damento. La rievocazione di tale avvenimento è scarsa, pallida, inadeguata. Du
rante i vari colloqui si ricava sempre il senso di artificiosità, di non schiettezza 
di situazioni. 

Ore 15.40: LAE-32 intramuscolo (una fiala). 
Ore 15.50: Il p. si lamenta. di confusione alla testa. - « Ma che ho? mi duole il cuore ... » -. 

Scoppia in pianto dirotto, invocando la madre e non rispondendo alle domande. Dopo un paio di 
minuti circa cessa di piangere, restando piagnucoloso e parlando con voce flebile. 

Ore I6. ro: Comincia a gridare a voce altissima invocando la madre; continua a gridare per 
alcuni minuti. Midriasi intensa, polipnea, tachicardia. Dopo alcuni minuti si calma; atteggiamento 
ratatonoide con tendenza a conservare le posizioni imposte, sia pure per breve tempo. Non risponde 
:ille domande; atteggiamento di grande sofferenza. Si palpa. lentamente con la mani le vnrie parti 
dei corpo. Movimenti ritmici, stereotipati con la mano destra; stridore di denti. 

Ore 16.45: Calmo; scomparse la tachipnea e la. tachicardia. Non risponde alle domande neppure 
se fortemente stimolato; appare assente, impersonale. Ogni tanto mormora: "aiutatemi! ». 

Ore 17.00: L'occhio appare più vivo; il p. sembra risollevato dallo stato di prima. A cenni fa 
intendere di avvertire qualcosa al cuore. Apre e chiude ripetutamente le mani. Dice di sentire le mani 
« ingrossate ». Gli effetti del farmaco sembrano ricomparire come ad ondate; a periodi di più 
evidente sintomatologia si alternano periodi di maggiore calma: mosse stereotipate con la bocca; 
stridore di denti. 

Ore 17 .30; Il p. ha assunto ora un aspetto estatico e guarda con attenzione qualcosa che gli sta 
·davanti; segue con lo sguardo, cerca di afferrare ciò che vede. Non parla assolutamente. A forti 
stimoli risponde: - « Mi dà fastidio tutto, voglio stare solo ... mi gira tutto.;. ». 

Ore 17.45: Il p. appare ora più produttivo; sembra in preda a marcate allucinazioni visive, non 
criticate. Guarda verso un punto del soffitto, con espressione di paura, oppure incuriosito, sorridendo. 
Afferma che gli sembra di vedere un serpente. Dapprima gli ha fotto paura, adesso non più. Vede 
volti· proiettati sul muro: gli sembrano tutti disfarmi, contorti. 

Ore 18.30: Le allucinazioni continuano. « Non vogliono proprio lasciarmi in pace » - dice 
il p. e sorride. Ora parla più volentieri, raccontando quello che ha visto: gente cattiva che lo beffava, 
mostri strani, volti di amici. Sorride fatuamente, non ha alcuna capacità di critica nei riguardi delle 
sue « visioni», che non sa assolutamente derealizzare. Il tono dell'umore è indifferente. 

Ore 19.00: Sembra ormai che il p. non abbia più alcuna esperienza attuale di eccezione. Inter
rogato, riferisce vagamente quanto gli è accaduto di vedere, però tace subito, affermando di essere 
molto stanco. 

Ore 19.15: Improvvisamente si riaccende l'attività allucinatoria; il p. indica impaurito verso il 
muro ove vedrebbe delle teste - « teste brutte che si ammucchiano tutte assieme ... eccole là, tutte 
nere ... ». 

Ore 19.30: Tranquillo, indifferente. Riferisce: - « Avevo una forte paura, avevo voglia di agire 
ma mi mancav:tno le forze... Adesso non mi sento più di agire, non ho più forza. Ho visto come 
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un circolo con delle persone che facevano allegria, che facevano un divertimento. Questo a casa non 
lo vedevo... mi dànno una paura tremenda perchè mi sembrano vere ... ». 

In conclusione: la sintomatologia indotta dal farmaco ha avuto un inizio 
quasi immediato e quasi subito psichico. Al distacco dalla realtà esterna, con 
stato catatonoide, ha fatto seguito ùna vivace attività allucinatoria, con intensa 
compartecipazione emotiva, se pure a volte incongrua·. Intensi i segn.j neuro
vejtetativi di stimolazione ortosimpatica. 

Retrospettivamente (il giorno dopo) il P. appare ana:ffettivo, con umore 
indifferente, riferisce quello che gli è accaduto il giorno prima: << Facce· on:i
bi1i sul muro, color della morte, teste ammucchiate che com,pari1;ano ad onda.te, 
come ie onde del mare >>, le mani erano deformate, brutte, pelose, scarnite, or
ribili, gli facevano paura. Anche le facce dei presenti erano allungale, seèche, 
egli 11011 aveva la forza di muoversi; il cuore gli batteva forte. Il serpente lo 
aveva visto anche in casa. 

Oss. n. 19 - F. Gino, a. 37; pensionato. 
Diagnosi : epilessia. 

Ex-infermiere di areonautica, irascibile, esigente, preciso. Forte bevitore 
. di ca:ffè. Otite cronica destra. Dal '45 crisi di perdita di coscienza, con saliva
zione intensa; il tutto durava tre-quattro ore senza attacchi tonico-clonici, se
guito da sonnolenza ed amnesia lacunare. Dopo un anno di queste crisi, sono 
iniziati attacchi epilettici tipo grande male, per lo pjù notturni, iniziantisi con 
movimenti coniugati della testa e degli occhi verso sin. Ha avuto ànche at
tacchi minori e minimi. Disoccupato da sei anni; da quattro-cinque mesi si la
menta di cefalea e debolezza, passando la maggior parte della giornata a iettò 
senza fare nulla. Il giorno prima del ricovero, dopo un attacco, si è agitato, 
urlando e dicendo che lo volevano uccidere. 

Esame neurol.: negativo. E.E.G. : attività disritmica diffusa, con punte 
isolate. Attivazione: positiva. P.L.: negativa. 

Status: assicurato, cupo, chiuso in sè; ogni tanto ha scatti improvvisi di 
vera t! propria furia, agitand06i incompostamente. Allucinato visivo ed uditivo. 
Atteggiamenti prolungati di blocco psicomotorio. Paratimie violente. Dopo qual
che ora accede facilmente all'interrogatorio. Orientato circa gli elementi spazio
temporali. Misconoscimenti di persona. Riferisce che la notte scorsa un agente 
di P.S. è stato ucciso a bruciapelo fuori della Clinica e che adesso si vuole dire 
che lui è l'assassino. Parla .di un complotto contro il Colonnello dell'areònau- · 
tica. E' venuta gente a riferire qualcosa a suo carico. Non critica queste sue 

, esperienze deliranti, che sembrano primarie e H processuaii >>, di tipo oneiro
frenico. 

Ore 16.15: LAE-32 intramuscolo (una fiala). 
Ore 16. 30: Il p. interrogato riferisce di sentirsi come « mosso », sotto un incubo. Gli viene voglia 

di piangere ed effettivamente si' dimostra molto emozionato. Midriasi e tachicardia. Nausea. 
Ore 16.45: "Un senso di rilasciamento ... mi sento male ma non lo so spiegare» - Sospira pro-

fondamente, « perchè si sente pesante lo stomaco » -. Si sente stringere la gola. Non parla sponta
neamente, però risponde di buon grado alle domande, anche con prontezza e vivacità. Ipomimico, 
scarsamente produttivo. Dice di vedere la figura di un amico, ma non dà ulteriori spiegazioni, 
oppure molto generiche. 

Ore 17 .oo: Intensa midriasi. Silenzioso, si muove pochissimo. « Salbengesicht • (Come stai?}. -
" Mi sembra di stare in aria ... mi sento leggero, irreale ... » -. Tutto in termini vaghi, imprecisi e 
con aria di incertezza. 
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Ore 17.30: Immobile, non parla spontaneamente, am1m1co. Avverte un senso di tremolio "interno. 
Dice apertamente che preferisce stare solo, Per il resto risponde a monosillabi o con cenni dd capo. 
Sensazioni alternate di caldo e freddo alle mani. 

Ore 17.45: Improvvisamente prende a parlare; afferma di vedere la sua Siena, donde manca 
da molti anni, come su una cartolina. Indugia vivacemente nelle descrizioni, localizzando la « visione » 
in alto a destra. Pare però piuttosto trattarsi di una pseudo-allucinazione, ulteriormente guidabile 
anche dal medico, e dipendente dalla concentrazione attentiva. La sfilata delle immagini evocate, a 
tipo fotografico, continua. La descrizione è impacciata e povera nell'insieme, pur essendo ricca di 
particolari. 

Ore 18.15: Invariato. 
Ore 19.00 : L'effetto del farmaco è praticamente scomparso, sia nei suoi aspetti psichici che 

vegetativi. 
Durante tutta l'esperienza il p. non ha affatto accennato ai suoi contenuti allucinatori e 

.deliranti, nè si è dimostrato il misconoscimento di persone, prima cosi marcato. 

In conclusione : azione di tipo sedativo. Intense cenestopatie. Diminuzione 
dell'attività delirante e allucinatori.a, e (quindi) diminuzione dell'ansia. Evi
dente attività pseudoallucinatoria; interessante il rilievo del sentirsi sollevato 
in aria (qualcosa di analogo, sebbene vis-suto con meno stupore e con minore 
risonanza affettiva, a quanto abbiamo visto accadere per l'esperienza del volo 
in aereo da LSD-25). 

Oss. n. 20 - O. Umberto, a. 34; tipografo. 
Diagnosi : epilessia. 

Racconta una storia di attacchi di male psicomotorio con qualche raro at
tacco di grande male e frequenti assenze. A volte aura visiva, con fosfeni sem
plici. All'ultimo attacco è seguito un periodo di amaurosi' completa, durata 
qnasi una giornata. Poi ha ricominciato a vedere la luce, non i colori, e molto 
vagamente le forme. Ogni tanto vedeva scene animate, rimpicciolite, che si 
svolgevano nel suo campo visivo. 

Esame neurol.: negativo. E.E.G.: reperto dì epilessia temporale. P.L.: 
negativa. ,Encefalografia lombare: sistema ventricolare in asse; con dilatazione 
del trigono di destra, ed in misura minore, anche di quello di sinistra. Il quadro 
-corrispon<le ad una atrofia circoscritta parietale destra. 

Status: tranquillo, lucido, orientato. Espone con ordine la propria storia 
raccontando le proprie esperienze allucinosiche, che critica validamente, rico
noscendo l'irrealtà delle sue percezioni, descritte peraltro in ogni mini::no par
ticolare. Tipicamente viscoso. Prolisso. Tono dell'umore indifferente. 

Ore- 16.00: LAE-32 intramuscolo (una fiala). 
Ore 16.30: Senza alcun premonimento vegetativo, il p. entra improvvisamente in stato di agita

zione implorando la grazia che gli venga restituita la vista. Le pupille reagiscono normalmente, ma 
il p. 'si ribella violentemente alla manovra, affermando che in tal modo è stato reso cieco. Ha visto 
una luce fortissima, ora invece una nebbia profonda, come una massa liquida animata da movi-
mento vorticoso. Chiudendo gli occhi queste immagini negative scompaiono. _ 

Ore I6.45: Midriasi, torpidità del riflesso fotomotore. Il p. è letteralmente disperato: c'è sempre 
quella terribile nebbia che cambia di colore: ora è grigia, ora è nera, ora è gialla. Prima occupava 
il soffitto, adesso lo fascia tutto. Delle persone riesce a vedere solo la faccia; il resto è immerso 
nella nebbia. Appare molto spaventato. 

- Ore I? .oo: Il p. è improvvisamente divenuto più tranquillo, giace in atteggiamento di sonno, 
con gli occhi chiusi il respiro è calmo e ·regolare. Interrogato, apre gli occhi, sorride, riferisce con 
distaccata curiosità i fenomeni visivi. Ora la nebbia è più diradata, ha un colorito verdastro, animata 
da un movimento rotatorio. Avverte pesantezza ed indolenzimento agli occhi. · 

Ore 17.15: Lievemente eccitato. Afferma di vedere la Madonna. - « Ecco ... adesso scende lo 
scalino... la vedo tutta nebbiosa dlllla faccia in giù... sembra una donna qualsiasi ... " (Perchè 
allora dici che è Madonna?) - « Perchè è la Madonna, .• ha una croce dietro ... la mia mano la 
vedo di un rosso tale come se l'avessi messa in una cosa sanguinosa... vedo tutte le nervature ... 
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In fondo, laggiù, vedo tutta una cosa ... come posso dirla ... come se fosse spugnosa, gialla e poi 
grjgia. D'altra parte c'è una gran luce che cambia da viola a giallo, ma è una luce poco lumino,p 
perché è nebbiosa » -. Non si riesce a mettere in evidenza alcun segno di allucinazione a carico 
di altri sensi specifici. 

Ore 17.30: Tranquillo, sembra seguire con interesse uno spettacolo. Critica valida. Riferisce 
questi fenomeni all'effetto dell'iniezione, non dubitando della loro irrealità e vivendoli in senso allu
cinosico. - « Vede il cuscino? Io lo vedo non come di stoffa, ma come se fosse fatto di neve, 
bianchissimo e spugnoso ... ecco, ora vedo un altare: prima c'è una piccola croce, più su c'è una 
croce più grossa, e vedo anche delle donne velate che salgono gli scalini ... lei, lo vedo, ma non I<> 
distinguo bene, mi sembra come se tutto fosse ricoperto di neve ». - (Come ti senti?~ - « Mi sento 
benissimo, però quel verde che sta intorno lo vedo nebbioso e come in gran movimento » -. Nessun 
segno di estraneamento del mondo percettivo, nessun segno che esca da una fenomenologia pura
mente allucinosica. - « Ora vedo delle donne che sono più piccole del normale, alte circa mezzo 
metro ... lo so che non esistono, ma io le vedo lo stesso» -. Tocca la coperta del letto vicino come: 
per toccare queste figure. Ora la nebbia ,è grigiastra ed è ferma. 

Ore 17.45: Il p. sembra tranquilo, ma ogni tanto piange, ricomponendosi subito dopo. - « Vedo, 
qui la mia mano, mi sembra tutta insanguinata, macchiata di sangue ... vedo un gran movimento 
di luci imorno a me ... vedo tutto un colore giallo oro ... » -. Le descrizioni continuano, intonate a, 
piacevolezza e sorpresa, con ricchezza di particolari descrittivi e capacità espressiva notevole, sicura-· 
mente aumentata rispetto a prima. · 

Ore 18.00: I contenuti delle allucinazioni stanno diventando monotoni, uniformi. - « Ecco ..• 
comincia ad essere ... un movimento come di liquidi attorno alla lampadina ... è rossastro. Vedo tutti 
puntini rossi che si muovono verso di me... come cavalloni... ad onde... il movimento invece di' 
essere retto comincia ad accavallarsi ... ». 

Accusa pesantezza di testa. Tutte le immagini scompaiono chiudendo gli occhi. 
Ore 18. 30: Le mattonelle del pavimento si muovono e sembra che si accavallino le une sulle altre. 

Le mattonelle sono bianche, ma al loro centro compaiono dei puntini neri. I suoi occhi emanano una 
gran luce. Ora vede tutto un movimento roseo che poi cambia di colore e diventa giallo, jnfine grigio, 
o verdastro. La nebbia è sempre molto intensa ed avvolge jJ corpo delle persone e tutte le cose circo
stanti. A momenti è ferma, ma poi comincia a muoversi e gira jntorno. 

Ore 19.00: Invariato. 
Ore 20.00: La visione di nebbia e di colori, di figure e di volti è quasi cessata. Persjste ancora· 

un po' di nebbia, le mani del medico sono ancora rosse. Le mattonelle del pavimento qualche volta, 
si muovono e si accaYallano. 

In conclusione: Abbiamo osservato in questo caso un primo momento di 
intensa agitazione, con spavento reattivo alle « visioni ». Gli effetti: neurovege
tativi sono stati marcati, ma il loro inizio ritardato rispetto a quello della sinto-

. matologia allucinosica . .Si è poi stabilita una condizione di tranquilla registra• 
zione di esperienze psicosensoriali, più o meno integrate, in cui l'elemento co
lore ha dominato sull'elemento forma. Le capacità espressive sono sorprenden
temente migliorate. Durante tutta l'esperienza il rallentamento ed il viscoso im
paccio hanno fatto luogo ad un particolarismo, sì, ma sciolto ed agile. Notevole 
l'interesse di questo caso per lo studio categoriale delle percezioni con la ten
denza all'elazione espansiva e la prevalenza del colore e del movimento nel
l'organizzazione del campo percettivo ed immaginativo. 

Oss. n. 21 - B. Alberto, a. 35; elettrotecnico. Vol. 316, n. 32354. 
Diagnosi: epilessia. 

A 20 mesi grave trauma cranico. Da bambino fugaci malesseri, con impal
lidimento ma senza perdita di coscienza. Dal '46 sono iniziati veri attacchi epi
lettici, con caduta, perdita di coscienza, convulsioni tonico-cloniche. Ricoverat<: 
due o tre volte in varie cliniche, due volte nella nostra clinica. Non ha mai 
avuto disturbi psichici post-accessuali, ove si eccettuino transitori stati confu
sionali di brevissima durata. 

Esame neuro!.: negat. P.L.: negat. E.E.G.: complessi onda punta 3 c/s, 
simmetrici, bilaterali, sincroni, per lo più sulle regioni anteriori. 
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Da tre mesi il p., che era stato libero da attacchi da quasi un anno, ha co
miudato a presentare perdite di coscienza, senza convulsioni e senza cadùta, 
con qualche automatismo motorio. E' divenuto molto religioso, trascurando 
quasi completamente il suo lavoro, che prima svolgeva discretamente. Negli 
ultimi giorni prima del ricovero è divenu.to coprolalico, ha dato fuoco a tutti · 
i libri di religione e alle immagini sacre che aveva collezionato. 

Status: coscienza crepuscolare; non disturbi psicosensoriali; ricorda di avere 
ammucchiato nel bagno moltj libd ed immagini sacre e di averle bruciate ma 
non sa darne la motivazione, anzi guarda il medico con un certo smarrimento; 
parla di un travaglio interior,e èhe lo ha spinto a ciò ed ora ne è pentito; Non 
id~e deliranti; umore indifferente. 

Ore 17.30: LAE-32, intramuscolo (una fiala). 
Ore 17.40: Il p. dice di sentirsi male; è impallìdito, coperto di sudore freddo; tachicardico; forte

mente midriatico; si agita tentando di buttarsi giù dal letto. Questa intensa crisi vegetativa (con ipo
tensione non marcata) dura circa 10 minuti. 

Ore 18.00: Il p. sta immoto, ad occhi chiusi, come se dormisse. Interrogato risponde subito ma 
vagamente, dice di sentirsi stanco, di non avere voglia di parlare. I segni vegetativi sono molto attenuati. 

Ore 18.15: Lo stato d'indifferenza apatica si è notevolmente accentuato. Il p. giace immoto, 
con gli occhi chiusi, apparentemente tranquillo; risponde solo se stimolato reiteratamente e solo con 
monosillabi poi riprende l'atteggiamento di prima. 

· Ore 18.40: Sopore profondo; stimolato apre gli occhi, ma non risponde ed emette qualche suono 
inarticolato. Rilasciamento muscolare completo, quale si osserva dopo una iniezione di Pentothal. 
Respiro ritmico e profondo. Ipotensione arteriosa (100/80) con lieve tachicardia. 

Ore I9.15: Il p. diviene più accessibile. Apre gli occhi al comando, tende la mano (Come stai?) 
Credevo di essere tanto ed invece non sono niente» -. Amimico, del tutto indifferente aU'ambiente. 

Ore 19.40: Sembra alquanto sbloccato; espressione di tristezza, immoto, « marmoreo ». Ora parla 
spontaneamente, con voce monotona, lenta ed affatìcata: - « Debbo la vita a mio padre .•• ho paura 
di ragionare e di mancare verse:> Dio ... per il loro benessere e la loro gloria ... Dio l'ho sempre amato, 
ma poi mi si è voltata la fede ». E' in grado di riferire le domande che gli avevano precedente
mente rivolte: « Non ho voluto rispondervi perchè temevo dì fare del male... ho visto alcuw: imma
gini della Madonna che non mi sembravano normali e allora le ho bruciate... mi pareva che dovessi 
compiere un davere ». Continua a . parlare con lentezza e monotonia, ripetendo spesso le stesse 
wse, con ideazione povera e sleg_ata; iposemico. 

Ore 2.0.30: La mimica è ora divenuta più espressiva e più mobile; lo sguardo meno fisso, con 
·espressione del volto sempre improntata a tristezza e loquela sempre monotona. - (Prima eri addor
mentato?) - « No, ero sveglio, sentivo che parlavate, ma non potevo rispondervi, cercavo dì con
centrarmi e pensare a me stesso». - (Perchè non parlavi?) - « Erano quèì pensieri che mi tenevano 
occupato... sentivo un tiramento fortissimo per tutta la testa e cercavo di fare del mio meglio, di 
ragionare nel modo migliore». 

In co.,;,clusione: la LAEr32, in questo p. epilettico, ha messo in moto una 
sintomatol9gia di tipo catatonico, preceduta da una intensa, se pur breve l'ispo
sta vegetativa. Non si è evidenziato nessun disturbo psicosensoriale e nessuna 
alterazione di tipo delirante. La tematica sviluppata durante l'ultimo periodo 
di osservazione è stata singolarmente povera. Anche le <:apacità di Erlebnis sono 
risultate impoverite. La fase neurovegetativa è stata scarsamente vissuta. 

- Riassumendo : abbiamo studiato l'effetto psicopatologico della 
LAE-32 su 2r pazienti: 3 sindromi schizofreniche acute, r2 .schizo- · 
frenie, r eccitamento di dubbia natura, 2 eccitamenti maniacali, 3 
epilessie. 

Abbiamo induso nel lllOstrò materiale anche 3 epilettici (n. 19, 
20, 21) in· quanto la risposta dìspercettiva, allucinatoria e derealiz-
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zata del n. 20 d era sembrata degna di interesse .. Essa si è ripetuta 
nel n. 19, ma è completamente mancata nel n. 21. • 

Dei 21 pazienti studiati, 16 per lo meno si trovavano in marcato 
stadio di eccitamento al momento dell'iniezione. 

La fase vegetativa iniziale si è verificata, netta ed intensa, in II 

<::asi. In 2 casi la sintomatologia psichica ha preceduto quella vege
tativa od è stata ad essa contemporanea. 

La midriasi è stata quasi costante (19 volte su 21), mentre in un 
solo caso abbiamo osservato miosi. Mai vomito. Frequente la tachi
cardia e la sensazione iniziale di malessere, rara la sudorazione e la 
nausea. 

Distinguendo la sintomatologia psichica in tre gruppi di sintomi 
(dispercettivo - allucinatorio - derealizzante; rallentamento psicomo
torio e segni catatoniformi; euforia - eccitamento - ansia), risulta una 
preponderanza dei si1t1tomi del secondo.gruppo, come si può osservare 
nella seguente tabella riassuntiva: 

Malessere 
Tachicardia 
Midiiasi 
Miosi 
Nausea 
Vomito 
Sudorazione 

CASI N. I 2 , __ 4 ~,~'- 8 9 IO Il I2 IJ I4i~ 16 I']II8 19'2021 F111!11111U 

+ ++ + + + + + + + +I I+ 12 
+ + + + + + + + + + + + + i+ 14 +++I++ ++++++++++ +++i+ 19 . 1 

' + 3 

+ +r+ + + : 
1--------------1----·----'----------

Disturbi percettivi 
Allucin. cenestopatlche 
Alluc. visive e uditive + 
Pseudoallucìnazioni 
Pareidolie • • 
Disturbi schema corporeo 
Derealizzazione 

++ t+ 
+++ 

+ 
+ + 

+ + ++I+ 
++ +++ + + ++ +++ 

7 
6 
6 
5 
3 
3 
5 

'--------l·-·-----1---1-----:- _______ _ 
Acinesia 
Arresto 
Rallentamento motorio 
Indifferenza 
Apatia 
Bradifrenia 
Negativismo • 
Altri segni catatonci 

+ 
+ + + 

+ + 
+ + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + I+ 
+ + + + + + + 
+ + + 
+ -· + 

+ + + 12 

+ + + + + 7 

+ + + + + + 12 
I+ + 8 

I+ + + 8 

+ + + 5 

+ 5 
5 

, ________ ,_ -1- - - - -- --- - - --- - -----:..--

Riso + 
Pianto 
Euforia 
Eccitamento (prosettico) + 

· Fuga delle idee 
Iperattività + 
An~a + 

+ + + + 
+ 

+ + 
+ 

+ + 

+ 

+ 

2 
4, 
3 
6 
o 
2 
5 

Osservando la frequenza dei singoli sintomi, risulta evidente un. 
predominio dei segni del gruppo ,catatonico negli schizofrenici. 
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In prima linea sta la produzione dei sintomi di rallentamento mo
torio, mentre la indifferenza e l'apatia, pur frequenti, non sono tut
tavia domiillanti. Da notare la mancanza di neoproduzione di sintomi 
nell'osservazione n. 3 (stato catatonico) . 

L'eccitamento (osservato 6 volte) è stato sempre del tipo pro
settico di LEONHARD, cioè impulsivo, a corto circuito, paratimico. 

In 9 soggetti (su 21) non è stata osservata akuna modificazione 
lllel piano percettivo, psicosensoriale ed in quello del senso della 
realtà ; i disturbi percettivi e le allucinazioni predominano sui disturbi 
dello schema corporeo e sull'esperienza di derealizzazione. 

Non abbiamo registrato sintomi psicopatologici accennanti alla 
depersonalizzazione autopsichica. 
. La questione dello stato di .coscienza ci è apparsa assai delicata; 
Non l'abbiamo inclusa tra i sintomi della tabella trattandosi di uno 
« stato >>, aillZi di un « piano di esperienza ». Rinviamo, a questo pro
posito, alle considerazioni psicopatologiche; possiamo però dire che 
la coscienza, intesa ·Come vigilanza e come precisione di registrazione, 
non ha dimostrato riduzione in nessun caso, neppure in quelli in ar
resto completo; gli aspetti di tipo crepuscolare e ipnoide sono apparsi 
raramente. Non riteniamo che la derealizzazione (osservata in 5 casi) 
vada considerata ,come disturbo di coscienza. 

La semplicistica sommaria elencazione dei sintomi psichici os.:. 
servati offre soltanto un'idea, molto approssimativa, dei complessi 
effetti psichici indotti dalla LAE-3 2. Siamo però convinti che lo stu
dio «sintomatologico,, del farmaco è assai utile per l'ulteriore preci
sazione descrittiva e, quindi, fenomenologica di alcuni quadri psichici 
nell'ambito dell'integrazione percettiva della psicomotiHtà. 

CONSIDERAZIONI PSICOPATOLOGICHE 

Ci sembra che anche la LAE-32, come per l'LSD-25 e per 
altri farmaci psicomimetici, sia difficile precisare la qualità d'azione 
del farmaco in base ai soliti concetti di (( sedativo>>, « ipnotico H, « ec
citante n (rispettivamente : « psicolettico», « psicotonico n). Con n 
gruppo dei derivati dell'acido lisercigo ci troviamo di fronte a farmaci 
la cui azione è essenzialmente depersonalizzante e/ o allucinogena, e 
anche, se pure fino ad 1llll ,certo punto, catatonizzante. 

E' difficile quindi precisare e definire la modalità d'azione del 
farmaco dal punto di vista strettamente psicologico. E invece in psi
cofarmacologia è questa oggi una esigenza molto avvertita (MoHR, 
JoRES). Ad es. SARGA..'N'T e Coll., rilevano esplicitamente, nella loro 
opera di neuropsichiatria, che « un principio che non ha ricevuto atten-
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ziooe sufficiente è quello della variabilità individuale>) rispetto alle 
azioni farmacodinamiche. 

La valutazione delle nostre esperienze va quindi fatta tenendo 
conto non solo dell'effetto «privato)) del farmaco (cioè le modifica
zioni dell'attività psichica causate direttamente dal farmaco), ma an
che del suo effetto psichico (< secondario n, che subentra quando il sog
getto. ha avvertito l'effetto « primario ll, e che, come ha fatto recente
mente notare BAZZI, può rafforzare, inibire o talora modificare anche 
completamente quello « primarie ll, secondo gli individui e le circo
stanze. In altri termini, dobbiamo tener conto non solo dell'effetto 
farmacodinamico propriamente detto (esempio evidente nel n. 6), ma 
anche dell'effetto secondario, inteso quale reazi01I1e psicogenetica al
l'effetto farmacodinamico, cioè inteso come presa di posizione dell'I 
rispetto all'effetto primario, su un piano puramente psicologico, presa 
di posizione variabile secondo la valutazione o il significato che viene· 
attribuito all'effetto primario. Ad es., ricordiamo le nostre osserva
zioni n. 8, 16, 18, 21; voler affermare che gli effetti riscontràti in 
questi casi siano tutti dipendenti dall'azione diretta della LAE-32 po
trebbe essere erroneo. Alcuni pazienti, infatti, hanno immediatamente 
integrato la loro esperienza lisergica nel contesto della loro attività 
delirante, costruendoci sopra, forse, fino al punto da mascherare l'a
zione inibente e apatizzante di esso. Altri, ad es. il in. 20, hanno inse
rito l'attività dismor:fizzante del farmaco nella loro impostazione allu
cinosica; donde una suggestiva e ricca :fioritura, una vera orgia sen
soriale. 

Ma, in base alla distinzione sopra ac,cennata, non si può dedurre 
da dò che il farmaco sia un poteinte allucinogeno. 

Quello che a noi sembra strano è che questo effetto secoodario 
ci sia apparso più marcato con la LAE-32 che con l' LSD-25 ; ci sa
remmo invece aspettato l'inverso, dato l'effetto più « eidetico » del se
condo e quindi la sua maggiore ricchezza di possibilità reattive. 

Ad ogni modo, con questa limitazione concettuale (che dovrà 
soprattutto essere tenuta presente da coloro che, studiato l'effetto neu
rofisiologico e biochimico del farmaco, saranno condotti a stabilire
correlaziollli :fisico-psichiche), ci pare opportuno sottolineare in primis 
tra gli effetti primari, farmacodinamici, della LAE-32 quello stato 
particolare, molto spiacevole, che diremmo derealizzazione (proprio 
nel senso di MAPOTHER e di MAYER-GROSS): i contorni delle figure, 
degli oggetti, delle persone, appaiono come non a fuoco; la compo
nente appercettiva dei rilievi appare stranamente modificata, con una 
profonda trasformazione delle « proprietà essenziali >> delle percezioni· 
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(,MATUSSEK, METZGER, CAI,LIERI) che trap~ssa1no in alteraziont: t' 

-distorsione della H intenzione di significato». 
A ciò pare doversi aggiungere, tra gli effetti primari, la pro

fonda modificazione della cenestesi (casi n. 5, 6, 8, r8, r9, 20, r2), 
a volte così sconvolgente che, pur transitoria, fa pensare alla somato
parafrenia o alla depersonalizzazione somatopsichica. 

Altro effetto primario ci sembra indubbiamente l'aggressione 
all'aspetto più «centrale» della persooalità, non tanto nel senso di 
una depersonalizzazione autopsichica (chè non ne abbiamo raccolta 
osservazione) quanto invece nel senso di una completa indifferenza 
instintuale e delle tendenze e di una profonda adinamia psichica, come 
già sottolineato da Sor.Ms. Ne risulta un quadro psicopatologico ab
bastanza caratteristico ed uniforme (vedi casi n. 2, 4, 6, 8, 9, ro, 
rr, r6; r7) che solo a prima vista può essere considerato come effetto 
(( sedativo ». 

D'altro canto è indubbio che in akUltli stati di eccitamento il 
verificarsi di tale effetto solleciti una azione di smorzamento che ai . 
:fini puramente pratici permette di parlare di attività sedativa. E' forse 
questo, nelle nostre esperienze con la LAE~32, l'aspetto che dal punto 
di vista :fisiolopatologico è il più suggestivo per l'ancoraggio ai centri 
mesodiencefalici. 

Gli effetti primari della LAE-32 ci sembrano quindi inquadra
bili in tre gruppi: 

r) - Azione derealizzante e dispercettiva (in alcuni casi an
che allucinogena). 

2) - Aziooe profonda sulla cenestesi, con dismorfismi cene
s tesici (a prescindere dagli effetti neurovegetativi ad essa forse rela
zionabili). 

3) - Azione adinamizzante e di indifferenza, sul piano bio
logico, istintuale e delle tendenze. 

Dobbiamo però aggiungere che a nostro parere questo terzo 
tipo di azione non è sempre così di primo piano come vuole SOLMS; 

anzi a volte sembra più apparente che reale. 
· Proprio qui abbiamo avuto l'impressione, puramente psicopa

tologica, di trovarci di fronte ad un aspetto difficilmente definibile, 
forse prospettabile solo per analogia. Diremo: la LAE-32 determina 
una situazione interiore che si manifesta, per lo meno in parte, ana
loga a quella che si verifica nella catatonia attiva, in cui il paziente 
solo apparentemente è in stato di arresto, mentre si intravede « den-
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tro » tutto un ribollire di pulsioni è di consapevolezze, di allucina
.zioni imperative e di sentimenti di influenzamento, che non si estrin
.seqmo nella florida e produttiva sindrome di eccitamento (solo it11 
.alcuni casi abbiamo osservato questa improvvisa eccitazione impul
siva di tipo prosettico) o nella espressa e sofferta perplessità del 
disturbo primitivo del pensiero, ma che, ciononostante, il malato 
prova con intensità notevole, come poi si dimostra da quanto il ma
lato riferisce dopo lo «sblocco>>. Istruttivo a questo proposito il no
:stro caso n. 8 che ha dimostrato di avere avuto, sotto una spessa col
tre di apatia e di indifferenza, una esperienza allucinatoria e delirante, 
con vera e propria coscienza allucinatoria. Ci viene in mente una pla
stica frase di EY: « sous la carapace psycho-motrice du silence, du · 
négativisme et de la bizarrerie, des émotions parfois très vives et un 
,courant idéique sous-jacent parfois très riche constituent le contenu 
psychique profond de ces malades '' emmurés vivants '' dans le tom
beau de leur catatonie ». 

Possiamo, nel caso della LAE-32, parlare di catatonia speri
mentale? Dalle nostre osservazioni l'acinesia è un sintomo di fre
,quente rilievo. E' da rilevare che questa acinesia non. ha tanto un 
:aspetto primitivamente automatico « amiostatico », quanto soprattutto 
un aspetto espressivo e variabile. E' una acinesia attiva e, in un certo 
senso, volontaria e richiama piuttosto la impostazione della catatonia 
:secondo BARUK, STEGER, BARAHONA-FERNANDES, che affermano il 
profondo impegno dell'attività psichica. 

Dobbiamo però ,dire che lllon abbiamo affrontato lo studio mi
nuzioso dello stato del tono muscolare, degli automatismi, delle para
cinesie, dei disturbi vegetativi, che hanno condotto GuIRAl.m, Bu
SCAINO e la sua scuola al tentativo di identificare le sindromi catato
niche con quelle extrapiramidali. Nè abbiamo usato dosaggi molto ele
vati. 

Manca, nei nostri casi, un sintomo importante della sindrome 
catatonica: l'inerzia psic01notoria, con la sua suggestibilità para
,dossa, con l'obbedienza passiva agli ordini (Befehlsautomatismus), 
con la profonda tendenza all'ecomimia, ecolalia, ecoprassia e alla per
severazione. ,Manca ainche una vera e propria produzione di stereotipie 
(di movimento, di atteggiamento, di linguaggio, di condotta). Non 
frequenti le paramimie e i manierismi; rari gli impulsi a corto cir
euito, e quegli aspetti cineto-ideatori impulsivi, ,considerati da Rous
SET come parte integrante della sindrome catatonica. Rara anche la 
catalessia. 
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Dobbiamo invece sottolineare il sentinzento d'impoten::::a, che 
<< paralizza l> i nostri soggetti : quello che SOL!\'.IS chiama indiff e
renza apatica ci sembra piuttosto una astenia vitale, subìta non passi
vamente ma dolorosamente essi forse desiderano muoversi, ma è 
come se il passaggio all'esecuzione sia condaillilato al fallimento. E' 
colpita quella che J A~ET chiama ({ la condotta del cominciamento n 

(démarrage), e che richiama alla mente piuttosto l'inibizione psico-
motoria del malinconico; · 

Si ha quindi l'impressione clinica di trovarsi di fronte ad una 
sindrome minore « spuria » catatoniforme, con piccoli ed isolati siÌ1-
tomi che, per quanto interessanti, noo assurgono al valore clinico 
della catatonia « vera n. 

In conclusione, non ci pare che la LAE-32 realizzi, sul piano 
psicomotorio, gli stessi effetti che la patologia organica realizza nella 
catatonia clinica (analogamente a quanto nel '36 osservava POPPI e 
nel '28 DIVRY per la catatm1ia sperimentale da bulcocapnina, contra
riamente a BARUK). 

Indubbiamente la LAE-32 esercita un'azione profonda sul 
piano della psicomotili tà. Se essa interessa l'aspetto propria men te 
psicomotorio della sfera telecinesica, secondo l'espressione di HEss, 
non è però detto che non possa, sia pure eccezionalmente, toccare il 
piano propriamente neurologico dello « avviamento motorio>>. 

Si tratta -comunque di un problema -che è meno psicopatologico 
che patogenetico e che non è quindi nostra intenzione affrontare qui. 

In bas-e a quanto detto, a noi sembra che, se di effetto sedativo 
si vuole parlare nel caso della LAE-32, lo si debba fare nel senso 
di blocco di tutti i meccanismi espressivi (come Ulll silenziatore o come 
una diaframmazione). Ecco perchè pare inad~guato considerare l'ef
fetto della LAE-32 alla stregua di una lobotomia chimica, sia pure 
temporanea e reversibile, o alla stregua della adinamia barbiturica 
(.SOLMS), in cui è limitata e abolita l'attività di registrazione e .di rie
laborazione. 

Questione solo apparentemente analoga a quella discussa è 
il domandarsi se il paziente sotto l'effetto della LAE-32 divenga in
differente ai suoi fenomeni psicosensoriali (come vuole Souis) o se 
siano invece questi a farsi meno evidenti. 

Qui sembra molto importante la constatazione · del sovracca
rico che la LAE-32 può esercitare sull'attività fantastica. In akuni 
dei nostri casi (forse parafrenie) l'aspetto fantastico ideo-verbale ha 
potuto debordare largamente il quadro della derealizzazione imme-
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diatamente' vissuta (oss. n. 12,18). Però va detto ,che in alcuni casi 
l'Erleben attuale del malato sotto LAE-32 sembra presentarsi come 
un delirio provato e vissuto, come un'idea percettivamente costituita 
in giudizio di realtà estranea e strana; anche alla sua stessa sorgente 
istintiva e « estesica » questo Erleben attuale è profondamente fram
misto a concezioni ed intuizioni fantastiche che costituiscono, in certo 
modo, la forma imposta dal farmaco a tutte le sensazioni. 

Possiamo dire che akuni nostri pazienti, pur vivendo con la 
stessa intensità i loro fenomeni psicosensoriali, sembrano avvertire 
la pesantezza e la difficoltà dell'espressione di essi. In altri l'effetto 
adinamico sarebbe meno intenso e il quadro psicosensoriale sarebbe 
arricchito da un 'illl tensa risonanza « secondaria », psicogenetica, in 
rapporto con la nota regola di SELBACH dei valori di partenza. Quindi 
in questi ultimi casi (n. 8, rr, 18, 20) l'effetto esclusivamente alluci
nogeno sarebbe da riferirsi non tanto ad una sollecitazione del di
sturbo psicosensoriale in sè (momento primario dell'organizzazione 
della sensaziooe bruta in percezione di significato), quanto ad una 
«facilitazione» provocata dalla precedente informazione (concetto di 
«attesa»); inoltre una eventuale minore efficienza del blocco dei mec
canismi espressivi sembra esistere sicuramente in akuni casi. 

Tra gli effetti psichici primari della LAE-32 è opportuno sof
fermarsi sull'azione adinamizzante e di indifferenza. E' questa in
fatti a differenziare profondamente l'effetto della LAE-32 da quello 
dell'LSD-25 e a permetterci di affermare che l'effetto della LAE-32 
è ben più «psicotico» di quello dell' LSD-23. Questa azione adina
.mizzante e di indifferenza si svolge infatti proprio sul piano della per
sona (nel senso di "\VYRSCH), dunque sul piano antropologi,co per ec
cellenza: viene diflìcoltato l'allacciamento delle relazioni con l'altro
da-sè e, attraverso profonde scissioni dell'ambiente, dislocazioni del
l'organizzazione temporale dell'Erleben e spazializzazioni geometri
che dell'esperienza della durata, si arriva ad un disseccamento ·~si
stenziale, a un abbandono del progetto del mondo, ad una vera e pro
pria anacoresi; non si tratta soltanto di un pattern sintomatico, dato 
fin dagli inizi, sibbene di una forma di organizzaziorne, di una vera 
e propria azione di regressione e di distacco dalla realtà, di una ger
minazione negativa. Ridurre tutto ciò ad una azione sedativa, ad ,,.ma 
transitoria lobotomia chimica è semplicistico e inaccettabile. 

Gli effetti psi,chici secondari, espressione indiretta del « la
voro» reattivo alla constataziooe spiacevole degli effetti primari, im
plicano un'organizzazione positiva, sia pure schematica e ristretta, 
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organizzazione che è essenzialmente dinamica,· irn senso bleu-• 
leriano. Lo studio sperimentale di essi con la LAE-32 sarebbe di alto, 
interesse. Esige però una somministrazione prolungata del farmaco, 
affinchè gli effetti secondari si manifestino, cosa che ci ripromettia
mo di fare non appena potremo disporre di quantitativi sufficienti 
della sostanza. 

POSSIBILIT A' DIAGNOSTICO-DIFffiRENZIALT 

L'esiguità della nostra .casistica non ,ci consente di trarre dedu
zioni valide. ContinÌ1ando però a somministrare questi farmaci, ci sem
bra poter affermare che la loro azione favorisce la distinziooe tra la 
struttura psicopatologica maniacale di tipo distimico e quella di tipo 
schizofrenico. Nei casi n. 15 e 111. 16 infatti, coerentemente a quella 
azione adinamica ed apatizzante cui accennavamo sopra, la LAE-32 
rischiara veramente il quadro nel senso che, modificata qualitativa
mente la struttura maniacale dell'ideazione (fuga delle idee), emer
gono quelle alterazioni di base (dissociazioni - discordanza - ambiva
lenza) che si osservano negli stati di eccitamento maniforme degli 
schizofrenici, e che anzi sotto alcuni aspetti vengono incrementati 
dalla LAE-32. Nel maniaco·vero, invece, con la fuga delle idee cade· 
non un fenomeno isolato della mania, ma proprio un aspetto fonda
mentale della coscienza maniaca (BIN5vVANGF.R), cade il modo di rel2.
zione del maniaco col mondo. 

Riguardo all'e'ventuale aiuto diagnostico-differenziale fra ca
tatonia agitata e quelle fasi spurie di eccitamento che si hanno negli 
amenziali, non ci sembra che almeno nei nostri casi sia stato possibile 
ottenere dallo studio degli effetti della LAE-32 un criterio valido per 
una discriminazione. D'altra parte il problema della schizofrenia ad 
inizio amenziale o demenza schizogena è aa:Icora su un piano di siste
mazione nosografica (problema della schizofrenia confusa è delle sin
dromi schizofrenoidi sintomatiche). Il nostro caso n. 12 poteva appa
rire una psicosi delirante acuta, e invece poi è divenuto un vero e pro
prio schizofrenico paranoide. 

Per quanto riguarda le possibilità terapeutiche, più impor
tante della semplice sedazione, transitoria e fittizia, ci sembra l'indi
rizzamento a scopo psicoterapico dello studio ·degli effetti psichici se
condari, scorgendo .in essi interessanti aspetti dinamici del lavoro 
reattivo. 
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