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l) l'LSI) COME FARMACO PSICOMIMETICO

L'acido lisergico è un acido aromatico eterociclìeo contenente azoto (97, 99j.
che costituisce il nucleo fondamentale di tutti gli alcaloidi del Secale cornutum.
Al suo gruppo carbossilico
i, unita,
mediante
legame peptidico CO-NH, una
importanza.
poichè l'azione farmacologica
catena laterale di fondamentale
specifica degli alcaloidi del secale comutum è in funzione della stru:tura chimica
di questa catena.
E' noto ebe tali alcaloidi ;i presentano tutti in ,:,oppie
levogiro è in genere
di cui l'antipode
,li stereoisomeri
quello farmacologicamente
attivo. Ciò non vale per la
dietilamide
dell'acido d-lisergico, dove è l'isomero deslrn;:!iro quello farmacologicamente
attivo ( mentre la dietilamìde deffacido I-lisergico è praticamente inattiva. sia nelle
prove farmacologiche che sulla psiche). Nella dietilamide
dell'acido
lisergico
( vedi formula) la catena laterale è
rappresentata
dalla dielilamina
e la presenza di quest,,
gruppo conferisce al farmaco particolari proprietà:
l) sti2) effetti a carico del sistema
molazione del simpa!ìco;
nervoso centrale e delle funzioni psichiche.

Le nostre conoscenze psicopatoìogiche sull'LSD iniziano con la
straordinaria
esperienza di H o f m a n n, cui era stato affidato dai
Laboratori Sandoz il compito di studiare l'LSD per scinderne gli
isomeri. Poche ore dopo ii contatto col farmaco, Ho f man n
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presentò dei fenomeni allucinatori,
accompagnati
da lieve stato di
eccitamento.
In seguito, per prova, egli ingerì 250 gamma della
sostanza, ottenendo un'imponente
sintomatologia:
euforia, scoppi di
riso immotivato,
allucinazioni
ed illusioni, senso di estraneamento,
difficoltà della parola, astenia, incoordinazione
motoria. Le ricerche
vennero successivamente
riprese nel 1947 da S t o l l, il quale sperimentò l 'LSD in soggetti sani e malati. L'interesse destato dalla
droga è oggi assai vivo, sia perchè è suggestiva nei soggetti sani
la sua apparente
a,zione schizogena ( e quindi può ricollegarsi agli
studi sull'etiologia
delle psicosi endogene), sia perchè . gli effetti
dei farmaci
dell'LSD
risollevano
ancora una volta il problema
cosiddetti « psicomimetici ll, e del metodo farmacologico della ricerca
psichiatrica,
di cui fu pioniere
K r a e peli n nel 1892.
E' noto che vengono dette psicomimetiche
quelle sostanze le
quali, introdotte
nell'organismo,
modificano sia quantitativamente
che qualitativamente
l'attività
psichica, agendo sui substrati an.atomici che la sottendono, senza peraltro esercitare un 'azione tossica
massiva che produca stati grossolani di confusione mentale, capacità
aspecifica di moltissime sostanze ( 43). E' noto da tempo, empiridi produrre
camente, un gruppo di sostanze aventi la caratteristica
nell'individuo
normale
delle manifestazioni
paragonabili,
grosso
modo, a quelle che si osservano nelle psicosi. Lo studio di tali
destato un enorme intesostanze ( 10a, 52, 68, 34) ha naturalmente
resse per la possibilità di riprodurre
sperimentalmente
dei quadri
psicopatologici
più o meno tipici e di sperimentarne
personalmente
gli effetti ( 50, 61, 49); si parla di (<drug-produced
model psychoses )) ( 46, Ba) ( *).
Le sostanze che scatenano, con una singola dose, tali psicosimodello sembrano
produrre
tutte un ipertono
del simpatico
e,
conseguentemente,
un blocco adrenergico;
e lo stress e il blocco
adrenergico
sembrano essere essenziali per lo scatenamento
delle
psicosi,modello:
nei termm1 fisiologici di H e s s possiamo dire
che la zona endofìlattico-trofotropa
non viene attivata dall'LSD,
che attiva invece la zona ergotropa-dinamogena
( 55, 58, · 66).
(*) Un altro grup.po di sostanze psicomimetiche
oggi ben conosciute è rapprcsenlato dalle amine simpaticomimetiche,
le quali, oltre alla nota azione sul
,istcrna nervoso vegetativo. presentano una componente psicomimetica di grande
interesse ( 68, 87). Hauschild nel '38 scoprì la metilanfetamina
o fenilisopropilamina.
cintata di a!livit'< più elevata della benzedrina. Tutte le amine sirnpatico-mirnetich~.
la metilanfetarnina,
ed in modo particolare
determinano
un rinforrn dello stato
,Jj ,-eglia e una liberazione
degli impulsi elementari;
le capacità di critica c
di rriudizio sembrano invece diminuite. Le anfetamine, a differenza della bulboeapnina e della mescalina, non hanno mai determinato la comparsa di manifeA scopo diagnosticoo'a7.ioni di tipo schizofrenico in individui non-schiwfrenici.
differenziale
sono state utilizzate
nella discriminazione
diagnostica, ad es., tra
psì!'osi rndo:i;cnr, e reazioni psicogene, fra processo e sviluppo (22, 52, 53).
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Tali concezioni hanno ricevuto la loro conferma indiretta dalla
constatazione
che situazioni stressanti, cioè producenti
stimolazione
prevalentemente
simpatica ( ad es. la fase di shock nella sindrome
generale di a~attamento,
o la somministrazione
di un milligrammo
di atropina prima dell'LSD), possono diminuire
il dosaggio della
droga necessario a produrre
una psicosi-modello
in condizioni
di
riposo.
Esperimenti
recentissimi
sull'adsorbimento
competitivo
delle
proteine
fibrose della lana hanno permesso di stabilire
che tali
proteine presentano notevole somiglianza strutturale
con le proteine
di recettori ( cerebrali) per i quali alcune droghe sembrano possedere affinità. ( Cheratine ad alto contenuto di solfo si comportano
in modo simile alla componente proteica di certe membrane cellulari).
Autori canadesi ( 46) hanno studiato, così, l'affinità per la lana
del cloridrato
di mescalina,
del cloridrato
di metedrina,
della
monoetilamide
dell'acido
lisergico e della LSD.
una <• psicosi-modello »
Tali sostanze, com 'è noto, producono
caratterizzata
da allucinazioni
e da altri fenomeni psicopatologici,
d'intensità e durata simile, con le seguenti dosi: 500 mg.; 100-mg.;
l mg.; 100 gamma.
I logaritmi di questi dosaggi semplici
rispettivamente
-0,3,
-1,0 -3,0, -4,0
qualora vengano riferiti alla quantità delle singole
sostanze adrnrbite dalla lana, danno dei risultati concordi: quanto
più elevata è l'affinità di una di queste sostanze per la lana, tanto
più bassa la quantità di essa necessaria a produrre allucinazioni.
Tali studi sono importanti e suscettibili d'impensati sviluppi, in
quanto permetterebbero
di prevedere la potente attività biologica di
una sostanza, quando questa mostri alta affinità per la lana.
Questo è appunto il caso della dietilamide
dell'acido lisergico;
infatti la principale
caratteristica
farmacologica
che la differenzia
dalle altre sostanze, tipo mescalina e bulbocapnina,
è appunto quella
di agire in dosi notevolmente piccole, dell'ordine
dei gamma. L'LSD
viene pertanto considerata una sostanza « traccia », capace di determina.re effetti molto notevoli, pur agendo in dosi infinitesimali.
La recente marcatura
radioattiva
( 100), ottenuta sinteticamente
permetterà
di localizzarne la distripartendo dall'V 4 C-acetonitrile,
buzione ed eventualmente
di stabilirne il decorso metabolico.
La farmacologia generale dell'LSD è oggi già pienamente delineata
(13, 44, 40, 71, 103, 56, 69, 94, 101): 100 gamma per os producono
tachicardia,
oliguria, aumento del metabolismo
basale ( 15-45%);
discreta l'ipertensione,
sistolica, scarso e leggero l'effetto sul respiro,
aumento della temperatura
rettale ( 61a), assente l'attività anti-adre-

,:.J
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nalina e anti-istaminica
( *). In c.avie tubercolizzate
dosi singole dì
LSD ( 0,00018 mg./Kg.) diminuiscono
la sensibilità
alla tubercolina ( 31); pare che tale effetto sia. dovuto all'accumulo
del fosfato
del 1-glucosio, di cui viene inibita la degradazione enzimatica.
L 'LSD, iniettato in dosi sufficienti a produrre sintomi psicotici,
una riduzione dell'escrezi.one
dei fosfati inorganici uridetermina
nari, che vengono invece abbondantemente
eliminati se, durante la
( 58a). Così il comporta.azione deWLSD, si inietta corticotropina
mento dei fosfati, sia a ri·poso che sotto azione dell'LSD, in soggetti
normali trattati con LSD sarebbe simile al comportamento
che si
osserva negli schizofrenici senza LSD.
(11) e elettrocorticografico
sul
Lo studio EEGrafico sull'uomo
coniglio ( 39) ha permesso di stabilire che l'LSD appiattisce il tracciato per 1-2 ore, a significare la sospensione dell'attività
spontanea
.dell'encefalo.
Tale fatto non sembra riportabile
unicamente
alla
vasocostrizione;
è noto infatti che la dibenamina e l'esametonio non
proteggono contro tale azione dell 'LSD.
Gli studi di fisiopatologia e di biologia generale dell 'LSD hanno
recentemente
permesso una serie di interessanti
rilievi. E' stato
osservato ad es. che l 'LSD blocca l'azione dell 'enteramina o sierotonina
( 5-idrossi-triptamina),
un neuro-ormone mediatore dell'azione nervosa
in certi invertebrati
marini ( Venus mercenaria,
Cyprìna islandica,
Buccium undatum) (44a, 106, 107, 110a); l'azione costrittiva della
sierotonina sui vasi polmonari del gatto viene fortemente contrastata
dall'LSD, che è oggi l'antagonista
più forle per questo neuro-ormone
ritrovato in abbondanza
nel tessulo cere( 54, 44a}, recentemente
brale ( 16, 100a). W o o 11 e y e S ha w ( 110b) ritengono che l 'LSD
.agisca come un antimetabolita
nei riguardi dell'azione della sieroton ina sul muscolo liscio e, in maniera del tutto ipotetica, prospettano
la possibilità di considerare la schizofrenia come il risultato di una
inattivazione della sierotonina, ·provocata dalla presenza di un ignoto
antimetabolita
ad azione LSD-simile.
E' stato anche effettuato lo studio quantitativo
dello spettro
oi fluorescenza dell 'LSD ( 14): in soluzione acquosa 1: 50.000 esso
mostra una fluorescenza
in una banda che si estende da 3800
o

"

"

A a 6.000 A, con massimo a 4460 A; ma 300 gamma per os, cioè
una quantità mollo attiva sia fisiologicamente che psicologicamente,
non permettono di dimostrare modifiche nella fluorescenza del siero.
Affinchè, nell'uomo, compaiano gli effetti caratteristici
del farmaco, è necessario un periodo di latenza, più prolungato
( alcune
(*) Interessanti
di studi
indotte dall'LSD ~111!~attività
<la « kongenitale Drehsucht ».

Earmaco-neurolìsiologici
(85, 86) sulle alterazioni
motorie del topo ballerino, eioi- del topo affetto
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ore) se la somministrazione
avviene per via orale; se invece si
sovrappo.segue la via endovenosa, i sintomi (non completamente
nibili a quelli ottenuti per via orale) compaiono in un tempo molto
più b'reve, anche se variabile entro limiti piuttosto ampi a seconda
dei soggetti.
2)

ESPOSIZIONE

E ANALISI

DEI,lA

LETTERATURA

Numerosi sono gli AA. che hanno sperimentato
con l'LSD sull'uomo sano e malato e sugli animali.
Dopo la personale esperienza di Hofmann, Sto l l (1947) eseguì
una serie di ricerche su schizofrenici e su individui sani di controllo, e per primo descrisse la sintomatologia
indotta da questa
sostanza: neurovegetativa,
psicomotoria e psichica. La fenomenologia
visive secondarie,
simili a
psichica fu costituita da allucinazioni
quelle prodotte dalla mescalina;
il tono dell'umore apparì notevolmente modificato, per lo più in senso euforico; i processi associativi.
si dimostrarono
accelerati, con discreta conservazione della critica:
l'analisi
introspettiva
rivelerebbe
una differenza qualitativa
tra i
sintomi indotti dall 'LSD e quelli propri della malattia:
si tratta di
due « esperienze >> diverse fra loro se pur paragonabili
sotto certi
aspetti;
Sto 11 considera l'LSD come un <<eidetico >> del gruppo
dei « fantastici ,>.
C o n dr a u ( 1949) si riferisce principalmente
al lavoro di S t o l l
.confermandone
i risultati. Le osservazioni, peraltro non dettagliata.
mente esposte, vennero condotte su 97 malati e su 7 medici come soggetti di controllo. I sintomi furono paragonabili
a quelli di una
psicosi esog.ena tossica del tipo di Bonhoefjer. I malati parvero più
resistenti dei· controlli di fronte all'azione del farmaco nei riguardi
fu.
della sintomatologia
psichica; invece le reazioni neurovegetative
rono della stessa intensità in tutti i soggetti, sani o malati. La sintomatologia qualitativa e quantitativa
da LSD, pur essendo meno evidente nei malati, era tuttavia indipendente dalla gravità della psicosi;
comunque PLSD non sarebbe utilizzabile nè ai fini della diagnostica
differenziale, nè ai fini della terapia.
Be c k e r (1949) si è inleressato specialmente
delle manifestazioni psicopatologiche
conseguenti ad intossicazione da LSD. Tra i
fatti più evidenti: reazioni emotive immotivate ( riso e pianto), fenomeni dissociativi, talvolta stati con disorientamento
spazio-temporale.
Busca
in o G. A. (1949) considera l'LSD come sostanza schizogena avente la fondamentale proprietà di agire a dosi piccolissime,
,convalidando in modo singolare la teoria etiopatogenetica
della schizofrenia ( a mine schizogene) di V. M. Buscaino.
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Rosta
fin s k i ( 1950) esperimenta
l'LSD su soggetti epilettici
con dosi varianti da 60 a 240 gamma; in un solo caso, considerato
eccezionale, l'LSD non determinò allucinazioni. L'A. pone in primo
piano la « disinibizione » prodotta dal farmaco, utilizzabile nei pro·
cedimenti di narcoanalis.i.
B u s c h e J oh n s o n ( 1950) hanno utilizzato l 'LSD in dosi di
40-6-0 gamma per os in (< psicopatici >) al fine di indurre uno stato
psichico facilitante i procedimenti
di psicoterapia.
I barbiturici
sarebbero in gradi di diminuire e anche di annullare gli effetti dell'LSD.
De Giacomo
(1951) si propone di stabilire se l'LSD, a somiglianza della bulhocapnina
(37), sia in grado di determinare
nel.
l'uomo la catatonia, e se il suo studio possa permettere l'approfondimento delle conoscenze sui rapporli fra modificuioni
p~ichiche e modificazioni biologiche ed elettrolitiche.
Le prove vennero condotte su
schizofrenici non catatonici, con dosi da 30 a 500 gamma. L'elevato
dosaggio permise di ottenere effetti evidenti in questi soggetti che
apparivano resistenti all'azione del farmaco a dosi minori. L'iniziale
stato di eccitamento con euforia e riso immotivato era seguito da un
quadro catatonico simile a quello provocato dalla bulbocapnina, e che
si protraeva per circa due ore. All'acme della crisi. furono osservati
lieve aumento della potassiemia, bradicardia e ipotensione. L 'A. con·
sidera molto importante ai fini della psichiatria sperimentale la scoperta dell'LSD, per la possibilità di ottenere contemporaneamente
gli effetti della bulbocapnina
e della mescalina. Riferendosi a ciò che
si verifica nelle psicosi confusionali atebriniche ( 36), l'A. conclude con
l'ipotesi che le psicosi confusionali primitive siano prodotte da tossici di origine endogena o esogena, che, a somiglianza dell'LSD determinerebbero a basse concentrazioni un semplice stato di eccitamento,
per poì produrre, a concentrazioni
gradualmente
crescenti, la dissociazione, la confusione mentale allucinatoria,
la catatonia e forse,
come afferma B a r u k, l'epilessia.
Forre
r e Go l d ne r ( 1951) sperimentano
su schizofrenici
selezionati in base al fallimento delle terapie. L'LSD venne somministrato per os; fu osservata ipertensione e tachicardia;
non modificazioni dell'attività
respirato1ia;
costanti le midriasi e la torpidità del
riflesso fotomotore;
aumento della secrezione lacrimale, discreta iniezione congiuntivale;
evidente l'aumento
dei riflessi tendinei senza
comparsa dì segni patologici. L'intensità delle modificazioni psichiche
fu proporzionale alla dose introdotta, ed in quasi tutti i pazienti comparvero euforia, aumento della loquacità e dell'accessibilità,
scoppi di
. riso immotivato. Le allucinazione
risultarono frequentissime,
soprattutto quelle visive; frequenti i distwbi dello schema corporeo e le
allucinazioni
cenestesiche. L'LSD sarebbe in grado di annullare gli
effetti tipici dell'atropina
sulle secrezioni, mentre i barbiturici
atte-
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nuerehhero
la sintomatologia
psichica da LSD. Gli AA. concludono
formulando l'ipotesi che il farmaco agisca liberando le strutture sottocorticali dal controllò della corteccia, adducendo a conferma l'azione
antitetica dei barbiturici
nei riguardi dell 'LSD. Per tali proprietà
l'LSD potrebbe essere utilizzata a scopi psicoterapeutici.
W e y I ( 1951) si oppone al concetto di Sto 11 circa l'aspecifrcità dell'intossicazione
da LSD e ritiene che questa sostanza esplichi
un'azione specifica elettiva su alcune zone dell'encefalo,
probabilmente il diencefalo o il mesencefalo.
F i s che r, Geo r g i, Web e r (1951} hanno somministrato
a soggetti normali dosi da 60 a 130 gamma per os, al fine di stabilire
le differenze tra gli effetti dell 'LSD e quelli della mescalina; l'LSD
produrrebbe
ipoageusia, scoppi di riso immotivato, notevole accelera•
zione del decorso ideativo ( tutti fatti che non si verificano con la
mescalina);
inoltre, a differenza della mescalina, l'LSD non determina compromissione
marcata della capacità di critica, lasciando il
soggetto in grado di valutare l'irrealtà
della situazione;
malgrado
il predominare
dei fenomeni psicosensoriali,
si verifica notevole aumento della capacità di contatto:
il soggetto comunica le proprie
esperienze senza tendenza alla dissimulazione,
come si verifica invece con la mescalina; fugaci gli spunti deliranti persecutori. Gli AA.
paragonano la sintomatologia
da LSD a quèlla ebefrenica, e la sintomatologia da mescalina a quella catatonica; gli effetti farmacologici
di queste due sostanze sarebbero quindi diversi sia quantitativamente, sia soprattutto qualitativamente.
W i t t (1951) ha eseguito interessanti
esperienze su un ragno
dotato di strutture
nervose altamente
differenziate,
la Zigella o
Zilla-X-notata.
Alimentando
l'aracnide
con mosche lisergizzate,
la
strutturazione
geometrica delle tele presenta va notevoli differenze
rispetto a quella delle tele di animali di controllo; il disegno appariva
disorganizzato;
l'azione della mescalina era ancora più marcata.
B e n ed etti
( 1951) ha somministrato
100 gamma di LSD ad un
alcoolista cronico con allucinazioni microzooptiche, ottenendo una sintomatologia allucinatoria
di grande drammaticità,
con intensa partecipazione affettiva e con notevole effetto catartico.
lVIa y e r-G r o s s, Mc Ad a m, W al k e r ( 1951, 1953) richiamano
l'attenzione sulla analogia sintomatologica
con le psicosi esogene acute; l 'LSD esplicherebbt" un 'azione oligodinamica,
bloccando i processi enzimatici metabolici del glucosio al livello dell'esoso- monofosfato, cioè durante la fase anaerobica della glico'lisi; non vi sarebbe
rapporto diretto fra entità del disturbo metabolico e gravità della
psicosi. Il glucosio endovena attenuerebbe
i segni dell'intossicazione
.da LSD forse perchè esso può essere metabolizzato direttamente, senza
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bisogno di passare per la tappa dell'esoso-monofos(ato;
non conosciamo conferma circa tali risultati.
Sa vage
(1951) si domanda se l'euforia da LSD possa essere
utilizzata ai fini terapeutici nel trattamento della depressione ( intesa
vagamente come tipo psicobiologico
di reazione). Somministrando
gamma 20 per os, fu osservata intensa euforia, senso d'ingrandimento
e di onnipotenza;
talora ansia immotivata,
perdita della consapevolezza e del controllo della situazione;
difficoltà nella concentra •.
zione, con una « distorsione >> globale delle funzioni mentali;
iperprosessia: tutti i particolari dell'ambiente
apparivano inoltre di una
particolare
evidenza. Dominanti le illusioni e allucinazioni
visive:
dapprima
elementari, poi figurate, geometriche e plastiche, rapidamente trasformantisi e molteplicantisi,
con evidente analogia a quanto
accade negli stati oniro idi ( 6). Durante il trattamento
con LSD le
richieste d'insulina
dei soggetti diabetici diminuirono
temporaneamente. I risultati « terapeutici >> sono stati variabili e talora constato di
trastanti;
nei depressi ( ?) l 'LSD accentuò il preesistente
ansia. Le allucinazioni
prodotte
dal farmaco potrebbero
rivelare
importanti
componenti
inconscie.
con me.5:calina e LSD, per
M a t é f i ( 1952) ha autosperimentato
determinare
le diven,ità degli effetti psicopatologici
prodotti dalle
due sostanze. Il quadro indotto dalla meS<!alina somiglia alla catatonia,
mentre quello da LSD ricorda l'ebefrenia ( 47). Con l'LSD i vari test di
disegno evidenziano
una tendenza all'espa·nsione
ed alla presa di
contatto con l'ambiente, mentre con la mescalina mostrano tendenza
all'isolamento
autistico.
B l i c k e n s t o r f e r ( 1952), basandosi sul classico concetto del
tipo di reazione esogena acuta di Bonhoeffer, ricorda che esiste una
differenza sostanziale fra l'agente tossico primario, di cui non è
mai stata data dimostrazione
biochimica,
e i fattori patoplastici.
Il problema consiste nel chiarire se i fattori aspecifici abbiano significato etiologico oppure patoplastico:
forse si potrebbe
postulare
l'esistenza di membri etiologici secondari, nel senso di B 1 e u 1 e r.
Il quadro sindromico
determinato
dall'LSD è costituito essenzialmente da: l) disturbo della base affettiva e istintivo-impulsiva,
con
stato di arresto e depressione;
2) disturbo della sfera intenzionale,
con comparsa di quadri maniaco-ipercinetici.
Vi è una impellente
necessità di contatto, un rifugiarsi, un comportamento
che ha molta
rassomiglianza
con la regressione nell'infantile
( ciò si può osservare.
anche nel tipo esogeno di reazione). In via ipotetica si potrebbe
pensare che l'LSD abbia il valore di membro etiologico intermedio
tra i fattori primari e quelli patoplastici.
Le trasformazioni
metaboliche determinerebbero
la comparsa di sostanze del tipo delle
amìne biogene. Vi è inoltre la possibilità che l'LSD compaia come
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prodotto di un metabolismo
alterato. Secondo l'A. tale ipotetica
spiegazione potrebbe essere ulteriormente
estesa: la resistenza degli ·
schizofrenici
all'LSD sarebbe appunto dovuta alla presenza in essi
la sensibilità
del
di un antigene somatico ( ?) che diminuirebbe
sistema nervoso centrale.
De Shon,
Rinkel
e Solom
on (1952) hanno distinto tre
fasi nella reazione da LSD, che durerebbe complessivamente
da 12
acceleramento
dei processi ideaa 16 ore. I sintomi predominanti:
tivi, iperemotività
con incontinenza,
disorientamento
spazio-temporale, disturbi psico-sensoriali
e deliranti.
Hoch,
Cattel
e Pennes
(19·52) osservano che negli schi. zofrenici tanto la mescalina quanto l'LSD producono un 'accentuazione della sintomatologia
preesistente;
gli effetti della mescalina,
soprattutto
le allucinazioni
visive, sarebbero più intensi e ùurevoli
di quelli indotti da LSD.
Be 1 s a n t i ( 1952) ha trattato 12 schizofrenici con dosi elevate
del farmaco ( da· 80 a 400 gamma), ottenendo un 'accentuazione
della
sintomatologia:
con piccole d!>si, lieve stato di confusione mentale;
con dosi maggiori:
dissociazione, perseverazioni,
ipoaffettività,
ipobulia, euforia e scoppi di riso immotivato.
Mai osservati disturbi
psicosensoriali.
Quindi l 'LSD accentuerebbe
quel particolare
quadro
neurologico, biologico e vegetativo ( ipotensione, midriasi, accentuazione dei ritìe;.<si posturali) che sarebbe caratteristico
degli schizofrenici; sarebbe dotato di un 'azione prettamente
<<sehizogena »;
determinerebbe
un'azione di stress, confermata dalla eosinopenia, alla
quale si aggiungerebbe
un effetto epatotossico, con conferma delle
note teorie di V. Busca
i no.
Po 1 on i e Ma f fez z on i (1952) hanno studiato gli etTetti
della bulbocapnina,
mescalina e LSD sull'attività
colinergica
del
tessuto nervoso ( centrale). Le variazioni del tasso di acetilcolina che
si producono sotto l'azione di queste sostanze (< schizogene >> risultano
analoghe alle variazioni osservate nel corso delle sindromi schhofreniche. Con la bulbocapuina
comparve il quadro catatonico e si
osservò una riduzione dell'attività
colinergica ( è nota l'ipotesi di
F a z i o e S a c c h i che la catatonia sia dovuta alla diminuzione
della attività colinergica della corteccia cerebrale);
con la mescaEu meno tipico del precedente
e non
lina il quadro catatonico
colinergica.
venne osservata alcuna variazione dell'attività
R in k e l, De S ho n, H id e e Sol omo n ( 1952) descrivono
manifestazioni
somiglianti a quelle della schizofrenia, con disturbi
dell'ideazione
e del linguaggio, alterazioni dell'affettività
e modificazioni del tono dell'umore quasi sempre in senso euforico; inoltre, .
allucinazioni
visive, illusioni, depersonalizzazione,
modificazione del
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L'esame con i test mentali ha dato risultati parago·
comportamento.
nabili a quelli ottenuti negli schizofrenici.
Al e m à ( 1952) con 50 gamma di LSD ha osservato in un sogde.I colore
getto senza bulbi oculari una lievissima modificazione
manifestatesi.
visive, già precedentemente
delle allucinazioni
Sto l l ( 1952) ha sottoposto al Rorschach undici soggetti sani,
di tutti i processi psichici, dirilasciamento
lisergizzati. Risultati:
improvvisa di par.
sinibizione delle tendenze affettive, liberazione
psichiche, comparsa di spunti schizofrenici,
ticolari manifestazioni
disturbi del tipo reazione esogena.
LS:D a soggetti
Arno l d e Ho f f ( 1953) hanno somministrato
sani e ad alcoolisti; con dosi da 25 a 100 gamma i normali presentano reazioni che gli AA. definiscono <<specifiche »: disturbi della
Tali reazioni
e delle percezioni.
dell'ideazione
coscienza dell'io,
nei casi
negli alcoolisti cronici, soprattutto
mancano completamente
di delirium tremens. V i sarebbe intima somir,lianza tra la sintomae gli effetti prodotti dalla LSD.
tologia di quest'ultimo
(1953) hanno notato che men·
Li d de 11 e Weil-M al h erbe
una facilitata accessiproduce negli schizofrenici
tre la metedrina
del materiale prima
bilità con scariche emotive e verbalizzazione
arresto psicomotorio,
produce:
endovena)
gamma
60
(
re presso, 1'LSD
dell'affettività;
modificazioni
perseverazione,
ecolalia,
incoerenza,
tristezza, rapiprofonda
la
e
euforia
l'umore oscilla tra la marcata
il materiale
emotiva
instabilità
tale
damente altern·antisi. Durante
presendepressi
I
represso viene evidenziato con maggiore facilità.
i
alcuni
in
stato;
loro
del
un 'accentuazione
tarono costantemente
circa
minuti
40
dopo
tardivamente,
sintomi psichici comparvero
da: ansia, agitazione, manieclali.iniez. endov. e furono rappresentati
sembrano
psicosensoriali
( i disturbi
rismo, smorfie, aìlucinazioni
e
meted~ina
La
più rari quando viene usata la via endovenosa).
sintomala
accentuare
l'LSD presentano in comune la proprietà di
tologia preesistente, con fenomeni catalettici e scariche emotive; la
del materiale represso si ottiene più facilmente con la
liberazione
dell 'uruore, con prevalente eule rapide modificazioni
metedrina;
dell 'LSD.
peculiare
una caratteristica
foria, sarebbero
H y de e coll. ( 1953) parlano di psicosi lisergiche, sottolineando
il sentimento di ostilità, ottenuto mediante la « distorsione n visiva;
non specificano se le loro esperienze siano state condotte su sani
o su malati.
in o e Fon g i a ( 195:3) ricapitolano le due principali
Busca
tendenze di valutazione dell'LSD: <<eidetico n del gruppo dei fantaaspestici ( S t o 11}, cioè capace di produrre effetti psicopatologici
cifici del tipo di reazione esogena; << psicotico J> ( B e c k e r), cioè
specifici con quadri
effetti psicopatologici
capace di determinare
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';,
paragonabili
alle sindromi schizofreniche.
Nei cani sottoposti ad intossicazione acuta e cronica da LSD si sono osservate modificazioni
delle fosfatasi,
comparsa
di frequenze
rapide
a basso voltaggio
all 'E.E.G. ( analoghe a quelle ottenute con mescalina e con barbiturici);
l'intossicazione
cronica da LSD non sarebbe nè grave ne
mortale,
anzi sembra che l'animale
sia in grado di assuefarsi
al
farmaco.
Gas tau t, F erre
r, Cast e 11 s e coll. (l953) con 50 gamma
per os in soggetti normali hanno osservato accentuazione
notevoìe
della capacità percettiva,
tendenza all'iperattività,
labilità affettiva,
con marcata
euforia
(più rare le reazioni
dis.foriche ). , I tests di
efficienza rivelarono
una diminuzione
della capacità
attentiva,
di
astrazione
e di sintesi. EEG: accelerazione
del ritmo alfa e comparsa del ritmo beta, riferibili secondo gli AA. a un'ipereccitabilità
neuronica,
con diminuzione
del filtraggio dei segnali trasmessi
ai
centri nervosi.
Frederk
ing (1953) ritiene che l'ebbrezza
da LSD permetta
un'approfondita
analisi e una quasi totale liberazione
del materiale
inconscio represso. A questi fini terapeutici
l 'LSD sarebbe superiore
alla mescalina.
Occorre tuttavia
una grande prudenza
in casi di
ansia o di schizofrenia;
il farmaco può accentuare
un precedente
stato di ansia. E' opportuno
che l'analista
si sottoponga
almeno
una volta all'azione
dell 'LSD, onde poter interpretare
meglio gli
effetti sui pazienti.
W a 1 t h e r-B u e 1 ( 1953), in uno studio che riteniamo
uno
dei più corretti
e critici sull'argomento,
afferma che non esiste

identità etiologica fra psicosi endogene e il quadro prodotto dall'LSD:
si può parlare solo di analogia sintomatologica
oggettiva e soggettiva. Pertanto la psicosi sperimentale
prodotta dall'LSD può servire
come <e Modell- Versuch >> per lo studio delle psicosi endogene solo
entro certi limiti; egli parla di una cc ebbrezza a colorito delirante »,
in cui predominano
le allucinazioni,
i disturbi dello schema corporeo
e le esperienze
di depersonalizzazione.
K a t zen e 1 b o g e 11 ( 1953) conferma l'azione simpaticomimetica
dell 'LSD, con evidenti modificazioni
dell'emotività
e aumentata
produzione verbale.
B r a d 1 e y e E 1 k es ( 1953) hanno nss~rvato che la stimolazione luminosa intermittente
determina
un'accentuazione
della srntomatologia psichica generale prodotta dall'LSD e che in alcuni casi
si manifesta uno stato crepuscolare.
A r n o 1 d e H o f f ( 1953) considerano
i disturbi dello schema
corporeo
prodotti
dall'LSD come l'effetto
di una regressione
agli
stadi primitivi
dell'ontogenesi,
forse dovuta a un 'interferenza
del
farmaco sulle connessioni
talamo-corticali.

'~
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Cl a r k, F o x e Ben in g ton
(1954) avrebbero stabilito che
il sistema catalitico della succinodeidrasi
è inibito dall'LSD, mentre
l'attività della citocromo-e-ossidasi
sarebbe incrementata dal farmaco.
P e n ne s ( 1954) ha osservato· un 'accentuazione
della sintomatologia psichica in 25 pazienti trattati con LSD. Si_ ottenne: normacon mescalina e con LSD;
lizzazione con ami tal; intensificazione
risposte difasiche con pervitin. L'LSD determinò un'intensificazione
delle risposte di tipo diEasico.
Sol m s ( 1954), che è stato il primo a studiare gli effetti della
mono-etilamide
dell'acido
lisergico (LAE), osserva che, mentre la
psicosi sperimentale
prodotta dalla monoetilamide
rassomiglia allo
stupore catatonico ( *), quella prodotta dall 'LSD ricorda molto da
vicino la schizofrenia
allucinatoria.
Tali somiglianze
parlerebbero
in favore della genesi tossica della schizofrenia (somatosi schizofrenica). La psicosi sperimentale
da LSD ( contrariamente
alla schizofrenia) sarebbe condizionata
da e{turbe diencefaliche i) ( diencefalosi
nel senso di Staehelin).
Ab ram s on e Eva n s ( 1954) hanno dato notizia di interessanti studi compiuti su un pesce, la Betta splendens che, con le alterazioni della sua motricità, può rivelare la presenza di LSD in quantità di gamma 0,1 per litro. Ci sembra interessante
ricordare,
tra
questi effetti motori, quello detto del << diavoletto di Cartesio >> per
cui il pesee, lungo pochi cm., si sposta su e giù in un piano quasi
verticale, senza visibili movimen!i delle pinne; l'effetto ((Barrel-rollll,
di posizione pro-dotto da un pecuche consiste in un cambiamento
liare « rolling n del pesce sul suo asse maggiore, nel punto verticale;
l'effetto <( Trance-like >>, per cui l'animale si immobilizza completamente, senz.a compiere il minimo movimento, per alcuni minuti e,
se mosso dallo sperimentatore,
si immobilizza nella nuova posizione
impostagli (possibilità
di paragone con l'arresto motorio riscontrabile in clinica?). Interessante
anche il fatto che << all movements of
treated fish are slow and deliberate as comparcd with the typical
swift and sudden movements of normai fish J).
A parte ogni considerazione
di valore biologico, tali osservazioni
ci sembrano importanti dal punto di vista psichiatrico:
si tratta, in
fondo, di un nuovo metodo biologico per riconoscere la presenza di
minime quantità di LSD nelle Ul'Ìne e in altri liquidi organici ( dato
che la presenza di questi, anche in concentrazioni notevoli, non altera
il comportamento
del pesce).
(*} Lo studio psicopatologico della monoetilamide
dell'acido lisergico, ancora
ai suoi inizi (la letteratura
è scarsissima), verrà da noi affrontato in un prossimo
Sandoz che ci hanno messo a dispolavoro. grazie alla eortesia dei Laboratori
~izion" la so.stanza (LAE-~2).
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Ande r son e Ra w n u s 1 e y (1954) hanno somministrato
per
os da 50 a 500 gamma di LSD a 44 normali e a 19 malati psichiatrici.
La loro descrizione è accurata: frequentissimi
i disturbi visivi, come
movimenti ondulatori dei contorni e delle superfici, distorsione delle
prospettive per cui la stanza appariva di sghimbescio, il soffitto e gli
angoli sproporzi,mati;
notevolmente
modificata la visione dei colori
insieme a modificazione
del tono dell'umore.
Mai osservate alluci·
nazioni complesse; eccezionali le allucinazioni uditive come riverberazione di suoni o fuggevoli musiche. Parestesie periorali. Sgradevole
sapore metallico. I vari sapori dei cibi assunti contemporaneamente
venivano avvertiti ciascuno nella sua propria individualità
separata.
Alterazione
delle percezioni spaziali nel senso di « insularità
spaziale n: particolare
modificazione
nella percezione dei rapporti spaziali, per cui le immediate adiacenze dell'ambiente
appaiono staccate
dall'ambiente
stesso, con l'impressione di essere tagliati fuori dall'ambiente, che diviene remoto ed estraneo; disturbi del pensiero, <( svanire e nascondersi delle idee »; difficoltà di concentrazione con distraibilità estrema; rapide oscillazioni dell'umore;
frequentissima
l'e~fona.
I disturbi dell'io si manifestarono
come un sentimento d 'incombente dissoluzione dell'io, insieme ad ansia; frequenti le sindromi di
depersonalizzazione;
a volte senso di espansione interna e di ringiovanimento;
rare le esperienze mistiche. Disturbi del senso del tempo: <( insularità temporale n, per cui solo il presente appare reale,
mentre il passato ed il futuro sembrano remotissimi. Disturbi dello
schema corporeo, senso di leggerezza e di diminuizione
del volume
del proprio corpo, sensazione di volare in aria.
S 1 o a ne e Do u s t ( 1954) non riscontrano
nella dietilamide
dell'acido
lisergico capacità (C eidetiche », ma solo la proprietà
di
accentuare lo stato precedente
dell'umore;
le prove col Rorschach
non mostrerebbero
evidenti modificazioni, nè qualitative
nè quanti·
tative.
San di son
e poi San di son
e coli. ( 1954) hanno somministrato l'LSD a 36 psiconeurotici in dosi di 25 gamma alla settimana, per
un anno; ritengono che l'importanza
di tale farmaco ai fini psicoterapeutici sia rilevante; essi distinguono tre tipi di esperienze da LSD:
1) produzioni
di immagini non specifiche generalizzate
(leggerezza
del corpo, modificazione
dei contorni, con plasticità,
fluidità e vivace coloritura);
2} riaffioramento
alla coscienza di ricordi dimentica ti e di esperienze infantili;
3) esperienze di immagini arcaiche, impersonali, collettive. Queste ultime sarebbero quelle più importanti
psicoterapeuticamente
( come dimostra l'esposizione
di due casi, dinamicamente
inquadrati).
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G a m n a, B o n fa n te e V i l l a t a ( 1954) comunicano recentemente 4 auto-osservazioni.
Oltre alla nota sintomatologia,
.essi descrivono uno « sradicamento >> dallo spazio e dal tempo, con allucinazioni somatiche: .le mani appaiono ora grandi, ora piccole, con
ritmo pendolare. In sintonia col tono dell'umore
( euforia con tentenza all'ironia ed all'aggressione)
i visi dei presenti appaiono grotteschi; le immagini fotografiche assumono profondità e rilievo. Marcate percezioni eidetiche di immagini postume. Alterazioni della valutazione del tempo trascorso che sembra, erroneamente,
molto lungo.
Allucinazioni visive: la parola pensata appare proiettata sulla carta
prima ancora che sia scritta. Ad occhi chiusi, scene plastiche colorate
caleidoscopiche.
Spunti interpretativi
patologici: gli astanti sembrano
guardare con particolare
insistenza. Gli AA. ritengono che l 'LSD,
nonostante le diversità costituzionali fra i vari soggetti, produca una
sintomatologia
caratterizzata
da uno schema fondamentale
assai simile nei vari casi. Le differenze nei protocolli possono essere in rapporto con la diversa capacità di introspezione
dei soggetti e con la
differente capacità di comunicare le proprie esperienze. Inoltre, secondo gli AA., la sintomatologia
da LSD non è in alcun modo paragonabile ai sintomi delle malattie mentali; forse soltanto grossolanamente <<a quel gruppo di sintomi oniroidi, con coscienza conservata,
ma crepmcolare, con stati allucinosici e sognanti, con sintomi generali
di una piccola intossicazione ».
Hoagland,
Rinkel
e Hyde
(1955), studiando il comportamento dell'escrezione
dei fosfati inorganici in soggetti normali lisergizzati e in schizofrenici, trovano interessanti analogie, soprattutto
nei riguardi della diminuita risposta alla corticotropina.
Da tal fatto,
e dalla nota azione inattivante dell 'LSD sull'enteramina,
essi deducono l'importanza
dell'alti'lrazione
del metabolismo
aminico, come
effetto di disturbi enzimati<Ji delle ossidazioni cerebrali e come causa
di :;intomi p3ichici (16, 81a, 76a, 57a, 60a).

*

**

Fra i contributi
da noi sommariamente
riassunti ci sembrano
interessanti
le ipotesi di Conforth e di Ma y e r-G r o s s e coll.
circa la possibilità di un blocco del metabolismo glicidico nel tessuto
nervoso; ciò suebbe confermato dalla constatazione che le fleboclisi
glucosate neutralizzerebbero
gli effetti dell'LSD. Questa particolare
e ancora oscura interferenza dell'LSD sul metabolismo dei carboidrati
sarebbe inoltre confermata
dalle osservazioni di Sa vage circa la
diminuzione delle richieste di insulina nei diabetici lisergizzati e si
inquadrebbe
nel concetto di blocco adrenergico ( 46) da stimolazione
eccessiva del simpatico.
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La via di introduzione utilizzata dalla maggior parte degli AA.
è stata quella orale: Li d de 11 e coll. hanno per primi somministrato il farmaco endovena allo scopo di abbreviare i lunghi periodi
di latenza e di ottenere una maggiore uniformità
di effetti. Essi
affermano che l'unica differenza è costituita da una minor frequenza
delle allucinazioni
quando l'LSD viene somministrato
endovena.
E' stato inoltre osserva lo ( 47) che la tossicità dell 'LSD su larve
di Xaenopus laevis Daudin è circa 100 volte superiore a quella della
mescalina. Forre
r e coli. affermano che la funzionalità
epatica
non viene però alterata
dall'LSD,
come è stato confermato
dai
risultati costantemente
negativi della prova cefalina-colesterolo.
Nettamente opposte sono invece le conclusioni cui giungono D e G i a.
in o e B e Isa n ti ed anche F i s c h e r, Geo r g i
com o, Busca
e W e ber, per i quali la reale esistenza di un danno epatico prodotto dal farmaco confermerebbe
la teoria della genesi enteroepatotossica della schizofrenia.
La maggior parte degli AA. si sono preoccupati
sopratutto
di
descrivere i quadri sintomatologici prodotti dall'LSD; tali descrizioni
sono per lo più analoghe, salvo differenze dovute alla diversità dei
dosaggi e alla variabilità delle risposte individuali.
Superato il periodo- di latenza, i primi a comparire sono alcuni
sintomi soggettivi: cefalea, stato di rilasciamento
muscolare e di in,torpidimento,
vertigini, talora nausea e angoscia. Il soggetto avverte
strane sensazioni localizzate a varie regioni del corpo, indefinibili o
mal definite: scariche di corrente elettrica,
formicolii, dolori. Gli
oggetti esterni appaiono deformati .. In seguito si manifestano peculiari modificazioni
del tono dell'umore,
consistenti per lo più in
euforia intensa con scoppi di riso immotivato. Talvolta aumentano
I 'attenzione è accentuata,
le possibilità di contatto con l'ambiente;
vengono colti i minimi p~rticolari ambientali,
le cc proprietà essenben mar.
ziali )J delle percezioni (73) assumono un inquadramento
calo, e tendono a caricarsi dì significato. Un senso di benessere e di
onnipotenza pervade il soggetto, la cui produzione verbale è aumentata. Nei depressi le manifestazioni
iniziali hanno spes-so un carattere diverso: senso di malessere indefinibile, angoscia, disforia triste:
il p. appare agitato, invoca aiuto, ha sensazione di morte imminente,
si dispera e piange.
Possono comparire disturbi psicosensoriali,
sopratutto visivi ed
uditivi:
le allucinazioni
visive si presentano
in forma di sprazzi
di luce, di figure geometriche, di scene plastiche in movimento con
accentuazione
delle forme e dei colori. Come nel sogno, gli stimoli
sensoriali provocano immag1m allucinatorie
che trapassano continuamente le une nelle altre.
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Caratteristiche
le modificazioni
dello schema corporeo,
consistenti in sensazioni di allungamento
degli arti. Vi sono alterazioni
della sfera dell'Io, nel senso di una depersonalizzazione
_prevalentemente somatopsichica
( « il mio Io se ne fugge.,. sento la mia voce
e non la riconosco .•• ))). Tra i numerosi altri sintomi descritti, inte·
ressante è il disturbo del senso del tempo, per cui mentre il soggetto
ha l'impressione
di aver trascorso l'intera
notte, ha tuttavia ben
chiara la coscienza della brevità del tempo trascorso.
Particolare interesse presentano le sindromi catatoniche prodotte
sperimentalmente
negli schizofrenici
mediante l'LSD ( 35}.
Da quanto risulta nella letteratura,
le neoproduzioni
che si
osservano . negli schizofrenici
lisergizzati
non differirebbero,
fondamentalmente,
da quelle ottenute nei soggetti sani, di controllo. Si
parla di globale accentuazione
della sintomatologia
psichica preesistente. Nessuna osservazione è stata fatta circa il disturbo primario
del pensiero ( furto e diffusi o ne sonora del pensiero, coscienza di
significato,
idee deliranti
d'influenzamenlo)
e circa quel disturbo
che oggi possiamo ritenere primario
in senso processuale e che è
costituito dalla depersonalizzazione
autopsichica
(23, 41).
In base a quanto detto è evidente l'impossibilità
di ridurre a
un quadro unitario la sintomatologia
prodotta dall'LSD. Le opinioni
dei vari AA. possono fondamentalmente
ricondursi a due opposte
tendenze: da una parte, Sto 11 considera l'LSD un <<eidetico >> del
cioè una sostanza capace di determinare
gruppo dei « fantastici»,
reazioni acute aspecifiche paragonabili
al tipo esogeno acuto; dal1' altra B e ·c k e r e più recentemente
S o l m s considerano
l'LSD
uno «psicotico)), cioè un farmaco che induce manifestazioni
parago•
nabili a quelle che si osservano nelle psicosi endogene e nella schi.
zofrenia in particolare,
senza tuttavia
voler con ciò considerare
l'LSD sostanza schizogena in senso stretto come invece sembra voler
affermare la scuola di V.M. Bus e a in o (16, 7, 35, 36) e recentemente
quella di W o r c e s te r ( 58a). Assai interessante ci sembra un terzo
modo di vedere ( W a l t h e r-B u e h l): gli effetti prodotti dall 'LSD
sono di tipo esogeno tossico, e quindi non identificabili con la sintoma tologa delle psicosi endogene; v1;1le a dire, nell 'LSD non si riconosce una sostanza schizogena nel senso stretto della parola, ma solamente un farmaco capace di produrre una sintomatologia
che solo
parzialmente
è simile ( non identica} a quella schizofrenica. Il quadro
clinico così prodotto sperimentalmente
può servire di modello analogico ( 101) per lo studio delle psicosi schizofreniche.
Circa l'eventuale applicazione terapeutica dell'LSD, si tratterebbe
di utilizzare l'azione euforizzante e favorente l'autoanalisi
e la presa
di contatto con l'ambiente. Sono sopratutto gli AA. di lingua inglese
.a prospettare
I 'approfondimento
dell'analisi
dinamica,
attraverso
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il materiale,
f'Cr lo pm allucinatorio,
procurato
dal farmaco.
Si
potrebbe ottenere una liherazione
del materiale represso, soprattutto
di contenuti arcaici e collettivi ( 49, 88, 89); comunque
si tende ad
affermare
( 17) che allo stato attuale delle nostre conoscenze
non
è possibile trarre delle conclusioni definitive su questo argomento.
-che per noi, in· questa sede, è di secondario interesse.
3) METODO

E MATERIALE

DI RICERCA

Le osservazioni
psicopatologiche
che qui riferiamo
sono state
condotte su undici schizofrenici
e su tre pazienti affetti da altre sin.d.romi mentali:
un debole di mente con sindrome schizofrenica
di
innesto, un depresso ipocondriaco,
un decadimento
mentale, sintomatico di un tumore in fossa cranica posteriore.
Tutti i soggetti sono stati sottoposti preventivamente
ad un accurato esame psichiatrico,
al fine di precisarne
le condizioni
psichiche di partenza. Il farmaco è stato somministrato
per via endovenosa ( solo in 2 casi per 03) poichè, eliminando
il lungo periodo
.d.i latenza che si ha con la via. orale, l'osservazione
poteva essere
-effettuata più comodamente
e per maggior tempo. Abbia~o
ogni
volta iniettato gamma 100, corrispondenti
al contenuto di una fiala
da un cc. di LSD-25 Sandoz ( *), diluito in cc. 9 di soluzione fisiologica. Abbiamo
evitato diluenti
glucosati, in quanto sembra che
gli effetti dell'LSD possano essere neutralizzati
dalla contemporanea
somministrazione
di glucosio. I pazienti sono stati tenuti sotto costante
-Osservazione, con controlli
ad intervalli
di 30'-60'. Non sempre è
stato possibile
eseguire un accurato controllo
clinico somatico.
a
causa delle particolari
condizioni
psichiche del p., talora del tutto
incooperativo.
OssERVAZIONE
1: P. Romolo, a. 20, contadino.
Voi. 348. Diagnosi:
stato di
.arresto ,psichico e motorio in schizofrenia
semplice.
Anamnesi fam. neg. • Nd '48, ferito in seguito allo scoppio di un ordigno,
rimase quattro giorni in stato di incoscienza. Dopo il trauma, netto mutamento
-del carattere e del comportamento:
non volle più frequentare
la scuola, divenne
impulsivo,
facilmente
irritabile,
intollerante
a qualsiasi
rimprovero.
Nel '50 fu
.arrestato per furto aggravato. Da alcuni giorni appare profondamente
apatico, non
parla con i familiari. passando quasi tutta la giornata a letto.
Status:
tranquillo.
espressione
del volto improntata
a tristezza, non compie
alcun movimento
spontaneo.
non accede all'interrogatorio,
non risponde
alle domande, non dice il proprio nome. Si lascia sottoporre passivamente
all'osservazione.
Assente ogni capacità di contatto. anche mimica.
Polso 70, Press. art. 125/60, Respiro 20. Es. neurologico
e somatico neg.

(*) Siamo grati ai Laboratori
-disposizione
il farmaco,
e che
Ticerche bibliografiche.

Sandoz,
ci sono

che hanno messo gentilmente
a nostra
stati di valido aiuto facilitandoci
le
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Ore 10,30 · gamma 100 di LSD endov. diluiti in cc. 9 di soluz. fisiol.
Ore 11 • Polso 85, P. a.rt. 130/80, Respiro 26. R. rotulei polifasici bilat. e
ben reagenti. Condizioni psichiche
midriatiche,
Pupille notevolmente
asimmetrici.
immutate.
fotomotori
Ore 12 - Polso 80, P. art. 115/70, Respiro 22. Persiste la midriasi;
psichiche immutate;
Condizioni
rotulei ed achillei vivaci e policinetici.
torpidi;
di tanto in tanto lieve sorriso.
Ore 13 • Polso 75, P. art. 120/70, Respiro 20. Sempre evidente la midriasi;
qualche
specie agli arti inf.; condizioni psichiche invariate;
modica ipcrreflessia,
sorriso;

sen1pre

mutacista.

Ore 14 . Condizioni

invariate.

psichiche;
delle c,)ndizioni
nessuna modificazione
Conclusioni:
del
solamente qualche sorriso appena accennato. Midriasi, torpidità
asimed
accentuazione
neurovegetative,
reazioni
scarse
r. fotomotore,
specie agli arti inferiori. Polso e pressione
metria dei r. tendinei,
durante la prima ora.
aumentati
arteriosa lievemente
C. Ferdinando, a. 23, meccanico. Voi. 342. Diagnosi: schizo[renia
due anni).
- Per la prima volta in clinica nell'agosto '33: due mesi prima
senza poterlo ben definire.
av\'crtire un profondo cambiamento
durante la
che la suocera gli faceva cenni d'intendimento;
dell'Einfall
alla mente ( con i caratteri
chiarissima
notte la coaa gli apparve
Poi comprese che anche la moglie era d'accordo con la suocera. Da
delirante).
e posizioni di rapporto
con allucinazioni
deliranti,
percezioni
allora numerose
della sintomatologia.
completa
con remissione
insulinica,
Terapia
immotivate.
florido con numerose interpretazioni,
Torna nel gennaio ·.54, in stato delirante
scuc-ito: riferisce che il .padre con lo sguardo lo accusava
perplesso e parzialmente
2:
OSSERVAZIONE
paranoide ( da circa
Anm. Eam. ne;r.
aveva cominciato ad
Una .,era si accorse

di pederastia.
sonora,
ripetizione
del pensiero:
primari
ansioso. disturhi
orientato,
Status:
mimica
da parte degli estranei;
influenzamento
del pensiero:
furto. diffusione
a qualunque
Inaccessibile
ed immotivati.
scoppi di riso improvvisi
manierata:
uditive che ripetono il tema della pedeallucinazioni
tentativo di contestazione:
puzzo che è la prova più sicura
rastia; avverte il puzzo del proprio cadavere;
pensa che se non è morto
della sua morte. Scorge segni di lutto sulla coperta;
dovrà morire fra poco.
Polso 104, P. art. H0/70, Respiro 22. Es. neurologico e somatico neg.
Ore 17 - /!amma 100 di LSD endov. diluiti in cc. 9 di sol. fisiol.
isomidriasi;
Ore 17,30 · Polso 114, P. art. 155/80, Respiro 26. Evidente
vivaci agli art. sup.; molto vivaci,
osteotendinei
del fotomotore:
coria, torpidità
taciturno,
ipomimico,
i rotulei e gli achillei. Sembra più tranquillo,
asimmetrici
non dis·turbi dello
pronte;
percezioni
nello spazio, meno nel tempo;
orientato
afferma di non essere più morto e di non sentire più la ,puzza
schema corporeo;
del proprio cadavere; semhra euforico; si domanda che fine farà il mondo; scoppi
nomina Gesù Cristo, Boris
chiede notizie della sua bambina;
di riso frequenti;
frequenti
dissociato e schizofasico;
bestemmia. Francamente
Karloff e Frankenstein,
e marcati gli scoppi di riso.
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Ore 18 • Polso 120, P. art. 160180. Respiro 26. Midriasi intensa; pupille rigide
alla luce; rotulei e achillei vivaci ed asimmetrici. E' euforico, ride smoderata.
mente. non risponde alle domande: rovescia con un calcio la scodella di zuppa
che gli viene porta.
Ore 18,30 • Polso 120. intensa midriasi, pupille rigide. Agitatissimo,
ride
continuamente.
Dice che la terra trema. lo ha sentito, il mon<;lo deve finire. Si
agita sempre più, è addirittura
furioso, sputa addosso a tutti. Tutti sono morti:
è <lissoeiato e scoppia a ridere molto frequentemente.
Ore 19.15 . Polso 122, Respiro 28; midriasi e rigidità alla luce. Euforia
diminuita.
Emette urla improvvtse, sente puzzo di morto e puzzo di orina. Gli
sembra di essere Gesù in Cro,,e, afferma ehe gli è stata fatta una stregnneria:
è inchiodato alla Croce. vede la Madonna, le luci, i mattoni che gli cadono addosso: sente la voce del padr" che lo chiama e molti odori cattivi. Ha capito
tutto: gli altri sono invidiosi, a Ostia lo hanno messo sott'acqua e Io hanno
addormentato:
siamo tutti d'aecordo per fuggire con lui, una fuga in massa. ma
la cosa non è ben chiara nè sicura.
Ore 19.45 • Polso 120, P. art. l45i70. Respiro 24. Midriasi. anisocoria (D.>S.).
Avverte dolori in tutte le parli del corpo, si sente avvilito, è meno dissociato:
riferisce ancora ciò che ha sentilo quando è finito il mondo: scoppi terribili. tulla
la terra ha tremato.
Ore 20,15 • Polso 116. P. art. 120160, Respiro 20. Midriasi diminuita. fotomotori presenti ma torpidi. P,,rsisle il « Grimassieren ». Racconta che sono tutti.
contro di lui. sono quelli che stanno fuori a costringerlo a restare qui.· chiama
il padre disperatamente.
Il giorno seguente appare euforico, sub-agitalo. Si scusa per quel che « ha
<'Ombinato » il giorno prima: ne conserva un netto ricordo ben separato da tutto
il resto. Afferma di aver sentito un senso di potenza, con una gran voglia di
ridere e di scherzare;
ba fallo tu Ilo per scherzo: ora non pensa più di es9ere
morto: gli sembrava che fossimo tutti d"accordo per fuggire dalla clinica.

Conclusioni:
risposta intensa ed evidente al farmaco, sia neuroè stata l'euforia· con
vegetativa che psichica. La nota dominante
violenta agitazione, fuga delle idee, marcata dissociazione, scoppi di
riso immotivati, che però, se pure meno evidenti, già preesistevano.
L'episodio della fine del mondo è stata sentita in maniera apocalittica, di annientamento
cosmico: « Un vero macello, prima ha tremato
il letto, poi tutta la stanza, e la fine del mondo è venuta fra rombi
di cannone, lampi, immagini di santi e di spiriti, crollare di macerie >>.
OsSER\'A.ZIONE
3: S. Antonio, a. 21, contadino. Voi. 318. Diagnosi: schizofrenia
paranoide ( da quallro anni).
riferivano che
Anm. fam. neg. Primo ricovero nell'agosto "51; i familiari
alla notizia della morte del fratello, nel. '50, il .p. perse coscienza, indi delle segni
di profonda disperazione, divenne triste e taciturno; cominciò a affermare che iu
casa si nascondevano gli uccisori del fratello, i quali volevano sopprimerlo.
Il
~ospetto si estese anche agli amici. che lo perseguitavano
e lo deridevano. Abbandonò il lavoro trascorrendo le giornate a letto; indi accusò anche i familiari

58

B. Callieri e M. Raveita

,li volerlo avvelenare. Migliorò con ES-terapia. Secondo ricovero nell'ottobre '54:
i familiari riferiscono che il p. accusa amici e parenti di volerlo so,pprimere.
Status: completo arresto psicomotorio; atteggiamento di tipo catatonico. Polso
65. P. art. 130/60, Respiro 22. Esame neurologico e somatico neg.
Ore li · gamma 100 di LSD endov. in cc. 9 di sol. fìsiol.
Ore 12 · Polso 70, P. art. 130160, Respiro 24. Midriasi, fotomotore torpido;
achillei e rotulei vivaci. simmetrici. Condizioni psichiche invariate.
Ore 13 · Polso 72, P. art. 115160, Respiro 22. Pupille molto midriatiche,
.<rarsamente reagenti alla luce. Per il resto, condizioni invariate.
Ore 14 - Polso 70, P. art. 115160, Respiro 20. Pupille, midriatiche,
non
reagenti alla luce. Riflessi tendinei tutti vivaci; piange con intensa lacrimazione,
ma la mimica è fissa; la rigidità catatonica è alquanto aumentata, soprattutto agli
arti inf. Il p. conserva gli atteggiamenti
che gli vengono imposti, ma sembra
mutacista.
Care uno sforzo per mantenerli;

Conclusioni:
scarsa azione neurovegetativa,
aumento dei riflessi
tendinei agli arti inf., evidente la midriasi e la torpidità del fotomotore, per tutta la durata della prova. Non si è ottenuto alcun
effetto rlevabile sulla sfera psichica nè il p. si è sbloccato.
OSSERVAZIONE
4: M. Raniero. a. 22, contadino. Voi. 350. Diagnosi: schizo.
frenia paranoide.
Anm. fam. neg. A 15 anni non voleva più uscire di casa, rifiutava il cibo,
piangeva. aveva paura di tutto. E.S.,terapia con buon esito. Nel marzo u.s. affermò
di avere visto S. Maria Goretti, che gli aveva fatto una grazia salvandolo da un
malvivente che voleva ucciderlo. Insonne, ansioso, chiamava continuamente
il
l'arrivo di
padre domandandogli
se avesse udito le trombe che annunciavano
S. Maria Goretti. sua fidanzata.
Status: tranquillo,
indifferente,
non parla spontaneamente,
è perplesso. con
pi·imarie, visive e uditive: è v,enuta due volte nella stanza una
allucinazioni
:"anta che si chiama Vergine Santa Madre Stella Polare. Ode le «voci" che lo
deridono, lo beffeggiano e. gli suggeriscono ciò che de,·e fare. Ha rotto un vetro
in corsia, perchè ha udito una voce che gÌi diceva: " Hompi il vetro, così potrai
respirare n; la voce poi, gli aveva ordinato di orinare vicino al muro. E' evidente
il disturbo primario del pensiero e la coscienza primaria di significato. con indeliranti:
affettività scarsa. Si rileva un lieve grado di
tuizioni ed interpretazioni
rallentamento
motorio. Ulteriormente
riferisce di essersi recato tempo fa in un
bar, ove conobbe due ragazze: ne corteggiò una, ma la gente mormorava e lo
della ragazza. Lo ·hanno anche fotografato per
accusava di essere il corruttore
sorve,;liarlo. La ragazza avrebbe poi tentato di avvelenatlo e di farlo morire sui
fili elettrici. Sognò S. Maria Goretti, che si chiama anche Stella Polare e che
lo salv,:i da un .delinquente
che voleva sparargli. Un altro giorno vide una bella
fanciulla che sembrava una madonna e andava in bicicletta: era 5. Maria Goretti;
non poteva essere una persona normale, perchè andava in salita troppo facilmente.
Ritiene di essere stato affatturato.
Polso 78, P. art. 120/60, Respiro 20; Esame neurologico e somatico neg.
Ore Il . Gamma 10(1 di LSD endov., in cc. 9 di sol. fìsiol.
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Ore 11,45 • Polso 110, P. art. 135165, Respiro 22. Pupille midriatiche,
isoco.
riche, scarsame.nte reagenti alla luce. Rotulei policinetici. Marcata iperidrosi fac.
ciale. Sputa di continuo piccole quantità di saliva biancastra, viscida. Psichicamente
invariato.
Ore 12,15 • Polso 110, P. art. 130160, Respiro 22. Midriasi; fotomotore torpido.
Il p. è quasi in stato di arresto, con mimica fissa, inespressiva; mutacista. Continua
.sempre a sputare.
Ore 12,45 • Lo stato di arresto psicomotorio è divenuto molto più marcato.
Rilievi somatici invariati.
Ore 13,30 . Polso ll5, P art. 110/ 60, Respiro 20. Midriasi con assenza del
Jotomotore. Osteotendinei vivaci, rotulei lievemente asimmetrici. Mostra una certa
capacità di contatto, accusando il medico di averlo addormentalo
con l'iniezione
Spesso sembra che gli sia difficile articolare la parola, ed emette mugolii senza
significato. Ripete rapidamente e ripetutamente:
« la gallina canta quando ha fatto
I'uovo »
(perchè dici così'') ~ « perchè mi piace l'arancio e la coca cola "·
Molto accentuata la dissociazione e le smorfie grottesche.
Ore 14 . Polso 110, P. art. 110160. Respiro 22. Pupille isocoriche, midriatiche,
scarsamente reagenti alla luce. Persiste l'iperidrosi. Osteotendinei vivaci e simmetrici.
Afferma di essere in aereo; s, sente sollevato e trasportato per aria a grande velocità. Completamente
schizofasico, euforico, ride fatuam.ente, compie smorfie con
la bocca: " Raniero sta qui a Roma, nove mesi ... portava la donna ... siamo tutti
cristiani, voglio ragionarti perchè tn hai i comandi, sei Iddio, a me piaceva il
mese di aprile, la coca cola, ~- Maria Goretti, sempre avere fede in Dio ..: orologio
Zenith, Roma ..• respirate sotl'acqua ... orologio Zenith ... Raniero è sempre stato
intelligente, lavora a mezzadro ... avete sempre chiave ... non mi abbandonate ... ahbiate fede in lei ... respirate sott'acqua ... vi voglio ragionare sott'acqua ». Afferma
che il medico è Dio in persona, e continua: « vedo sempre la Stella Polare, la
ragazza era giovane ed io volevo essere istruito, ma avevo pochi quattrini ... Ogni
nove mesi doveva nascere un cristiano ... respirate sott'acqua ... poiché era un osso
duro camminava sempre sulla terra, era biondo, Roma ... papà, ,pure tu una volta ti
rassegnavi, perché eravamo sempre cristiani, perchè rispo11devi questo? ».
Ore 14,30 · Condizioni ti.siche invariate. Il p. è produttivo al massimo, parla
spontaneamente e continuamente in modo dissociato. I contenuti ideativi sono quanto
mai svariati, !)rivi di qualunque nesso associativo. Frequenti scoppi di riso con
euioria incongrua. Ripete spesso: « respirate sott'acqua »
(perché dobbiamo respirare sott'acqua?) -- « pcrchè noi siamo sott'acqua, tu invece sei Iddio, corrotto
dalle streghe e dai serpenti. hai rovinato tutto"·
Ore 15 • Fisicamente invariato, il p. appare più agitato e grida ad alta voce.
Bene orientato nel tempo. Risposte inadeguate, e discorso dissociato. " Per me lo
avete fatto, per non dar retta a nno stupido, i cimiteri e la madonna ... io sono un
pesce perchè mi trovo sott'acqua, ma posso anche diventare un buon cristiano
perchè ho buoni polmoni e posso respirare sott'acqua ...•. Raniero aveva pulito un
·coltello in Italia .... Quello è il diavolo (indica un altro degente), respir;lte sempre
sott'acqua. Io quando respiro vedo che siamo sempre in una casa. Io sto sott'acqua,
legato ad un letto, ma come in una casa ... ».
Ore 17,30 • Polso 75, P. ari. 125160, Respiro 20. Dice che forse si trova su di
una nave. La midriasi accenna a diminuire, perdura la salivazione. Riferisce che
.dopo l'iniezione ha inteso cascare tutto il mondo. Avvertiva delle scosse elettriche
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agli arti superiori;
lui era fermo e tutte le cose gli gira-.ano intorno. Sentiva il.
proprio corpo sottoposto ad oscillazioni in senso laterale. -· (Perchè affermavi che
<<perchè io ero legato mentre tu eri libero e andavi dove ti ,pareva ».
ero Dio?)
S. Maria Goretti si chiama anche coca-cola perchè gli ha offerto l'aranciata fresca ..
Sente anrora un formicolio nella testa e sopra la testa. Vi sono allucinazioni udiindicandogli
la
tive: una voce lo chiama dall'alto e gli dà i punti dell'orizzonte,
posizione ove si trova.
« la stanza era tutta piena
Riferisce in seguito su alcuni disturbi pre('edenti:
di fumo hianco, denso, eh~ non sapevo da dove venisse e che non aveva nessun
odore. Ero costretto a non parlare, .perchè, se aprivo la brn,ca, il fumo mi entrava
in gola e mi dava l'impressione di soffocare. Avevo l'impressione di essere sott'acqua» ..

Conclusioni:
L'inizio
ritardo; la sintomatologia
camente, dopo una prima
accentuazione
del disturbo
stesici, esperienza del volo

dei fenomeni si è presentato con notevole·
vegetativa è stata molto evidente. Psichifase di arresto completo, il p. ha mostrato
dissociativo del pensiero, disturbi cenein aereo, euforia, scoppi di riso immotivato.

OSSERVAZIONE
5: A. Pa.<quale, a. 21. contadino. Vol. 351. Diagnosi: schizofrenia:
semplice.
Anm. fam. un fratello affetto da sehizofrenia. Scarsi e in.sicuri i dati anamnestici
normali. S1atus: tranquillo. l'On mimfra inespressiva. Accede con difficoltà all'interrogatorio, dando risposte inadeguate e mostrandosi dissociato. lndiffer"nte
affamhiente: non ;;a dire le <·ause del ricovero. Attenzione conati va labile; spesso intoppi
e rallentamenti,
sia ideatori che motori. Esame neurologico e somatico neg.
Ore ll,,lO • Gamma lOU di LSD endov. diluiti in cc. 9 di sol. fisiol.
Ore 12.30 • Polso .52. P. art. 120/.50. Respiro 20. Midriasi e lorpidità del fo.
tomotore. Osteol;,ndinei
vivad e asimmetrici
agli arti inf. Condizioni psichiche·
invariate.
Ore 13.:10 - Polso .H. P. art. ll5155. Respiro 21. Marcata midriasi <' rigidità.
Negativismo
motorio <'On ai,eresciuta diffi<'oltà. di Pontatto. Risponde solo a monosillabi.
Midriasi, torpidità del fotomotore. Negativi&ta. indifferente all'amOre H,30
biente. Si OJ>pone all'~:;ame clinico. Risponde a monosillabi o con cenni. Quando
lo si interroga. si volge con espres,ione di per.plessità, fa ripetere le domande. poi
non risponde. L'osservazione viene interrotta dopo tre. ore, comunque, in seguito, il
p. è rimasto ~t"mpre tranquillo ed immohile, senza rispondere alle domande.

Conclusioni:
psichicamente
il p. non ha mostrato modificazioni
evidenti, ed anche il tono dell'umore è rimasto invariato. Il disturbo
conativo-motorio
ha oscillato fra lo stupore e l 'acinèsia. Il rallenta-·
mento psicomotorio si è accentuato fino a giungere all'arresto quasi
completo. La bradicardia
preesistente non ha subìto alcuna modifi.
cazione sotto l'azione dell'LSD. Evidenti la midriasi e l'assenza del
r. fotomotore. Non si sono osservate modificazioni degne di nota a
carico della pressione arteriosa e del respiro. Qualche giorno dopo,
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OssERV.!.ZIONE6: G. Francesco, a. 28, studente in chimica. Voi. 351. Diagnosi:
schizofrenia.
Anm. fam. neg. • Da un anno. non studia nè svolge alcuna att1v1ta. Notevole
perplessità nel raccontare la propria storia, nell'ordinare
le idee. nel rispondere a
tono. Si viene a sapere, con diffìeoltà, che da un anno circa il p. si è accorto
dell'eS'istenza di una. organizzazione che pratica la tratta delle bianche. Alcuni emissari volevano impossessarsi del suo denaro. E' stato condotto in clinica dalla P.S.,
non sa spiegare le ragio'nì del .mo ricovero. Status: lucido, tranquillo, bene orientato
nello spazio, tempo e ,persone. Accede facilmente all\nterrogatorio.
Appare subito '
chiaramente delirante:
vi Simo percezioni deliranti mnesiche sulle quali il p. ha
costruito un sistema delirante ,.li tipo paranoide. Affettività scarsissima. Scarsa anche
la capacità di reazione. Fatuo e perplesso. Non disturbi psicosensoriali. Ha conse$nato numerose denuncie ai commissariati di P.S. ed agli uffici d'Igiene, in quanto
si era accorto che i cibi erano sofisticati. la maggior parte con· nitrati, infatti
scoppiettavano alla· fiamma. lo zucchero aumentava di volume per la presenza di
sostanze organiche tossiche e conteneva anche del mercurio. Tutte queste sostanze
avrebbero recato. danno alla sua salute. E' stato ricoverato in Ospedale Psichiatrico
nel '53 per un'intossicazione
detta da sulfamidici, mentre, in realtà, si trattava di
queste famose sostanze. In seguito glì stessi disturbi sono ricomparsi: probabilmente
anche la moglie metteva nei cibi queste famose sostanze. Per quanto riguarda la
tratta delle bianche, egli non avrebbe detto « tratta delle bianche "• bensì « tratta
del bianco " e il bianco sarebbe lui stesso. La tratta del bianco corrisponde infatti
alla immissione nei eibi di ,,ueste sostanze tossiche. Non comprende la ragione
per cui è stato condotto in clinica: il suo ragionamento - dice - è perfetto. Le
suddette sostanze tossiche determinano uno stato di depressione perchè agiscono come
vasodilatatrici.
Il mercurio gli ha prodotto una stomatite. Queste sostanze rallenterebbero i dinamismi psichici. C'è stata anche una diminuzione della vis sessuale.
Era venuta meno in lui la felicità, si sentiva melanconico, staccato dal mondo.
Avrebbe inoltre riscontrato un prodotto « fasullo ,, della Casa Recordati: la simpa·mina. - Polso 70, P. art. 125165, Respiro 20. Esame neurologico e somatico neg.
Ore 12,30 - Gamma 100 di LSD endov .• diluiti ·Ìn cc. 9 di sol. fisiol.
Ore 13 - Polso 110, P. art. 140/70, Respiro 24. Incipiente midriasi e torpidità
del fotomotore. Osteotendinei normali. Avverte una corrente elettrica nell'intestino
che gli produce un <<difetto di circolo alle gambe "·
Ore 13,30 - Polso 120, P. _art. 140/65, Res.piro 24. Midriasi. torpidità del foto.
motore. Non risponde più alle domande.
Ore 14 - Polso 12.3. Apparente stato di sonno: se stimolato reagisce immediatamente con movimenti violenti e scomposti.
Ore 15 . Stato d'intensa agitazione motoria, stereotipa. intercalato a periodi
di completo arresto. Emette d,)i mugolii.
Ore 16 - Resta ancora in stato soporoso. Condizioni fisiche invariate.
Ore 17 Polso 115, P. art. 125/55, Respiro 21. Midriasi e torpidità del foto.
motore. Osteotendinei
accentuati ·agli arti inf. Sorride beato; « voglio mangiare,
sono stato in aereo, è stato b,·llissimo. Sono partito dal punto di prima, arrivando
all'altro punto: vedo <1uale sarà la mia condotta per tutto il resto della mia vita
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futura, perchè, trovandomi
in questo nuovo stato, vedo tutta la ricchezza e la
prosperità per il benessere degli operai, e per il progresso delle scienze; mi libero·
di quelle vecchie catene di un tempo per tornare a godere di un'altra
aria di
libertà e di vita; questo mio giuramento va al capo supremo dell'Unione Sovietica,.
al cui servizio, quale dottore in chimica, darò tutta la mia vita. Non ho rimpianti
di sorta, vedo quella stella che m'illuminerà
sempre più di nuova esperienza, di
nuova vita. Punto e basta. Ossequi. E ci troviamo di nuovo al punto di prima, cioè
al punto da cui siamo partiti». -- (parlami del volo in aereo) - « è stato proprio
un bel volo, specie al momento del risveglio, ma anche ora mi sembra di essere
in aereo. Ho visto e ho compreso persone e fatti che mi hanno fatto ben capire
quale sarà la mia vita futura. Amo la fabbrica, amo il pensiero, amo il lavoro
e così sia n. Ora il p. non « detta " più: il discorso è divenuto meno manierato.
Si sente invaso da un senso di grande benessere: « dal primo momento in cui ho
visto posarsi sulla mie pupille la luce, ho avuto quasi una sensazione di calore,
mentre vedevo una luce verde, il verde della mia chimica, poi ho visto tutto ciò
che poteva essere il passato della mia vita, certo di trovarmi ancora in ottima
salute, spero che
del narcotico, il
realtà giacchè di
catramose. 0-kei,

il mio sogno non è stato sbagliato e anche se sono sono l'effetto
mio sogno svanisse fra le nebbie, ma sono certo di trovarmi nella
materiale ho avuto una sigaretta molto buona e priva di influenze
diceva quello n.

Ore 19 · Polso 20, P. art. 120160, Respi~o 22. Sempre evidenti la midriasi e la
torpidità del fot!)motore. Il p. « detta " ancora: sono molto contento di avere lasciato le catene che mi legavano al mio tavolo di studio, ora voglio mettermi
al lavoro, ,perchè è col lavoro che si guadagna il pane ... avevo pensato che mia
moglie fosse venuta meno all'amore che ci univa, ,perchè avevo più volte intercettato
per radio dei programmi
musicali che mi facevano intendere chiaramente
che si.
trattava della mia vita .... una volta sentii la vedova allegra, una volta mi dissero
ehe mia moglie era stata uccisa e sepolta sotto la sabbia, in definitiva si voleva
fare di me un relais, un conduttore
elettrico ... udivo voci che mi chiamavano,
ho
visto la luce verde della chimica, ho visto cose sconce, come una figura di Mussolini
sopra una cavalcatura
nera, mentre
ciò che occorre è un cavallo rosso. Ho
sentito anche suoni di campane a morto ». - ( ora, dove ci troviamo?) - « siamo
nell'Unione
Sovietica, vidni ad una fabbrica » ( che cosa scrivo?) « deve
essere il mio testamento ». Afferma inoltre di vedere la luce della stella che lo
guiderà ed indica la lampa della corsia.

Conclusioni:
come nell'osservazione
4, la sintomatologia
sembra
essersi svolta in una prima fase di arresto psicomotorio,
intercalata
a periodi di violenta agitazione,
e in una seconda fase in cui il
p., più accessibile,
ha parlato
della sua nuova esperienza.
Sottolineiamo l 'Erlebnis
del volo in aereo, le allucinazioni
visi ve che si.
sarebbero verificate durante la fase di arresto ( ?) e le allucinazioni
uditive in forma di voci che lo chiamavano.
Da notare anche la
sensazione di corrente elettrica all'intestino.
Euforia, senso di particonsapevolezza
del
colare benessere fisico; il p. sembra conservare
suo « stato di eccezione » e di ciò che si è verificato anche durante
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la fase di arresto. Da notare la midriasi
riffesso alla luce che hanno accompagnato

e la quasi ·rigidità
tutta la prova.
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OSSERVAZIONE
7: C. Eugenio, a. 34, carpentiere. Voi. 351. Diagnosi: schizofrenia
paranoide ( delirio di riforma religiosa).
si accorse di
Anm. fam. neg. • Esperienza mistica un anno fa: all'improvviso
essere dotato di un potere straordinario
che emanava dai suoi stessi occhi. Poi
venne preso da furore religioso e si sentì investito del compito di riformare la
Chiesa Cattolica. Bruciò i testi della sua religione e abbracciò la fede evangel,ca.
sforzandosi di imitare Cristo e di interpretare
in modo nuovo la Bibbia. Ricoverato
sei me.si fa in O.P., praticò ES-terapia con remissione incompleta .. Status: tranquillo, orientato. accede con difficoltà all'interrogatorio.
Continue smorfie mimiche:
per.plesso, con evidente difficoltà primaria di estrinsecazione
del proprio pensiero.
Dice di avere avvertito una forza che lo ha portato verso l'alto. Le intuizioni
deliranti sembrano abbastanza sistematizzate.
Polso 70. P. art. I40l60. Respiro 24.
Es. neurologico e somatico nC'g
Ore Il - Gamma 100 di LSD endov., diluiti in ec. 9 di sol. fisiol.
Ore 12 . Polso 95, P. art. 14.5/60, Respiro 23. Midriasi e torpidità del r. fotomotore. Osteotendinei lievemente accentuati specie agli arti inf. Assum~ un ·espresla ma.no sulla fronte, sorride. sente la pancia
sione attonita, si passa ripetutamente
che si gonfia; a poco a poco diviene nettamente euforico.
Ore 13 - Polso 95. P. art. 150/65. Respiro 23. Pupille intensam,mte midriatiche
e rigide. Iperreflessia
Euforia auosteotendinea:
rotulei lievemente asimmetrici.
mentata, scoppi di riso immotivato. Afferma ehe la pancia ride, il corpo sta hene.
quelli che hanno i bigliettoni ranno ridere la pancia; i bigliettoni si sono trasferiti
tutti nella suà l<"-Sta;non sa come ci.ò sia accaduto.
Ore 13,30 . Polso 94, P. art. 140/60. Respiro 22; pupille fortemente midriatiche
e rigide. Iperreflessia osteotemiÌn<,a. Non vuole rispondere alle domande eonce.rnenti
il suo delirio e si rabbuia in volto. affermando di non ricordare nulla. « Ecco la
mente è divenuta pazza; di chi è la mente pazza? ragioniamo con la mente. Ho
la mia mente. ma ho l'impressione <"he tu vo!?lia ra11ionare con la mia ».
Ore 14 - Condizioni fisi<'he invariate. Il p. ra<"con!a la storia della matita
è un bocchino. ma, considerando
magica: "questo
bene. potrebbe essere una
matita. Un giorno camminavo per la strada e quando battevo <"Olila matita magÌ('.a·
sull'unghia del pollice mi sentivo sollevato in alto. ,emprn più in alto. mi sembrava
di essere in montagna. Anche ora, quando voglio. posso provare la stessa cosa ».
Indica le mattonelle del pavimento e diee: « se loro snno pazze. siamo pazzi. anche
circa le sue idet>
noi. eht' combattiamo
per separarle e distru11gerle ». Interrogato
religiose, diviene serio e tace.
Ore 15 - Condizioni fisiche e p~ichiche invariate.
non riesce a star fermo: ogni tanto
Ore 16 - Condizioni fisiche invariate;
smette di parlare e semhra volersi esprimere a gesti: « Buffone. io lo dico francamente. oppure col bocchino i11 bocca. così la parola è più stretta n. Ho visto (( una
trasformazione
che aveva la forma e il <'olore dell'oro. era tutta fiammeggiante· n.
Si è portata sopra di lui. è entrata nel suo corpo. ed eirli ha avvertito una cosa
dentro di sè che stava trasformandosi. come un rambiamenlo di tuai i pensieri. Poi
la (< trasformazione » è uscita dal suo corpQ ed è svanita. « La trasformazione non
è un bene per nessuno, per!'hè Mmin.-ia piano piano ». Il p. ha accompagnato ìI
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di5e1Hso con ricca pantomima, come se volesse esprimere e raffigurare dei movimenti rotatori e translatori.
Ore 16,30 • Polso 88. P. art. 130160, Respiro 22. Persiste la midriasi e il
torpore pupillare alla luce. E' più tranquillo;
afferma di sentir battere l'orologio,
in modo particolare.
molto forte; come se parlasse. Dice: « E' inutile... se ho
qualcosa dentro di me, non può venire un altro uomo a tirarmela fuori"· La
riforma della Chiesa è stata ,per lui come un esame che egli ha fatto nella sua
coS<'.ienza: gli è stata messa un'idea in testa da Qualcuno: forse è la grazia divina,
che vuol dire bontà del cuore. Tutti possono ricevere la grazia divina: noi abbiamo ralito cattivo ed e~li se ne accorge odorando il suo braccio.

Conclusioni: in questo caso il dato che più interessa è costituito
dalla esperienza delirante di autotrasformazione
corporea, che si è
addirittura
materializzata,
proiettandosi
nell'a~biente
esterno in
forme allucinatorie
a vivissimi colori. Il p. ha « sentito >> e <<visto n
questa trasformazione
che si è più volte ripetuta con i medesimi
caratteri. Evidente i 'euforia, con risate immotivate;
nessun segno di
disturbo della coscienza, del tipo crepuscolare;
stato di eccitamento
motorio, di breve durata. Da ricordare anche l'identificazione
del
bocchino in una « matita magica >>: quando il p. batteva con questa
matita sull'unghia
del pollice si sentiva trasportato
verso l'alto.
Allucinazioni
dello schema corporeo. Evidenti la midriasi e l'assenza del fotomotore per tutta la durata dell'esperimento.
Scarsi gli
altri segni neurovegetativi.
OSSERVAZIONE
8: C, Eugenio, a. 27. è,tudente universitario.
Vol. 312. Diagnosi:
sehizofrenia paranoide. evolvente a poussées da tre anni.
Anm, fam.: zio paterno deceduto in 0.P .• per « mania di persecuzione "· Un
fratello del p. viene di>scritto come « molto strano ». Il p. nel '48 in seguito
a delusione amorosa aveva tentato il stìicidìo: si notò nna graduale modificazione
del earattere e del comportamento:
divenne taciturno, appartato. sospettoso. fuggiva
la eompagnia degli ami!'i. perché lo deridevano. Nel '50 abbandonò l'ufficio perchè
i rnlh·ghi parlavano sempre del suo tentativo di suicidio. Studiava giorno e notte
senza da re esami: poi smise di studiare restando a letto per quasi tutta la giornata. parlando pochissimo, trascurato nella persona. I:,T: 50 comi. senza alcun
risultato.
Continuò come prima: nell'ottobre
'53 peggioramento
delle condizioni.
aggressivo col fratello, opponendosi al suo matrimonio
con atti violenti. Dimesso
con diagnosi di « difetto » schizofrenico. I disturbi del contegno si attenuarono:
nuova accentuazione dei disturbi nel luglio '54. epoca del terzo ricovero. - Status:
apparentemente
tranquillo,
indifferente all'ambiente.
Risponde alle domande con
-violenti insulti e minaccie, a,pro, aggressivo, impulsivo. Rifiuta di farsi esaminare
neurologicamente:
permette
solo che gli si tasti il polso e il fegato: non si
oppone all'iniezione. Polso 82.
Ore 12 - Gamma 100 LSD endov., diluiti in 9 cc. di sol. fisìol.
Ore I2,30 - Tranquillo;
semhra farsi più accessibile all'interrogatorio,
ma
ordina di essere lasciato in pa~e. Polso IOO.

-:
!11!1'.'l"·

Effetti della dietilamide dell'acido lisergico ecc.

65

Ore I:l • Polso UO; midriasi, torpidità del fotomotore. Accusa profondo ma•
lessere generale; ha brividi di freddo, si sente stanchissimo.
Ore 13~30 • Polso 108; mi,iriasi notevoÙssima; assenza del fotomotore;
il ma.
lessere è scomparso; sorride, tranquillo, dice di avvertire strane sensazioni, come
se avesse nuovi or~ani di senso. Riferisce che tale stato è piacevole e che dipende
sicuramente dall'iniezione.
Vede le cose deformate. ora più ~randi, ora più piccole.
il medico ha un viso stranamente allungato.
ora distorte, di sghimbescio;
Ore 14 • Polso llO; midriasi molto marcata: Eotomotore sempre assente. « Mi
sento male; pieno. vuoto, poi pieno; faccio attenzione in maniera diversa; che mi
avete fatto? Mi pare che mi state ispezionando i centri della conoscenza. Non è
male sentire ciò». Riferisce di avvertire una vibrazione ai denti e alle mandibole,
come un ronzio nell'osso.
Ore 15 • Polso 100; midriasi marcata; fotomotori tor.pid i; afferma di avere
dalle nostre
sensazioni visive anormali, ma non vuole specifi<:'are; è infastidito
domande, disforico. Si ha l'impressione
che abbia allucinazioni
visive. Dice bru.
scamente:
« adesso vedo la verità n.
Ore 16 • Condizioni invariate. Psichicamente
improduttivo.
Ore 17,30 • La midriasi è molto diminuita;
i fotomotori sono meno torpidi.
Polso 90. Riferisce di essere staio male fisicamente e bene psichicamente. Si rifiuta
di rispondere alle nostre domande.

Conclusioni:
Evidenl issime le reazioni vegetative della muscolatura oculare intrinseca;
alterazioni cenestopa tiche, delle percezioni
visive, dello schema corporeo;
interessante
l'alterazione
soggettiva
dell'attenzione
e la sensazione di tremore ai denti e alla mandibola.
Il giorno dopo, il p., interrogato, parla con facilità, affermando
di sentirsi sereno e pieno di buona volontà. Parla di un apparecchio magnetico di registrazione
sonora; egli per primo ha osservato che il campo magnetico si trasforma in campo elettrico e vicecomunisti
versa; l'invenzione
gli è stata sottratta da pseudo-amici,
o demoéristiani,
non sa bene perchè. Ora tutti i negozi della città
sono pieni dei suoi registratori;
ciò è la prova che i film più recenti
sono stati suggeriti da lui. Giorni fa ha incontrato una donna che
sìcurameut~ faceva parte dell'organizzazione
contro di lui, e l'ha
schiaffeggiata. Da qualche tempo ha l'impressione
che tutti gli avvenimenti esterni si riferiscano alla sua persona; e che tutte le cose,
anche le più disparate, abbiano intimi nessi causali. Sotto l'effetto
dell'iniezione
di ieri ciò è svanito: si sentiva libero da tutti questi
« rapporti >l e vedeva le cose con maggiore aderenza alla realtà, come
se « il suo senso della misura fosse rettificato n. Oggi gli sembra di
aver sognato.
OSSERVAZIONE
9: S. Domenico, a. 21. elettrieista. Voi. 35;,. Diagnosi: sindrome
schizofrenica
in personalità
sensitiva.
premorbosa:
Anm. fam.: zia materna
con « mania religiosa ». Personalità
esagerata timidezza, senso di inferiorità ma di sufficienza interiore, ,paura dei contendenza ad isolarsi. nessuna amicizia. Un anno fa bruscatatti con rambiente,
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viente abbandonò il lavoro, perchè un compagno gli parlava « co.n gli occhi »,
profondi;
non poteva più uscire perchè per !'ttrada c'era un uomo che lo controllava continuamente
con un apparecchio elettrico. Restò ·in casa quasi un anno;
ogni tanto diceva di aver ricevuto grazie divine'. - Status: lievemente· ansioso, timoroso; bene orientato, lucido; non disturbi psicosensoriali;
scarsamente produttivo, .perplesso, distaccato dall'ambiente;
scarsa risonanza dell'umore.
Elementi
deliranti di tipo persecutorio presenti, ma evidenziabili con difficoltà. Vive in un
mondo tulio suo. Polso 67, P. art. 120/60, Respiro 13; esame neuroL e somatico neg.
Ore 10 - Gamma 100 di LSD endov., diluiti in 9 cc. di sol. 6sioL
Ore 10,20 · Polso 84, P. art. 135/75, Respiro 22. Midriasi marcata, con lieve
accent~ati, simmetrici. Sembra essersi
torpidità del fotomotore. R. osteotendinei
estraniato
ancora di più dairambiente;
non parla spontaneamente:
stimolato,
riferisce un'indefinibile
sensazione di ubriachezza:
« mi sento strano, strano come
mai •.. ». Tutte le esperienze del passato sembrano lontane, pallide, prive di significato.
Ore 11;30 . Polso 84, P. art. 135/70. Respiro 20. Midriasi marcata e rigidità
pupillare. Osteotendinei
vivaci; lieve asimmetria dei rotulei. Ha una penosa sen« mi manca l'aria. non posso più
sazione di fame d'aria; ripete continuamente:
respirare ... ». Il malato che sta di fronte al suo letto è di color marroncino chiaro
e sembra oscillare in senso trasversale.
Ore 12 • Condizioni fisiche immutate; searsamente produttivo; gli avvenimenti
ehe si verificano in corsia sembrano colpirlo in· maniera marcatissima;
tutto è
('Urioso. strano, misterioso; riesce a cogliere con facilità i minimi particolari delle
c·ose. cht> sembra lo interessino in modo del tutto particolare. Appare una lieve
euforia con qualche sorriso. « Guardi quello lì, sta mangiando! ».
Ore 13 - Polso 82. P. art. 1401,5. Respiro 21. Midriasi, torpidità del fotomotore. Iperreflessia generalizzata.
« Mi sento stretto
al petto. come a ondate ...
Tutto è cambiato. non mi riconosco più ... tutto è fermo, come un'incantesimo ... n.
Si vol/!f' intorno con aria sempre stupefatta. guarda con curioso interesse il proprio
corpo. come Sf' fosse un corpo nuovo, che non gli appartenesse, si tocca continuamente i genitali come se volesse rendersi conto della loro reale esistenza.
Gli sembra di diyenir forte e potente;
Vuole toccare il medico. per "sentirlo».
sorridendo. dice che si tratta di fenomeni artificiali, dipendenti dall'iniezione.
Ore 13.30 • Lieve stato dì eccitamento motorio. Passeggia su e giù per la
eorsia. Diviene sempre più loquace. ma l'eloquio è incoerente, a volte sembra
schizofasico. Tutti sono ora amiei suoi. ,trlì vogliono bene. egli conosce
addiriitura
tutti e i pensieri di tutti.
Ore 14, - Condizioni fisiche invariate. Sempre euforico, espansivo, logorroico,
dissociato. Si interessa agli altri malati e partecipa ai loro discorsi. Tutto gli
semhra strano: non riesce a comprendere il significato di questa nuova situazione.
« Mi sento trasportalo
in alto ... mi sembra di star per l'aria "· (Ti ,pare di volare?
in areoplano ?). « Sì. sì. sto proprio in arcoplano. sto volando sulle nuvole, sempre
piì1 in sù ... Tutto ondeggia. anche il muro, pare di carta. col vento dietro ... Adesso
si è fermato ... ».
Ore 15 • Polso 75, P. art. 125/60, Respiro 22. Midriasi e rigidità pupillare:
iperreflessia agli arti inferiori. Sembra stralunato:
non ricorda bene quel che gli è
successo; sono scomparsi reuforia e lo stato di eccitamento. Si è sentito cambiato,
ma •non sa dire come: an<'he tutti gli altri gli sembravano più belli e più buoni.
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Ore 16 - Condizioni firiehe invariate. Midriasi diminuita;
fotomotore torpido.
In tono enfatico e manierato dice che è pronto a pagare la sua colpa; monotono
e uniforme nelle risposte. Implora continuamente
pietà per sè e per la fidanzata;
è in colpa di fronte a tutti, anche di fronte a lei.

Conclusioni: Evidenti le reazioni neurovegetative;
modica euforia,
comparsa con notevole ritardo, penosa sensazione di mancanza d'aria,
esperienza di levitazione ( o volo in aereo?), senso di estraneità, trasformazione
del significato dell'ambiente;
estraneità
del proprio
corpo. Nell'ultima .fase dell'osservazione,
spunti deliranti di autoaccusa. Anche in questo ca.so, come in altri, c'è la consapevolezza di
esser sotto l'effetto di un 'iniezione,
alla quale vengono attribuite
tutte le strane sensazioni provate.
OSSERVAZIONE10: C. Elia, a. 26, fattore. Voi. 349. Diagnosi:
schizofrenia
processuale inattiva, con « difetto ».
Anamn. fam. neg.: nel '46, mentre lavorava, ebbe all'improvviso
un senso di
alte tempie: fu costretto a inginocchiarsi
stringimento
e a baciare la terra. in
atto di pentimento. Era « la sua malattia che lo costringeva a baciare la terra »:
pensava sempre a parole strane, archivio, offuscare. trasmissione, e il significalo,
che .pure sapeva, non gli era mai chiaro. Quando tossiva, sentiva tremare lutti i
nervi del corpo. Durante le elezioni del '50 i suoi nemici politici congiurarono
contro di lui e, ingannandolo,
lo eliminarono
dalle liste. Cominciò a sentirsi
tutti ~li erano contro, e riuscirono a fargli staccare il
isolato e perseguitato:
midollo spinale dalla nuca. Ricoverato in O.P. fu sottoposto ad ES- e poi a
IS.terapia. Stette bene. riprese il lavoro ma. riferiscono i familiari. era divenuto
insopportabile.
strano, quasi s,•mpre isolato, aveva delle « manie "· Ricoverato due
la questione sessuale. impotenza per il distaero del
volte nella nostra dinica;
Status: lucido.
midollo spinale dalrosso occipitale, è il suo pensiero dominante.
orientato, espone con ricchezza di particolari la sua storia. Non disturbi psicosensoriali; preoccupazioui
ipo.,ondriache,
elaborale in senso deliroide, bizzarramente.
Contegno piuttosto fatuo. con affettività inadeguata.
Polso 70, P. art. 130165, Respiro 20. Es. neuro!. e somatico neg.
Ore 10,30 · Gamma 100 di LSD. endov .. diluiti in 9 cc. di sol. fisiol.
Ore 11 - Polso iO. P. ari. 135'70, Respiro 22. Midriasi molto marcata. Mn
quasi rigidità dei fotomotori, R. osteolendinei accentuati. soprattutto agli arti. inL
Intensa euforia, con forti, frequenti e prolungati scoppi di riso immotivato. Non
spazio-temporale.
disturbi dello schema corporeo nì- dell'orientamento
« Non so
come mi sento; mi avete dato una medicina che fa ridere e piangere senza sapere
perchè... sono emozionato...
mi sento tutto scosso. sto male ».. Appare
meno
produttivo rispetto alle condi~ioni precedenti l'esperimento:
reticente e sospettoso.
Ridendo esclama: "Ma perchè mi domandi tante cose? che ti interessa?».
particolarmente
Ore 11.30 - Condizioni fisiche invariate. Marcata iperidrosi,
al volto. Iperprosessia. Non disturbi delle percezioni nè comparsa o accentuazione
di sintomi schizofrenici primari.
Ore 12 · Polso 72, P. art. !4,0/70, Respiro 20. Midriasi, debole reagibilità dei
fotomotori. lperreflessia.
Appare ora evidentt' una dissociazione
tra i contenuti
ideativi e la rt'azione emotiva.
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Ore 13 · Condizioni fisiche invariate. « Non sono allegro, vorrei piangere,
eppure rido. Voi credevate che con l'iniezione avrei parlato senza accorgermene
e invece vi ho fregato ». Ride a scoppi che si susseguono rapidi.
Ore H.· La sintomatologia, sia psichica che neurovegetativa, tende ad attenuarsi.

Conclusioni:
Sintomatologia
psichica poco evidente; hanno dorninatG gli scoppi di riso e di pianto immotivato, con tinta tlisforica
dell'umore.
Iperprosessia.
Iperidrosi;
fenomeni vasomotori;
sintomatologia oculare marcata.
OSSERVAZIONE
11: M. Luciano. a. 31, tappezziere. Vol. 347. Diagnosi: sindrome
schizofrenica (parafrenica).
Anm. fam. neg. • Numerose peripezie belliche. Periodi di malumore. Tenta il
suicidio. Ricoverato nel '52, con diagnosi di reazione psicogena. Si dette poi
all'alcool, ~ bevo .per dimenticare ». Riferisce di sentire due voci; non due voci
umane, ma come « due pensieri parlati », l'« ombra » e <<Pasquale », di cui il
questi due pensieri simboleggerebbero
la parte cosciente e
suo io è spettatore;
quella subcosciente; non riesce a farle tacere: frequente il « déjà-vu ». Sindrome
di automatismo
mentale. • Polso 80, P. art. 150/75, Respiro 20. Es. somatico
e neurol. neg. Tremore emotivo diffuso. a scosse piccol,! ed irregolari. Osteotendinei
vivaci, simmetrici.
Ore 16 • Gamma 100 di LSD. endov .. diluiti in 9 cc. di sol. fisiol.
Ore 16,20 • Polso 100, P. art. 165170. Respiro 22. Lieve midriasi, torpidità dei
r. fotomotori. Osteotendinei immodificati. Avverte un senso di fonia, di ,potenza.
« E' come se le mani dovessero toccare qualcosa, ma che soddisfi anche il palato ».
Esegue continui movimenti di masticazione, avverte qualcosa di leg-gero che passa
sopra la sua testa.
Ore 17 • Polso 106, P. art. 150170, Respiro 30. Marcata midriasi, fotomotori
quasi assenti. E' tranquillo, esegue ogni tanto movimenti di masticazione e di succhiamento, sente la bocca secca, « come mele farinose ». « Ecco, adesso vedo degli
scheletri. che danzano in cerchio, alcuni con la testa rivoltata all'ingiù;
sono
colorati, rosso. bianco, giallo ... n (Da dove vengonò gli- scheletri.?) « Non lo so.
stanno nell'aria...
ora sono bambini, serpenti. scimmie ... fanno danze negre_.».
Non .risponde alle domande che gli vengono rivolte; sembra profondamente assorto
nella contemplazione
delle mutevoli scene. Si alza ctal letto con movimenti lenti
e manierati;
parla a qualcuno o a qualcosa che sembra trovarsi vicino al muro.
« Vedo una negra con un marinaio
che vogliono fare all'amore ... vedo ancora
scheletri, ragni, facce di leoni ... ». Si avvicina al muro con movimenti lenti e mi•
surati come se volesse afferrar qualcosa: « vedo tutti i colori dell'arcobaleno ... qui
stiamo sott'acqua ... ». L'atteggiamento
del p. esprime la minaccia e l'aggressione:
immobile, in atteggiamento significativo, con le braccia protese, le mani artigliate.
I fenomeni allucinatori non vengono affatto criticati.
Ore 17,30 . Non è possibile eseguire controlli clinici. Il p. è molto agitato,
salta sul letto, imita il verso del leone; « smetta di darmi fastidio, è un'arte
subdola ». Ora scorge sul muro un uccello che sembra una cicogna: brancola con
le mani protese come se volesse afferrar qualcosa nell'aria. Si comporta come se
il muro foS:!e divenuto una carta geografica e descrive tutto quello che vede sul
muro, che è una parte dell'universo e il suo regno. La mimica e la gestica sor..o
vivacissime, ma molto artificiose.
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Ore 18 • Polso 120, P. art. 14,5/75, Pupille rigide, midriatiche.
•< Ecco che mi
viene !"immaginazione, come da prendere ... vedo morti, scheletri, maschere, indiani ...
sento odore di alghe marine e di bosco ... ho bisogno di dominare ... ». Sembra poter
evocare le allucinazioni e !!ceglierle a suo piacere, sempre con àtteggiamenti teatrali.
Afferra il medico per il braccio: <<venga !'On me. le farò fare un viaggio nell'ombra ...
ecco sente gli scheletri che scrocchiano ... solo l'ombra può comandarmi. .. Voi cercate
di gettarmi nel buio, ma sono io che domino ... è un'arte subdola che serve a sognare, caro dottore .. per dominare lo spazio ... ». Si dirige verso qualcuno che non
c·è e che egli sembra vedere distintamente
.
Continua intensa l'attività
Ore 18,30 · Midriasi intensa e rigidità pupillare.
allucinatoria, per la quale il p. mostra un vivo interesse. tanto da. non poter stabilire
una conversazione continuata col medico. Non si osservano scoppi di riso immotivato nè euforia: « ecco, se volt'le che io vi riveli dell'ombra ... è una forma come
~e io fossi appartenuto
all'altro mondo, è un dominio dell'aria. non è terrestre ...
la notte sogno e vago nel dominio dell'aria:
ho abbracciato il passato... l'uomo
distingue a un chilometro di di.,tanza gli istinti dell'altro uomo ... "· Sembra che il
p. si sforzi di allontanare da sè le scene allucinatorie per poter vedere qualcosa che
egli desidera. A un certo punto dice di essersi incontrato con Platone: « vedi, caro
Platone, in un"epoca moderna non posso dare ad intendere che tu sei l'ombra
trasmessa da te. ma non po~so parlare latino; bisogna soffrire per imparare ... Platone
è forse la mia ombra ma non le ha trasmesso la lingua greca ... "· Il p. parla
eontinuamente, vi è una vera fuga di idee, con evidenti dissociazioni, tono dell'umore
involontariamente,
anche daffattenzione
dèll'ossereuforico. Forse è sollecitato.
,·atore per lui.
Ore 19 - Condizioni fisiche invariate. Le allucinazioni sembrano diminuite di
intensità e di numero; parla a voce altissima, mostrandosi sempre dissociato; non
risponde alle domande. Manca un tema fondamentale:
si riferisce spesso all'ombra.
a Platone,
dell'ombra
sull'aria.
al pass~to, al dominio
(Che m1 dici di
dalle stupidità
moderne. un istinto che
Pasquale?)
" Pasquale è un·autodifesa
ognuno di noi ha dentro di sè; !"ombra invece è la trasmissione di pensiero che
mi ha regalato Platone>'·
Ore 19,30 • Polso 125, P. art. 160/80, Respiro 34. Pupille midriatiche e rigide.
è molto dimi·
R. osteotendinei vivacissimi. Lo stato di eccitamento e allucinatorio
nnito. Sente che « le mura che ci circondano mi bloccano ìl pensiero».
Tra i
del
dottori vi sarebbero dei dispositivi elettrici che facilitano la comunirazione
pensiero. Le pagine del quaderno su eui an;..otiamo quanto dice. le vede rimpiccolire
e poi ingrandirsi e cambiare colore.
fotomotori
Ore 20 • Polso 85. P. art. 150/60, Respiro 26. Pupille midriatiche.
torpidi. Il p. appare più tranquillo, ma è sempre un pò euforico. Scarsamente
dissociato; disegna sulla carta una spirale e afferma che l'ombra viene da lui come
Ha l'impressione
disegnando nell'etere una spirale che si stringe progressivamente.
che tante cose che ha visto in queste ore siano dipese dall'iniezione. tante altre però
dalla potenza dell'ombra. che per lui è un grande pri,•ilegio.

Conclusioni:
Hanno predominalo
i fenomeni allucinatori,
come
spiccata attività eidetica, con grande ricchezza di colori. La critica
è stata mantenuta solo parzialmente;
essa era quasi scomparsa a motivo
dei disturbi psicosensoriali, molto « leihhaftig >>. Non inten.sa euforia,
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non scoppi di riso immotivato, non stato crepuscolare nè fenomeni
di depersonalizzazione. In una seconda fase, sulle allucinazioni ha pre·
dominalo una marcata estrinsecazione verbale, dissociata, con euforia
e pensiero fuggevole. Non sono comparsi elementi p:Sicopalologici
nuovi.
0SSERVAZlONE
12: V. Remo, a. 28, impiegato. VoL 348. Diagnosi: sindrome
schizofrenica d'innesto in debole di mente.
Anm. fam.: zio materno affetto da mania di persecuzione. A 5 anni. trauma
cranico con commozione cerebrale;
dopo qualche mese comparsa di accessi con•
vulsivi generalizzati,
scomparsi verso i 12 anni. Sviluppo psichico tardivo, con
rendimento scolastico scarsissimo. Ha fatto qualche pic·colo lavoro di contabilità.
Negli ultimi tre anni ha commesso sciocchi furti immotivati:
sottraeva libri nei
negozi e nelle biblioteche e quadri nelle mostre d'arte: per quel che rubava non
aveva interesse nè culturale nè economico; spesso riconsegnava la refurtiva al proprietario. E' stato arrestato due volte e condannato per furto. Da circa un anno
afferma che la gente lo perseguita:
anche i familiari vogliono fargli del male.
Cercherebhero
di trasformarlo in un essere inanimato e, in un animale inferiore.
Status: sintomi deliranti di influenzamento.
piuttosto si;tematizzato, con conservazione del nuC'leo della personalità:
fatuo: scarso patrimonio ideativo. Q.I. = 60.
Polso 68, P. art. 120165, Respiro 22. E' stata eseguita una prima .prova con gamma 50
di LSD per os, diluiti in acqua. Risultati scarsi: lieve euforia, senso di benessere
generale, mal,!giore capacità di contatto con l'ambiente;
gli oggetti e le persone
eircostanti ii;li sembravano più vivi e evidenti nella lor<J forma e espressione. Gli
effetti sono iniziati dopo tre ore e hanno durato circa tre ore e mezzo. Dopo 6 gg.:

Ore 11 • Gamma

100 di LSD. endov., diluiti

in 9 cc. di sol. fisiol.

Ore 11,05 • Polso 75. P. art. 130160, Respiro 25. Si instaura prontamente la
midriasi e la rigidità pupillare:
i riflessi osteotendinei restano normali. Senso di
torpore generale, debolezza alle ginocchia, capogiro: euforia piuttosto marcata. Poi
scoppia in pianto dis·perato, con continui singulti.
Ore 11.30 . Polso 80, P. art. 130165, Respiro 24. Intensa midriasi: rigidità dei
fotomotori. Iperreflessia;
stordito e lievemente euforico; correnti elettriche alle
ginocchia, brividi di freddo; piange, ,teme di impazzire"
Ore 12 . Condizioni fisiche invariate. Piange disperatamente:
invoca Lisa, la
polizia sta per catturarlo, gli sono restati solo pochi minuti. Si sente «strano»:
ha
difficoltà ad articolare la parola: la parete del muro di fronte ondeggia. Sente come
le onde della radio nell'aria della stanza.
Ore 12,30 · Condizioni fisiche invariate:
polizia eppure non ha mai fatto del male
immotivato;
grande difficoltà ad esprimere il
Sente il proprio corpo come se fosse fatto di

è disperato;
non potrà sfuggire alla
a nessuno. Qualche scoppio di riso
proprio pensiero: scucito e disforico.
guttaperca.

Ore 13 . Polso 85, P. art. 125/65, Respiro 22. Pupille midriatiche. non reagenti
alla luce. Avverte scosse attutite, come dei colpi gommati; questi colpi si ripercuotono
e Io fanno tutto tremare; durano pochi istanti. Ha l'impressione di avere in bocca
gomma da masticare, per questo parla male. L'euforia si alterna rapidamente
a
momenti depressivi. Ora la parete di fronte si è fermata: « in realtà la parete non
si muoveva, ero io che la vedevo ondeggiare ». Avverti) ancora piccoli colpi di
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martello al corpo, sensazione di gomma alla nuca. vibrazione ai denti ed alla
mandibola.
Ore 13,30 • Condizioni fisiche invariate: Il p . .piange, ma senza alcun motivo.
Parla della cattiveria della gente. Avverte la fronte rimpicciolita,
più sottile e se
la stropiccia continuamente.
Ore 14 • Condizioni fisiche invariate. Tranquillo;
scarsamente euforico, discreta
capacità di contatto, sensopercezioni pronte, attenzione riflessa aumentata. La macchia
sul muro di fronte, che già vedeva prima, si è allargata;
riconosce che si tratta
di una sua " illusione ,, ; avverte il pro.prio corpo come fatto di gelatina o di
gomma, non sa bene.
Ore 15 • Polso 72, P. art. 130/70, Respiro 22. Tranquillo,
sereno, in stato di
rilasciamento.
Si sente immers,, in un'atmosfera di irrealtà, sente la propria voce
come se fosse « chioccia », ovattata; come se avesse la bocca impastata.

Conclusioni: Da notare la diversità deJle risposte con i due dosaggi e con le due diverse vie d'introduzione.
Le risposte sono
state tutte più intense nella seconda prova con evidenti illusioni visive e cenestesiche, disturbi dello schema corporeo, marcate osciliazioni dell'emotività,
scoppi di pianto immotivato. Interessante l 'accentuazione delle proprietà percettuali degli oggetti e la componente
deliroide di tipo persecu1 orio, riallacciata
agli avvenimenti del passato, e francamente accentuatasi sotto l'azione del farmaco. Da- notare
che i primi segni neurovegetativi
sono comparsi già dopo 5 minuti
dall'iniezione.
OSSERVAZIONE
13: F. Guerrino, a. 43, artiere ippico. Voi. 348. Diagnosi: tumore
della fossa cranica .posteriore con sintomatologia
iniziale e5clusivamente di tipo
demenziale.
Anm. fam. neg. · Un. paio di mesi prima del ricovero aveva iniziato a· com·
portarsi in modo strano ed incoerente; un l!Ìorno si recò a Tivoli per ritirare un
assegno ( che i familiari dit'ooo inesistente) e tornò a cas.a facendo discorsi scon.
dusionati.
affermando infine di aver smarrito la strada; cominciò a mostrare incontinenza emotiva, era spesso triste e taciturn9. tendeva a minimizzare i propri
disturbi. · Status: tranquillo, con espressione del volto atteggiata a sofferenza, ipomimico. Accede con difficoltà all'interrogatorio.
rivelandosi disorientato nel tempo
con grave deficit della memoria di rievocazione. con schema storico della personalità
notevolmente deficitario; patrimonio ideativo povero con evidente difetto dei poteri
di critica e dì logica: spiccata iperemotività,
qualche volta con pianto spastico.
Polso 65. P. art. 150170. Respiro 22. Esame neurologico e somatico completamente
neg.; esame ohalmoscopico neg.
Ore 11 - Gamma 100 di LSD endov. diluito in ec. 9 di sol. fìsiol.
Ore 11.13 . Polso 85, P. art. 150/70, Respiro 24. Midriasi e torpidità del r.
Iotomotore. Osteotendinei normali. Lievemente euforico, ma sempre ipomimico. Risponde poco e non adeguatamente;
la tendenza al pianto s:pastico è scomparsa.
Ore 11,30 . Inizia uno stato di agitazione motoria, gira per la corsia compiend~
-con le mani movimenti ritmi,'Ì e stereotipati.
Espressione ansiosa; non risponde
.alle domande.
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Ore 12 • Condizioni fisiche invariate. Continua a camminare su e giù per la
stanza ma l'andatura
è incerta e un poco barcollante.
Sorridente, senza rirn e
pianto. Dice che senle il suo corpo come una « polenta spiaccicata ,,, mangia a,·idamente il cibo "he gli viene offerto.
Ore 13 • Condizioni fisiche e. psichiche invariak.
Non parla spontaneamente
e rÌgpondc poco e con difficoltà.
Ore 14 • La midriasi è quasi scomparsa.

Conclusioni:
Risposta in complesso assai scarsa. Da notare l'euforia con lieve agitazione motoria e la scomparsa delle manifestazioni di pianto spastico che il p. presentava prima della prova. Evidenti i fenome~i neurovegetativi,
con iperidrosi diffusa e iperemia
del volto. Il p. ha forse avuto delle allucinazioni
cenestesiche, ma
non abbiamo potuto ottenere conferma diretta di ciò.
Ossm1v.~ZIO;,iE14: N. Giuseppe. a. 28. muratoti:', Voi. 349. Diagnosi: crisi disforiche in psicopatico ipocondriaco.
Anm. ncg. · Nel marzo '51 il p., accusato di una S<'rie di rapine a mano armata,
fu condannato a tre anni di carcere. Amputato all'arto inf. sin. al terzo inf. della
coscia. Resecato gastrico. Da allora sempre ,, nervoso n, smanioso, con strane sensazioni di costrizione all'epigastrio;
è convinto di avere una grave malattia cardiaca.
Deve « <"spirare con forza» per potersi liberar<" da queste sensazioni. Status: tranquillo. lucido. orientato. Memoria ed ideazione normali. Tono deffumor"e disforico.
A<·cusa eefulea gravativa con cardiopalma.
Pensiero nettamente orientato verso I.a
eonvinzione ipocondriaca in ,;e.oso quasi deliroide. Il p. avverte ancora di possedere
le arti<"olazioni delle dita del pit>de amputato e gli St'mbra di riuscire a muoverlt>.
Mai algie di tale arto fantasma. L'esame nenrologico e quello somatico. tranne gli
esiti degli intervt>nti pregressi. sono negativi. Polso 72. P. art. 140/70. Respiro 22.
Ore ll - Gamma 100 di LSD endov. diluiti in cc. 9 di sol. fisiol.
Ore 11.30 . Polso 85. P, ·art. I50/i5, Respiro 24. Midriasi molto intt>nsa con
modica iperrt>ffessia. Mar<"ata euforia con frequenti scoppi di
fotomotori torpidi:
risa immotivati. Avverte delle correnti elettriche ehe partono dalle estremità degli
arti inE. e raggiungono il cuore.
insistente di
Ore 12 • Condizioni fisiche invariate. Si lamenta in maniera
marcale sensazioni di movimento delle dita del piede Eantasma. Anche le correnti
elettriche partono più frequentemente
dalla gamba amputata. Dice di vedere delle
hellissimc seene colorate; ville e :i;iardini incantali c,m fiori meravigliosi, viali al·
berati. strane ombre e colori che si proiellavano
sul muro. Il muro
muove ra-

si

comprende che tutto ciò non corrisponde alla realtà, ma è
frutto di una <eimmaginazione ll.
Verso la quinta-sesta
ora gli etfelli dell'iniezione,
non <lil'ersi per tulla la
durata de!l'o;;;;ervazione, vanno scomparendo.

pidamente.

[l p. perù

Conclusioni: In questo caso avremmo ottenuta una risposta tipicamente <<eidetica », caratterizzata
da mutevoli allucinazioni
visive
a vivaci colori e da intense oscillazioni del tono dell'umore.
Per
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l'arto fantasma, si è avuta una accentuazione delle sensazioni
senti in condizioni normali. Notevoli segni neurovegetativi.
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già pre-
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endoveDalle nostre osservazioni risulta che fra l'introduzione
in·
neurovegetativi
segni
nosa del farmaco e la comparsa dei primi
quale
il
durante
30'),
a
5'
da
(
latenza
di
periodo
tercorre un primo
e psichico che preluda
non sì osserva alcun segno neurovegetativo
la sintomatologia dei periodi successivi. In altri nostri casi ( ne abbiamo
per
riferiti soltanto due), nei quali il farmaco venne somministrato
n
so
i
d
n
a
S
(
ore
tre
os, tale periodo ebbe una durata media di circa
e coll. riferiscono invece di avere ottenuto effetti dopo 20' -50'). Questa
della latenza è un fatto non comune agli altri farampia variabilità
maci << psicomimetìci »: ad es. la metedrina, per via endovenosa, agisce
dopo un periodo di latenza molto breve e quasi identico anche nelle
condizioni più diverse.
I primi segni che compaiono sono: midriasi, per lo più molto
marcata, con torpore della reazione pupillare alla luce fino lilla rigidità completa; aumento delle secrezioni. sudorale e salivare; arrostalora tachipnea;
lieve ipertensione,
samento del volto; tachicardia,
Di tutti questi segni, solo le modificazioni putalvolta piloerezione.
esaurendosi soltanto con l 'attepillari sono comparse costantemente,
fisica: la durata degli effetti del farmaco
nuarsi della sintomatologia
potrebbe quindi essere valutata, grosso modo, in base al persistere
dei segni pupillari. Dal punto di vista neurologico i riflessi osteotenagli
dineì spesso appaiono più vivaci, talora polìcìnetìcì, soprattutto
non è mai mardei riflessi, non frequente,
arti ìnf.; l'asimmetria
cata, pur essendo indubbia.
e quella
e neurovegetativi
Tra la· ·comparsa dei segni pupillari
psichiche intercorre un secondo periodo di ladelle manifestazioni
tenza, più breve e meno definito del primo, durante il quale la sintomatologia psichica non mostra modificazioni evidenti.
I primi sintomi soggettivi consistono in malessere !!enerico. cefalea,.
parestesie, quasi sempre agli art. inf.; in alcuni casi è difficile descrivere tali sensazioni che appaiono strane e del tutto nuove, assumendo
(91), illusioni cenestesomatiche
di pseudopercezioni
il carattere
termiche ed aptiche ( sento un tremolio come di
siche, allucinazioni
gomma elastica ... come se fossi fatto di gelatina .... è una sensazione
della cepiacevole ma non la so spiegare ... ). Spesso le modificazioni
o con
con profondo senso dì rilasciamento
nestesi si manifestano
piacevole senso di leggerezza del corpo, di cui scompaiono i limi-
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del
infantile
di un'immagine
L'esperienza
ti della realtà esterna.
corpo, descritta da altri AA. non è stata da noi mai osserproprio
vata.
del tono dell'umole modificazioni
compaiono
Successivamente
re per lo più con marcata euforia, con scoppi di risa immotivate
», di
« Witzelsucht
( raro il pianto), a volte con un vero e proprio
dell 'LSD, osservato e descritto
L'effetto euforizzante
tipo prefrontale.
da quasi tutti gli AA., è peculiare ma non costante: ci sembra piutdel tono dell'umo re insorgano olotimicatosto che le modificazioni
mente. Abbiamo infatti potuto osservare che nei soggetti disforici o
dello stato precedente
un'accentuazione
l 'LSD determina
ansiosi
quindi di una specifica
Non si tratterebbe
senza affatto euforizzarli.
della
azione rinforzatrice
ma di una generica
azione euforizzante,
della sua rispettiva verdirettiva timica già in atto e, eventualmente,
di
Tale « rinforzo » ci ha dato a volte i 'impressione
balizzazione.
fino ad un acme.
accentuazione
con progressiva
andar svolgendosi
il « fenomeno dinaqui, per analogia,
ricordare
E' opportuno
da K re t s c hm e r
recentemente
mico del Crescendo », ricordato
della sindrome del cerinteressante
come elemento particolarmente
a poco
dapprima . si svolge tranquillo,
cc il discorso
vello orbitale:
non può più venire arrestato,
a poco si fa più alto e più precipitoso.
» ( 65)
fino a un diapason cui segue i 'esaurimento
potuto osabbiamo
indotti dall'LSD,
allucinatori
Circa i fenomeni
per·
servare,, come L i d d e 11 e coll., che con la somministrazione
di
molto più raramente
compaiono
le allucinazioni
via endovenosa
per os. In un depresso
quanto non avvenga con la somministrazione
visivi sono stati par( oss. 14) i disturbi psicosensoriali
ipocondriaco
vivaci, con carattere di « corporeità » molto spiccato. In
ticolarmente
idendi ccallucinazioni
parlare
addirittura
questo caso si potrebbe
infatti la critica era
di Lhermitte);
tificate » ( allucinosi peduncolare
si svolgevano facili,
conservata e le scene allucinatorie
discretamente
( oss. 11) affermava
schizofrenico
Uno
piacevoli.
rilevate,
mutevoli,
pur conondeggiava,
e
ammorbidito
era
si
fronte
di
muro
il
che
l'alluanche
Interessante
realtà.
di
servando integro il suo giudizio
corpo
proprio
il
cui
in
14,
dell'osservazione
cenestesica
cinazione
veriiva avvertito come una polenta spiaccicata.
gli effetti dell 'LSD hanno
( non catatonici)
Negli schizofrenici
procesdella sintomatologia
un'accentuazione
soprattutto
dimostrato
indotti ex novo sono stati scarsi e
psicosensoriali
suale; i disturbi
d'animo
una disposizione
nei casi in cui predominava
poco evidenti;
di spunti
la comparsa
potuto osservare
diffusa, abbiamo
delirante
a
è stata soltanto l'euforia,
in alcuni la nota dominante
deliroidi;
volte così marcata da indurre un vero e proprio stato d'eccitamento.
modificazione
In un caso ( oss. 2) abbiamo osservato una profonda
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.del sentimento
della realtà, che è giunta fino ad un vero e proprio
.delirio di trasformazione
cosmica, · con sconvolgente
esperienza
di
« fine del mondo>>, vissuta in maniera
apocalittica
negativa,
cioè
senza alcuna tendenza
alla ricostruzione
( 24). A volte ( oss. 7) la
-esperienza delirante di metamorfosi
somatica viene· vissuta con par·
ticolare profondità
di consapevolezza
e viene descritta sempre molto
vivacemente.
Frequentemente,
come riconosciuto
anche da molti altri AA.,
dominano i sintomi di depersonalizzazione,
per lo più somatopsichica
ed allopsichica;
nell'oss. 9 il p. avvertiva che tutte le cose attorno
a lui erano cambiate, erano divenute s,trane ed inspiegabili,
con il
>>; anche le varie parti del
carattere
dell '« esser-coperto-da-un-velo
-corpo erano cc cambiate » ed egli si toccava continuamente
come se
dovesse accertarsi ad ogni momento dell'identità
del proprio corpo.
Abbiamo anche osservato l'impressione
di esser sott'acqua
o di
essere avvolti da un fumo bianco, impressioni
che ci pare poter
riferire ad allucinazioni
cenestesiche.
In tre casi ( oss-erv. 4, 6, 9} abbiamo còlto una manifestazione,
solo sommariamente
accennata da altri AA. che hanno parlato sem»: era avvertita,
netta,
plicemente
di « sensazione di alleggerimento
la sensazione di essere trasportato
in alto, come su di un aereo in
volo e di partecipare,
piacevolmente,
con tutto il corpo ai movimenti
osciHatori di esso. Siamo incerti, data anche la rarità delle osservazioni, circa l'inquadramento
di tale fenomeno;
si potrebbe
forse
pensare ad un tipo particolare
di allucinazioni
vestibolari,
ad allumotorie
cinazioni del senso muscolare ( C r a m e r ), ad allucinazioni
(Ber z e) o a forme miste e complesse in cui partecipano
anche
elementi dello schema corporeo. Queste pseudolevitazioni
avrebbero
inoltre una certa somiglianza
con le allucinazioni
ipnagogiche
di
tipo motorio ( 70) riferite da alcuni a contenuti arcaici ed impersonali (88, 89) che riaffiorerebbero
alla coscienza nello stato oniroide
due
del dormiveglia
( 6). In questa esperienza potremmo distinguere
momenti bene articolati
tra loro: il primo è dato dall'allucinazione
primaria, per cui il soggetto avverte che il proprio corpo è sottratto
alle leggi della_ gravità;
il secondo è costituito dall'interpretazione
delirante per cui il p. è portato a riassumere la sua esperìenza come
ccvolo. in aereo » ( *).
(*) Pur essendo possibile disarticolare
in questa « esperienza " due momenti
distinti, ci sembra tuttavia difficile poter considerare
tale esperienza come una
percezione delirante classica; invero, il momento del significato abnorme ( volo
m aereo) non possiede qui una struttura -psicologica ben distinta;
sembra piuttosto un'integrazione
di signilicato abbastanza ben motivata su base allucinatoria
( alleggerimento).
Ricordiamo che oggi si tende fenomeno logicamente ad affermare
(21, 73, 104) da un lato la somiglianza
strutturale
tra illusioni, allucinazioni
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Il contenuto di tale esperienza ( volo in aereo) potrebbe intendersi come suggerito dall'insieme
delle conoscenze proprie dell'epoca
in cui il soggetto vive: non pochi oggi parlano di furto del pensiero
attuato mediante il rad,ar. ( Variazione del tema del delirio secondo
i tempi in cui si vive, problema ( 64a) ripreso da recenti studi).
In conclusione
si può affermare
che l 'LSD determina
negli
schizofrenici un'accentuazione
dei sintomi deliranti, prevalentemente
del disturbo primario
del pensiero e della dissociazione;
i singoli
elementi del delirio perdono qualunque
carattere
di sistematizzazione e di strutturazione,
dando luogo, per lo meno apparentemente,
ad una condizione che potremmo chiamare « stato delirante pseudoconfusionale » (9). Anche con ì'LSD gli elementi psicopatologici
di
tale stato non divengono più chiari, e si mantiene pressochè impossibile la distinzione tra il disturbo associativo schizofrenico primario
e la frammentazione
del decorso del pensiero causata dall 'obnubilamento della coscienza ( 7 4). Nè mancano elementi che potrebbero
indurci a considerare tali condizioni sperimentalmente
provocate alla
stessa stregua di quegli stati oniroidi che spesso si osservano negli
epilettici.
Pertanto
l'LSD non sembra introdurre
elementi
formalmente
nuovi nel quadro sintomatologico:
si tratta sempre di un'azione
aspecifica disinibitrice
e rinforzatrice
sulla sintomatologia
psicopatologica preesistente.
D'altronde
non pochi ,;ono gli psichiatri
che
con B 1 e u le r, secondo noi a torto, ritengono che lo stato crepuscolare
e oniroide, cioè un quadro formale nuovo, non significhi altro che
un intoppo autistico di alto grado di fronte alla realtà, nella direzione del delirio dominante.
In alcuni schizofrenici
l 'LSD può esplicare la sua azione con
una modalità diversa, cioè producendo all'inizio uno stato di arresto
psicomotorio.
Questo tipo di risposta si è presentato con modalità
pressochè analoghe nelle nostre oss. 4 e 6. Dopo la comparsa dei
primi segni neurovegetativi
il comportamento
si modifica: la mimica
diviene fissa, non compare alcun movimento attivo, si manifestano
segni di mutacismo e di negativismo;
tale stato d'arresto può venire
interrotto
da episodi paratimici
d'intensa
agitazione
notoria. Nei
nostri pazienti esso è durato da una a due ore. Durante questo
stato i sintomi sopra descritti mancano o sono appena abbozzati.
Potremmo
quindi
affermare
che negli schizofrenici
l'LSD può
e percezioni deliranti, e dall'altro l'impossibilità
di una differenziazione psicologicostrutturale
tra percezione delirante pura, primaria, e rNzione psicogena deliroide;
ci sembra allora poter essere autorizzati
a prospettare
lo studio formai-genetico
e analitico-s!rutturale
di questa " esperienza » del volo in aereo, come di un
evidente esempio del ponte di passaggio tra allucinazione
e percezione delirante
reazione deliroide e la più immotivata
da un lato, e tra la meno immotivata
percezione delirante dall'altro.
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produrre una sindrome catatonoide con arresto psicomotorio, muta.
cismo, amimia, acinesia, talvolta interrotta
da movimenti violenti
ed improvvisi, immotivati (*). Tale sindrome, a nostra conoscenza,
non è mai stata osservata in soggetti normali lisergizzati;
i segni
che si osservano durante tale periodo, ma specialmente i dati ricavabili dalla fase successiva fanno supporre che. durante il periodo
di arresto esista un certo controllo di coscienza, anche se questa
può dirsi lievemente obnubilata o « trasognata )J ( 101).
Per nostra esperienza
possiamo affermare che l'osservazione
del p. in stato di arresto prodotto dall'LSD non deve essere abbandonata; dopo tale stato infatti il p. diviene in genere molto pro•
duttivo, e tale produttività è da riferirsi certamente ancora all'azione
del farmaco, poichè i segni vegetativi permangono evidenti.. Ii fatto
che questa sindrome catatonoide non compaia in tutti gli schizo•
frenici lisergizzati (De Giacomo
su 12 l'ha osservata solo in 5)
potrebbe far supporre che essa si manifesti solo in quéi pazienti
che presentano uno <estato potenziale catatonico », che però non è
clinicamente evidenziabile.
Un terzo aspetto del nostro studio è rappresentato
dagli schizo,
frenici in stato di arresto psicomotorio ( oss. 1, 3, 5). Dalle nostre
osservazioni risulta che in tali pazienti manca ogni risposta psichica
all'azione dell'LSD ( come, l'altra parte, accade con la metedrina).
L'osservazione prolungata di questi soggetti ha dimostrato che dopo
la somministrazione
dell'LSD lo status psichico rimane immutato.
Ciò potrebbe spiegarsi solo in parte con la « regola dei valori
di partenza i> di Wilder: quanto più intenso lo stato di eccitamento
vegetativo, tanto più scarsa la reazione nello stesso senso ( 22}'; negli
schizofrenici catatonici l'azione a livello psichico non ccincendia ,1
nulla perchè è già tutto « bruciato ii.

(*) Ricordiamo sinteticamente ìl quadro della schizofrenia catatonica classica:
allucinazioni uditive, attenzione polarizzata verso il ,proprio mondo interiore (lo
stato crepuscolare di Bleuler), con apparente deficit di memoria; pensiero disgregato, ricco di contenuti fantastici e di simbolismo magico-primitivo,
in sconnessa
mescolanza con altri di tipo reale ed onirico; autismo, disturbi conativo-motori,
stereotipie
cinetiche, impulsi ed eccitazioni affettivo-emotive
a corto circuito;
negativismo e suggestionabilità,
verbigerazioni
e stereotipie
del linguaggio, fasi
indefinita degli atteggiamenti
imposti, ecc. (18, 67).
di mutismo, conservazione
da LSD va differenziata
da questo quadro come
La sindrome catatonoide
pure dalla sindrome catalettica diencefalica di De Morsier, d~l mutismo acinetico
di Caims (mutismo, stupore affettivo, perdita dell'espressione
emotiva, assenza
della motilità spontanea),
dalla sindrome apalica di Kretschmer
(paziente con
gli occhi aperti, sveglio, guarda nel vuoto dinanzi a sè; non si ,può richiamare
la sua attenzione, mancano i movimenti di fuga e di difesa, non ricupera la
posizione normale di equilibrio se questa viene alterata; non· parla nè riconosce
e a volte mostra alterazioni
extrapiramidali
del tono muscolare;
la flessibilità
cerea catatonica è il sintomo di primo piano).
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I sintomi determinati
dall 'LSD a carico del sistema autonomo
potrebbero
venir riferiti a un disturbo della regolazione centrale.
La posizione di pri,vilegio goduta dall'ipotalamo
nei riguardi della
regolazione delle attività autonome, oggi così saldamente impostata.
sulla base delle ricerche sperimentali
di Hess, potrebbe indurci a.
supporre che l'attività dell'LSD si esplìchi soprattutto
nella regione
pretalamica
e nel tegmen pontis; si ammette infatti che i processi
motori e· soprattutto
autonomi trovino la loro prima e fondamentale
integrazione
nella sostanza reticolare
del tronco dell'encefalo.
Non
sarebbe lecito procedere
oltre con argomentazioni,
ma l'indagine,
anche in via ipotetica, merita di essere ulteriormente
approfondita
per gli aspetti psichiatrici
coinvolti da questo meccanismo di re-golazione.
·
A tal fine si impongono
le seguenti considerazioni,
sostenute
prevalentemente
dai recenti contributi
neurofisiologici:
lo studio
del sistema attivante reticolare, dei multipli relais che lo collegano"
al sistema talamico-sensoriale
diffusamente,
corticale, la dimostrazione, fornita da J aspe r e coll., che la maggior parte dei tercortico-fugali
verso
ritori corticali è fornita di vie di proiezione
il tronco dell'encefalo,
e quindi la dimostrazione
che esistono vie
che possono servire, tra corteccia e sostanza reticolare,
come circuiti riverberanti,
tutte queste considerazioni
ci permettono
una
triplice articolazione
( non artificiale, ma sostenuta da reperti neurofisiologici,
e neuroanatomici)
importante
ai fini di una even.
tua le qualificazione
psichi a tric a dell 'LSD:
1) Il sistema reticolare attivante, che conduce alla corteccia
impulsi importanti,
ma in prevalenza,
scarsamente
strutturati.
Si
potrebbe
pensare che esso sottenda l'attività
viscero-psichica
del
S.N.C., orientata prevalentemente
in senso affettivo-istintivo.
2) Le vie sensoriali lunghe, che conducono alla corteccia messaggi più strutturati.
L'attività cerebrale che si basa su di esse po-·
trebbe essere detta attività sensorio-psichica,
orientata
prevalentemente nel senso dell'oggetto e della realtà.
3) Stimoli da altri territori corticali, condotti dalla corteccia.
alla corteccia, mediante sistemi intercalati,
anche nel vecchio senso
di Meynert. Tali stimoli possono raggiungere un alto grado di strutturazione.
Potremmo
parlare di attività cortico-psichica,
orientata
prevalentemente
in senso concettuale
e simbolico.
Considerando
la sintomatologia
psichica prodotta dall'LSD ( vivaci allucinazioni,
disturbi dello schema corporeo ecc.) potremmo
pensare che questo farmaco, come d'altronde
la mescalina, agisca
primariamente
sul secondo sistema, cioè sull'attività
sensorio-psi-
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chica, orientata
nel senso oggettuale o della realtà ( Sachbezogenheit di Husserl), cioè sul sistema talamico-sensoriale,
che è responsabile della conduzione clegli stimoli sensoriali alla corteccia, o dei
loro meccanismi di modulazione. II tronco encefalico verrebbe mteressato solo secondariamente
( quadri del tipo allucinosico).
5) CONSIDERAZIONI

CONCWSIVE.

Alcuni AA. hanno definito l'LSD « sostanza schizogena n in
senso stretto, assimilando la sìntomatologia
da essa prodotta ai sintomi schizofrenici, ed hanno postulato la possibilità di analogie tra
LSD e altri sostanze chimiche, a quella simili, le quali sarebbero
in causa nell'etiologia
della schizofrenia.
Senza voler discutere l'importanza
etiologica di sostanze chimiche più o meno ben definite, cioè senza tentare la precisazione
Liologica del concetto jaspersiano di « processo ))' ci sembra che la
nostra esperienza non ci permetta di ritenere l'LSD come una sostanza ccschizogena >> in senso stretto, cioè capace di produrre nel
normale la comparsa di sintomi schizofrenici.
Tra l'aspetto psicopatologico dì quella che potremmo definire ccsindrome indotta dall'LSD >) e la sintomatologia
schizofrenica,
per es. quella. catatonica, vi sono differenze non solo di grado ma anche di modo, come
risulta dalle descrizioni da noi ottenute.
Come già detto, nel normale l'LSD esplica un effetto prevalentemente cc eidetico » paragonabile,
qualitativamente,
alla sintomatologia aspecifica del ti po di reazione esogena acuta. con prevalenza
di fenomeni allucinatori
e di oscillazioni marcate del tono dell'umore ( gli atteggiamenti
depressivi sono per lo più un segno di ritornodell'autocritica
e dell'auto-osservazione),
mentre nello schizofrenico l'effetto è prevalentemente
« psicotico », paragonabile
ad alcuni elementi psicopat~logici
di tipo schizofrenico e, in particolare,
a stati crepuscolari
epilettici. Ma tale effetto <(psicotico » è dovuto
non ad una produzione processuale, ma ad una evidenziazione e ad
un potenziamento
della già esistente sintomatologia
processuale. E'
come se la componente
<<eidetica JJ fosse nello
schizofrenico sovrastata e coperta dalla componente
ccpsicotica ».
La sintomatologia
indotta dall 'LSD nei nostri schizofrenici non
sembra far parte, nemmeno transitoriamente,
del disturbo primario,
non si « fonde >> con i sintomi preesistenti, anzi se ne mantiene sempre distinta. E' come se il quadro indotto dall'LSD si mantenesse al
di fuori dell'esistenza . ~chizofrenica,
perifericamente
al nucleo di
.essa, talchè poss~ in ogni caso essere avvertito e riconosciuto come
un qualcosa di estraneo all'io.
Anche le allucinazioni
prodotte dall'LSD vengono spesso rico•
nosciute e criticate dallo schizofrenico,
proprio come dal soggetto
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normale;
è probabile, pertanto, che queste allucinazioni
non siano
affatto da identificarsi con quelle primarie della schizofrenia. Le cose
possono acquistare
un significato,
un rilievo particolare,
ma non
subiscono quel processo di rarefazione e di filtrazione che fa loro
perdere il tranquillo
disporsi in un ordine evidente e confortante,
per farle invece divenire cifra e simbolo di un senso recondito.
L'esperienza
da LSD, ci sembra, resta al di fuori del vivere
schizofrenico,
scisso e fratturato,
enigmatico
e sconcertante,
dove
tutto può avvenire perchè di ogni cosa si è perduta la nozione e
la certezza, dove nulla ha un senso preciso, perchè tutto può acquistare qualsiasi senso ( 24,91).
Dovremmo quindi affermare
che l'LSD evidenzia la sintomatologia processuale
ma non permette
di addentrarci,
fenomenologicamente, nell'ambito
cc strutturale
)>
della persona dello schizofre.
nico (83).
Il farmaco determina la comparsa di uua vasta gamma di sintomi psichici: alcuni di questi si ritrovano anche in soggetti affetti
da schizofrenie
processuali
acute; ciò non ci autorizza a parlare
di farmaco <( schìzofrenizzante
», anzi deve metterci in guardia con.
tro facili analogie, che potrebbero
essere tanto pericolose quanto
suggestive. E· molto facile attribuire
alla casualità l'apparenza
del
(( tipico l>.
Nell'ignoranza
attuale del substrato
biologico delle sindromi
schizofreniche
( 105), ogni via è buona e deve essere tentata. Quindi,
anche lo studio degli effetti psicopatologici
prodotti dalla dietila.
mide dell'acido
lisergico ( come pure della monoetilamide
- 95)
è utile e meritevole di ulteriore approfondimento.
Andrebbe soprattutto indagata l'azione dell'LSD somministrata
a piccole dosi per
lunghi periodi ( come., se purè parzialmente
e con ben altri intenti,
hanno fatto San di son
e coll.); come oggi si osservano psicosi
paranoidi,
o meglio pseudo-psicosi
paranoidi
da uso prolungato
di anime sìmpaticomimetiche
( 26, 27, 29, 5 7, 102), così se ne potrebbero osservare da LSD. Anche la questione di dosaggio e della
via di somministrazione
è ancora sub iudice; forse le dosi ottimali
non sono state ancora precìsate.
Dal punto di vista pratico è questa essenzialmente
la problematica, tuttora ampiamente
aperta, dell'LSD, che resta un farmaco
ancora suscettibile di fecondi approfondimenti.
Come già accennato, ci pare molto difficile potersi ammettere
che l 'LSD crei ex-novo sintomi primari, processuali. Certo, le osservazioni sugli schizofrenici
sono così polimorfe e poliedriche
che
conclusioni generali sono possibili non da punti di vista clinici ma
solamente
da punti di vista psicopatologici
( 63, 25, 45, 77, 78).
, Ciò è verissimo;
ma la psicopatologia
dello schizofrenico,
anche a
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voler restare nell'ambito
puramente
fenomenologico
senza scoufi.
nare nell'indefinito
qelle interpretazioni,
è una psicopatologia
soprattutto di struttura, è cioè una psicopatologia
che tende a divenire sempre più formale, categoriale (24, 79), che tende cioè a ve•
dere il e<fatto >> psichico inquadrato,
ccsituato >> individualmente
nel « modo di essere del tema>> (20, 93, 92). Ma poi, anche se
cataloghiamo
tutti o quasi tutti i sintomi psichici prodotti dall'LSD con l'etichetta
della « dissociazione,
non faremo altro che
comporre un mosaico complicato e artefatto. L'atomistico
valore di
questo mosaico sarà ben lontano dall'esistenzialìtà
complessa e uni.
taria della persona dello schizofrenico, che sì fa tale nel suo mondo,
che è, in altri termini, il risultato storico continuato
di una costante distorsione della relazione .Io-Mondo.
Per il solo fatto che alcuni aspetti della sindrome psichica da
LSD somigliano a sintomi schizofrenici,
voler dedurre, per questo
solo fatto, l'identità di tale sindrome con la storia vissuta del « singolo >> schizofrenico, è una semplice illusione. In base a tali considerazioni circa i risultati da noi ottenuti, possiamo giungere alle
conclusioni seguenti:
I) L'LSD, pur non essendo una sostanza schizofreni7:zante e
quindi non permettendoci
illazioni etiologiche
o patogenetiche,
è
tuttavia un farmaco di grande interesse per lo studio fenomenologico
della psicopatologia
delle sindromi schizofreniche
e della struttura
delle psicosi-modello.
2) Nel normale l'LSD ha valore di « eidetico >> nel senso di
S t o 11; nel malato è uno cc psicotico >>, nel senso di B e c k e r; tale
distinzione non è assoluta, ma va intesa solo come prevalenza relativa. In questo ambito e con questa limitazione, l'LSD potrebbe es.
sere utilizzato clinicamente per la diagnosi differenziale nell'ambito
delle forme processuali iniziali, ma soprattutto per lo studio psicopatologico del « modo di essere del tema >>,
3) Lo studio dettagliato
dei sintomi processuali
in soggetti
schizofrenici lisergizzati non ha rivelato produzioni formali ex-novo
di sintomi processuali primari da parte di questo farmaco, anche se
si è verificato quasi in ogni caso l'arricchimento
tematico della sintomatologia preesistente.

RIASSUNTO
Gli AA., dopo aver analizzato ed esposto le nozioni piii
importanti
farmacologiche
e biologiche circa la dietilamide dell'acido lisergico e
risultati della sperimentazione
clinica ottenuti dagli altri ricercatori, riferiscono
i risultati delle loro esperienze.
L'LSD è stata somministrata
a 14 soggetti (11 schizofrenici)
di cui viene
riferita per esteso la sintomat•1logia psichica indotta dal farmaco. Lo studio psico-
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patologico ha dimostralo la notevole utilità dell'LSD per l'approfondimento
fenomenologico delle sindromi schizofreniche;
ranalisi ,trutturale della psicosi-modello
così .provocata ha mostrato la prevalenza dell'azione « psicotica » nel malato e
dell'effetto « eidetico. » nel normale. Gli AA. ritengono come non dimostrata l'azione·
schizofrenizzante del farmaco e quindi considerano premature le suggestive illazioni
etiologiche e patogenetiche;
l'LSD. utile clinicamente per la diagnosi differenziale.
nell'ambito
delle forme processuali iniziali, si è rivelata preziosa per lo studi<>
psicopatologico del « mod.o di essere del tema "· Lo studio dettagliato dei sintomi
processuali degli schizofrenici
l iseririzzati, pur mostrando quasi sempre un arricchimento tematico, non ha rivelato· produzioni formali nuove di sintomi processuali primari.
RÉSUMÉ ·-- Les AA .• après avoir résumé les plus imporlantes notions de pharmacologie et de biologie de la diéthylamide de l'acide lysergique et après avoir analysé les résultats jusqu'ici obtenus de l'expérimentatiou
clinique, donnent les de~l'riptions psyeho.patholol!iques de 14 malades (ll dt'squels schizophrènes) lysergisés ..
Tout en soulignant l'impnrtance
de r« expérience lysergique » pour l'approfondissement phénoménnlogique
des syndromes schizo,phrènes, les AA. soutiennent
la difficulté de considérer l'LSD C'ome « rnhstance schizogène » ( étiologiquement
et pathogéniquement):
ils envisa;rent l'utilité de l'LSD pour le diagnostic des
formes processuelles initiales, .et pour 1".étude psychopathologique
de la « Seinsweise
lysergisé ne révèle
des Thernas ». L'étude approfondie de répronvé s!'hizophrenique
aucune productiou formelle ex-novo de sym()tomes primaires.
SUMMARY -- The authors. after ha,·in!( analyzed the pharmacological
am:f
and after having summarized
binlogical aspel.'ts of the lyser~i ... a,·id diethylamide.
make an atlempt lo stucly the .psyehothe results of the clini<"al experimenlatinn.
patholngy of the s<'hiznphrenic experien('e of the LSD-addiction.
From a clinieal point nf view. the authors reject the schizophrenic-like
It seems more likely that LSD is consisteut
Pharacter of the LSD.model-psyehosis.
of the phenomenologi1·al
analysis of the schiznphreniC'
wit·h the fruitfulness
for the study of the "-Seiusweise des Themas "·
syndroms. particularly
It is suggested that the LSD does noi produce new formai alterations of ·the
primary symptnms.
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