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AMINE BIOGENE, CEFALEE ESSENZIALI ED ALLUCINOGENI 
(DIETILAMIDE DELL'ACIDO LISERGICO E PSILOCIBINA)* 

M. FANCIULLACCI, G. FRANCHI, F. SICUTERI (Firenze) 

Dal punto di vista clinico le cefalee possono essere distinte in due 
gruppi: cefalee secondarie o sintomatiche, dipendenti cioè da cause di in
dole medica o neurochirurgica e cefalee primitive o essenziali ad etiologia 
ignota. 

Lo studio etiopatogenetico delle cefalee essenziali è in piena fase evo
lutiva. Teoricamente le teorie interpretative sono due: la patogenesi 
« secca» cioè puramente meccanica, proposta venti anni fa da WOLFF e 
sintetizzata nel termine «vascolare»: l'Autore americano propose essere 
il dolore provocato direttamente dall'onda sfigmica sulla parete arteriosa 
atonica 1

; la patogenesi « umida » cioè umorale, proposta dal Centro Ce
falee di Firenze, detta anche teoria biochimica unitaria, secondo la quale 
si ammette che sostanze naturali quali la serotonina, la bradichinina, la 
istamina si liberino in quantità abnormi nei tessuti della testa, incluso l'en
cefalo, e determinino dilatazione dei piccoli vasi, dolore e turbe ner
vose 2• 

Fra queste sostanze è stata particolarmente considerata la serotonina; 
questa sostanza sensibilizza i recettori del dolore ai mediatori algogeni, pro
voca congestione ed edema ed agisce proprio su quelle funzioni nervose 

quali affettività, temperatura, vomito, appetito - che risultano eccitate 
o depresse in corso di attacco di emicrania. 

Il metabolismo di questi principi biologici è regolato in gran parte 
da sistemi enzimatici tra i quali hanno importanza le monoaminossidasi. 
Recentemente è stata studiata l'attività monoaminossidasica nelle piastrine 

Catt. di Farmacol. Clin. Univ. di Firenze . Centro per lo Studio delle Cefalee 
Mediche. 

* La ricerca è stat\l condotta con l'aiuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
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degli emicranici. È noto che le piastrine svolgono un ruolo fondamentale 
nel metabolismo della serotonina in quanto sono in grado di sintetizzare, 
assorbire, concentrare, depositare o liberare questa amina. Secondo gli stu
di citati le piastrine degli emicranici dimostrano attività monoaminossi
dasica significativamente depressa 3'4. Alla luce di questo risultato l'emi
crania, in vista anche della spiccata impronta eredofamiliare, potrebbe es
sere considerata una malattia da difetto enzimatico genetico. 

Tenendo presente la possibilità della partecipazione della serotonina 
alla genesi della emicrania, dieei anni fa furono proposti nella profilassi di 
questa sindrome farmaci ad azione antiserotoninica 5• 

Nel corso di questo decennio la gamma di composti dotati di questa 
a7ione è andata allargandosi in maniera considerevole. Attualmente infatti, 
oltre a quelli di derivazione lisergica, disponiamo di antiserotoninici assai 
potenti ed efficaci di diversa struttura chimica. Un problema che tuttora 
appassiona clinici e farmacologici è quello del meccanismo di azione de
gli antiserotonin'ici. Anche se si propende per un antagonismo peri
ferico sulla 5HT a livello recettoriale, si discute ancora la possibilità di 
una interferenza di questi farmaci sul metabolismo serotoninico a livello 
nervoso centrale 6

• 

Il metisergide è l'antiserotoninico più largamente usato e quindi quel
lo più studiato. Uno dei fenomeni più singolari osservati col suo impiego 
e rilevato da studi di confronto con soggetti non cefalalgici, è che gli 
emicranici risultano particolarmente sensibili agli effetti collaterali di tipo 
centrale, quali la vertigine soggettiva, la nausea, il vomito, l'ipotensione 
ortostatica. Altro dato che risulta dagli studi con questo farmaco è che 
almeno il 30 % dei pazienti trattati non ottengono benefici sensibili con 
questa terapia anche alle più alte dosi. 

Va tenuto presente il fatto che il metisergide ha una scarsa penetra
zione della barriera emato-encefalica; si è dimostrato infatti che la supera 
solo per il 13 % della dose somministrata 6• Si può quindi prospettare l'i
potesi che agendo questo farmaco a livello centrale, da un lato l'alta per
centuale di insuccessi sia dovuta alla sua scarsa penetrabilità nel S.N.C. e 

· dall'altro che i disturbi collaterali cosl frequenti negli emicranici siano do
vuti ad una particolare sensibilità di questi pazienti agli effetti centrali di 
quella piccola percentuale di farmaco capace di superare la barriera emato
encefalica. 

Noi disponiamo di· un altro antiserotoninico dello stesso gruppo farma
cologico, capace di attraversare in misura ben superiore (93 % ) la barriera 
emato-encefalica e cioè la dietilamide dell'acido lisergico (LSD-25) ben no
to per i suoi effetti allucinogeni a determinate dosi; alcuni anni fa ab-
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biamo condotto uno studio terapeutico con questo farmaco in casi di 
emicrania risultati resistenti al metisergide 7

• Furono trattati 20 pazienti 
per un periodo di circa un mese alla dose di 25 y ( dose praticamente non 
allucinogena) e si ebbero risultati favorevoli nel 40 % dei casi. All'inizio 
di questa terapia con dose non allucinogena, molti pazienti denunciavano 
nel primo giorno alcuni disturbi nervosi (eretismo, ansietà, euforia etc.) 
c:he scomparivano invariabilmente i giorni successivi. 

La nostra attenzione è stata attirata proprio dalla particolare reat
tività psicologica degli emicranici all'LSD-25, tenendo conto del fatto 
che nel soggetto normale con la dose impiegata molto raramente si ha ef
fetto psichico 8. Pertanto sulla base di queste premesse si è ritenuto op
portuno ripetere lo studio terapeutico in un gruppo più ampio di emicra
nici resistenti alla terapia con metisergide, cercando di evidenziare se esi
ste una diffrrenza di sensibilità agli effetti psichici del farmaco tra normali 
e cefalalgici. 

Per confronto si ~ pensato di sottoporre un altro gruppo di emicra
nici a! trattamento terapeutico con un altro farmaco psicotropo, la psilo
cibina, che è stata scelta in quanto la sua struttura richiama molto da vi
cino quella della serotonina, passa agevolmente la barriera emato-encefalica 
e interferisce probabilmente a livello del S.N.C. col metabolismo seroto
ninico 9

• 

Casistica e metodica 

Lo studio è stato condotto su 36 emicranici (24 donne e 12 uomini 
di età compresa fra i 22 ed i 62 anni). 

A questi soggetti 1 O giorni prima dell'inizio della terapia è stata som
ministrata una singola dose orale di 25y /70 Kg di peso corporeo di 
LSD-25. 

Dopo 7 giorni da questa sommmistrazione è stato iniziato il tratta
mento terapeutico con la stessa dose quotidiana ripetuta per un periodo 
variabile fra i 15 ed i 30 giorni. Ad altri 36 emicranici (20 donne e 16 
uomini con età compresa fra i 26 ed i 58 anni) è stata somministrata con 
le stesse modalità la psilocibina alla dose di 1,5 mg/70 Kg di peso cor
poreo; è noto che la dose minima allucinogena è di 2 mg nell'uomo. Inol
tre a 30 soggetti volontari n~:m cefalgici è stata somministrata una unica 
dose di 25 y di LSD-25 e dopo 5 giorni 1,5 mg di psilocibina. 

I farmaci sono stati dati alle 9 del mattino. 
Per valutare la reazione psicofarmacologica è stato osservato il com-

80 



portamento del paziente nelle 8 ore successive alla somministrazione ed il 
mattino dopo è stato eseguito un accurato interrogatorio ::.ullo stato psi
chico. 

Le modificazioni della sfera psichica sono state classificate arbitraria
mente in base alla intensità in tre gradi, distinti secondo il seguente 
schema: 

grado O : nessuna reazione; 

grado 1 °: turbe psicoafiettive (nervosismo, ansietà, senso di depres
sione, euforia, ecc.); 

grado 2°: disturbi psicoafiettivì e distorsioni percettive fugaci sen
za vere e proprie allucinazioni. 

Risultati 

Per quanto concerne gli effetti terapeutici il trattamento con LSD-25 
ha determinato risultati favorevoli nel senso che il 40 % circa dei casi han
no notato una rarefazione anche notevole degli attacchi. Il beneficio si è 
protratto per qualche settimana dopo la sospensione della cura. Nel corso 
del trattamento non si sono avute più in nessun caso reazioni psichiche. 

Il trattamento con psilocibina non ha dato praticamente alcun risul
tato: solo 6 casi su 36 hanno rilevato un modesto, temporaneo migliora
mento. 

Per quanto riguarda le reazioni psichiche da somministrazione sin
gola del farmaco 1 soggetti non cefalalgici solo raramente hanno presentato 
fenomeni nervosi e sempre di scarso rilievo. 

Con LSD-25 una reazione di grado 2° non è mai stata riscontrata; mo
desta reazione di grado 1° nel 27 % e nessuna reazione nel 75 % dei casi: 
la media delle reazioni è stata di 0,26. 

. Còn p;:;i!ocibin2 nei soggetti non cefalalgici le risposte sono state ancor 
più modest-e: nessuna reazione psichica di grado 2°, reazione di grado 1° 
nel 14 % e nessuna risposta nell'86 % dei casi; la media totale è stata 
di 0,13. 

Nel gruppo degli emicranici trattati con LSD-25 si è notata una alta 
incidenza di effetti pEicologici. Infatti si è verificata reazione di grado 2° nel 
18%, reazione di grado 1° nel 57% e nessuna reazione nel 25% dei casi; 
la risposta media è stata di 0,91 (fìg. 1 ). 
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CASI 

% 
100 

90 

80 

EFFETTI PSICHICI DI UNA DOSE NON ALLUCINOGENA DI 
LSD • 25 (25 mcg/70 Kg) NELLE CEFALEE ESSENZIALI (36 casi) 

E NEI SOGGETTI NON CEFALALGICI (30 casi) 

GRADO 

2 

M = media delle 
reazioni psichiche;: 
la differenza 
fra M 1 e M 1 

è significativa:. 
t = 4,710 

M, P < 0,001 

L l 
GRADO 1 GRADO 2 

(nessuna reazione:) {reazione ireuloM psicoafffitt!va 
psicoaffettiva} e dìstonionì percettive) 

!TJ CEFALALG/C/ D NON CEFALALG/C/ 

FIG. 1 - I sorgetti cefalalgici rirnltano più sensibili dei non cefalalgici agli effetti psi
chici di una dose non :1I1ucinogena di LSD-25. La differenza fra le medie del
le reazioni psichiche d{ i due gruppi risulta altamente significativa. 

Nel gruppo degli emicranici trattati con psilocibina l'incidenza dei fe
nomeni psichici è stata questa: reazione di grado 2° nel 14 % , reazione di 
grado 1 e O nel 41 % ccn una media di 0,75 (fig. 2). 

Dal calcolo statistico (t di STUDENT, calcolo della probabilità) risalta 
chiaramente la differente sensibilità agli allucinogeni tra soggetti normali 
e cefalalgici (fig. 1 e 2). Inoltre le modifiche psichiche da LSD-25 risultano 
più intense e frequenti di quelle ottenute con psilocibina, sia negli emicra
nici che nei non cefalalgici. 

Commento 

Dobbiamo anzitutto confermare che l'LSD-25 dimostra interessanti 
proprietà terapeutiche in casi di emicrania resistente alla classica terapia an
tiserotoninica con metisergide. 

Da rilevare che l'altro farmaco psicotropo da noi impiegato, la psilo
cibina, non ha mostrato effetti terapeutici; ciò porterebbe ad escludere da 
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o 
REAZIONE PSICHICA 

EFFETTI PSICHICI DI UNA DOSE NON ALLUCINOGENA DI 
PSILOCIBINA (1,5 mg/:10 Kg) NELLE CEFALEE ESSENZIALI 136 casi) 

E NEI SOGGETTI NON CEFALALGICI (30 casi) 

GRADO 

L 
GRADO O GRAOO 1 GRAOO 2 

(nessuna reazione) (reazione (reazione psicoaffettiva 
psicoaffettiva) e distorsioni percettive) 

lllll CEFALALGIC/ 0 NON CEFALALGICI 

M = media delle 
reazioni psichiche; 
la differenza 
fra M 1 e M2 
è significativa, 
t = 4,314 
P < 0,001 

F1G. 2 - I soggetti cefalalgici risultano più sensibili dei non cefalalgici agli effetti psi
chici di una dc.se non a:Iucinogena di psilocibina. Lr differenza fra le medie 
delle: reazioni psichicr.e dei due gruppi risulta altamente significativa. 

parte dell'LSD-25 una azione di tipo placebo negli emicranici. Dai dati ri
feriti inoltre risulta che gli emicranici sono molto più sensibili agli effetti 
psicotropi dell'LSD-25 ed in misura inferiore a quelli della psilocibina ri
spetto ai normali. 

Per interpretare la diversa reattività fra normali e cefalalgici possono 
essere suggerite varie possibilità: appare giustificato supporre che nei ce
falalgici esista per i due allucinogeni una mJggiore penetrazione attraverso 
la barriera ematoencefalica e/ o una maggiore affinità recettoriale nervosa. 
Inoltre pur ammettendo questa ipotesi sorge la necessità di determinare a 

· quale azione farmacologica attribuire la psicoattività. 
Numerosi studi condotti sull'animale da esperimento dimostrano che 

l'LSD-25 possied~ da un lato una azione antiserotoninica e dall'altro un 
effetto potenziante l'adrenalina 10 11

; nostre ricerche di farmacologia clinica 
confermano queste attività anche nell'uomo. Questi dati sono stati ottenuti 
utilizzando una tecnica originale basata sulla particolare sensibilità dei re
cettori muscolari delle vene dell'uomo alla serotonina ed alle catecolamine. 

Questa tecnica - per maggiori particolari rimandiamo ad altre pub-
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blicazioni 12 
- date le dosi di farmaci estremamente basse, consente di 

studiarne gli effetti senza procurare alcun disturbo al paziente. 
L'LSD-25 ha dimostrato con questo test un'attività antiserotoninica 

di notevole intensità; da sottolineare che tale antagonismo risulta assai pro
tratto nel tempo (.fig. 3 ). La dietilamide dell'acido lisergico, infusa lenta-

FIG. 3 - In alto: l'effetto venocostrittore della serotonina (n. 1) viene inibito comple
tamente da una dose equivalente di MY-25 (metil-1-ergotamina) (n. 2); l'ini
bizione è scomparsa dopo 10 min. dalla somministrazione dell'MY-25 (n. 3). 
In basso: lo stesso esperimento è stato eseguito con LSD-25; l'effetto antise
rotoninico è più intenso e protratto infatti è sempre presente dopo 30 minuti 
dalla somministrazione dell'LSD-25. 

mente in vena, determina inoltre un potenziamento dell'effetto venoco
strittore da adrenalina (fig. 4 ). 

FIG. 4 - 1 mcg di adrenalina, non sufficiente a provocare un definito spasmo della vena 
(n. 1), dopo infusione locale di 30 mcg in 15 min. di LSD-25 (n. 2) esplica 
una marcata venocostrizione (n. 3 e 4) che tende ad esaurirsi dopo 30 min. 
dalla fine della infusione (n. 5). 
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Anche se non possono essere esclusi altri meccanismi, appare giusti
ficato correlare la ipersensibilità farmacologica centrale dei cefalalgici al
l'LSD-25 con il suo potere antiserotoninico e pro-adrenalinico; è prospet
tabile in altre parole una più vivace azione catecolaminica e/ o una intensa 
e prolungata azione (mimetica ? inibitoria ? ) serotoninica a livello recetto
riale nervos0 centrale. 

In conclusione i favorevoli risultati terapeutici e la sensibilità dei 
cefalalgici all'LSD-25 sono due fatti particolarmente suggestivi; essi si veri
ficano con un farmaco come l'LSD che oltrepassa largamente la barriera 
emato-encefalica ed interferisce sulla serotonina e sulla adrenalina cioè su 
quelle amine biogene che secondo l'ipotesi biochimica unitaria hanno un 
ruolo fondamentale nella patogenesi delle cefalee essenziali. 

RIASSUNTO 

La serotonina sembra avere una parte importante nella patogenesi delle cefalee 
essenziali. 

I risultati terapeutici ottenuti con farmaci antiserotoninici quale il metisergiae, 
confermano questa implicazione patogenetica. 

Saggi terapeutici sono stati condotti con LSD-25 e psilobicina in dosi non allu
cinogene in cefalalgici metiseri,,de-resistenti; l'LSD-25 ha dato risultati incoraggianti, 
mentre la psilocibina non ha ,:!'mostrato effetti terapeutici. In confronto ai soggetti non 
cefalalgici gli <;>micranici si son i dimostrati inoltre particolarmente sensibili agli effetti 
psichici dei due farmaci. 

Usando un originale te,t che permette di misurare l'attività venocostrittiva 
della serotonina e della adrenalina ( test della venocostrizione) è stata dimostrata l'a
zione antiserotoninica e potenziante l'adrenalina dell'LSD-25 nell'uomo. 

Vengono discussi i possibili meccanismi d'azione dell'LSD-25 a livello centrale. 
Ringraziamo la Casa SANDOZ di Basilea per averci messo a disposizione l'LSD-25 

e la Psilocibina necessari per la sperimentazione. 
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