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In una precedente nota •) abbiamo docu
mentato l'effetto della dietilamide dell'acido 
d lisergico sul comportamento di larve delle 
processionarie del pino, esplicantesi con aì
terazioni che riguardano la caratteristica pe
culiarità, che ad esse vale il nome, di mar
ciare in lunghe file, le quali, per azione della 
droga, e rispetto ad esemplari di controllo, ri
sultano irregolari e spezzate. · 

Nel presente esperimento, non del tutto 
privo di correlazioni con il primo, è stata presa 
in vece in considerazione l'azione di alcuni 
sieri e di urine o di urine bollite di malate 
mentali e di un soggetto normale di controilo. 

Conosciute al proposito sono le numerosis
sime ricerche nel tentativo di apportare qual
che dato positivo sulla tossicità di liquidi 
organici, urina, siero di sangue, liquor ed 
altri liquidi biologici di malati di mente in 
genere, e nella schizofrenia in particolare. 

In una recente sintesi a cura di Vm. J. Tur
ner sono citate 168 indicazioni bibliografiche 
fra il 1882 ed il 1959, ma la lista potrebbe 
essere allungata ancora di molto. In questo 
settore le tecniche adottate sono assai diverse 
e spesso originali, sebbene non tutte tecni
camente perfette nè l'un l'altra sovrappo
nibili, così che la questione rimane tuttora 
discussa ed incerta. 

Il lavoro spetta in parti eguali ai due Autori 
(D. De Caro). 

*) E. Pascal, G. Gamna. Modificazioni di com
portamento delle processionarie di pino per ef· 
fetto della dietilamide dell'acido d lisergico. Ann. 
Fren., fase. 4, 1961. 

Numero:si sono per esempio i lavori in
torno al 1900, fra gli altri alcuni di Ceni, uti
lizzanti lo studio dello sviluppo di embrioni 
di pollo; ma ancora più curiosi risultano quelli 
sul sistema nervoso di hirudo medieinalis 
esaminato dopo applicazione di esse a malati 
di mente (Rebizzi, 1906). 

Un discreto numero di studi riguarda la 
fitotossicità di sieri e di urine e di liquor di 
schizofrenici e di psicosi affettiva e di epi
lessie, in essi è stato utilizzato lo studio dello 
sviluppo del seme di lupinus albus o sativum 
(Tscherkes e Magubi, 1931; Sofronoff, 1933; 
Freeman e Looney, 1934; Jacobowsky, 1936; 
Freeman, Looney e Small, 1939; Katzenstein 
e Staub, 1941), ricerche che hanno avuto una 
accurata sistematizzazione tecnica da Macht 
(1941-1950). 

Diversi Autori, hanno studiato lo sviluppo 
di girini di rana temporaria, di bufo valli
ceps o di rana catesbiana (Lazell e Price, 
1929; Malis, 1947; Eidsen, 1956), mentre al
tri hanno utilizzato le larve di Xenopus lae
vis dorotocephala (Fischer, 1953-1955; Rie
der, 1954), una planaria, la dogesia, ed il 
paramecium caudatum (Weber, 1953), o la 
maturazione del lievito di Saccaromyces cere
visiae (Rieder 1953-1954); e sono state pure 
impiegate culture di tessuti (Federoff, 1956; 
Hoffer, 1956; Georgi e Rieder, 1957; Mastro
giovanni, 1958). Anche la tela di ragno, se
condo la tecnica impiegata da Witt (1956) 
per lo studio cli sostanze farmacopsicotrope, 
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ha avuto la sua utilizzazione da parte di Rie

der (1957-1958). 
Tutte queste indagini, benchè non molto 

coordinate fra di loro, si integrano evidente

mente, almeno nell'intenzione, in una conti

nua ricerca di qualche elemento chiarificatore 

sulla patogenesi delle malattie mentali in ge

nere e della schizofrenia in particolare. 
I dati del presente lavoro sono stati otte

nuti con la stessa tecnica del primo, al quale 

si rimanda. I risultati in sintesi sono i se

guenti: 

Siero di soggetto normale (maschio di 33 anni). 
Nelle prime_ ore, dopo l'iniezione del siero, le larve 
sono immobili e sparse; verso la quinta ora si 
organizza una fila irregolare; dopo le prime 24 ore 
e nei giorni seguenti procedono in fila regolare 
e sono tutte vive. 

Siero di melanconia invol.utiva (femmina di 72 
anni). - Dopo le prime ore le larve si dispongono 
in fila che si mantiene nel prosieguo dell'esperi
mento. Nessuna mortalità. 

Siero di ebefrenica A (femmina di 35 anni); -
Fino alla quinta ora le larve sono ferme in or
dine sparso poi si dispongono in una fila irrego
lare che si mantiene tale ancora dc,po 48 ore. A 
questo punto 1/4 degli esemplari sono morti. 

Siero di ebefrenica B (femmina di 54 anni). -
Per le prime 24 ore le larve sono ferme, in pic
coli gruppi poi si dispongono in una fila irrego
lare. Meno vitali dei controlli, ma senza morta
lità. 

Siem di ebefrenica C (femmina di 35 anni). -
Dopo le prime 5 ore a gruppi sparsi; metà degli 
esemplari morti. Nessuna formazione di file. Al 
termine di 24 ore tutti gli esemplari sono morti. 

Siero di ebefrenica-catatonica (femmina di 42 
anni). - Per le prime 24 ore quasi sempre ferme, 
in gruppi sparsi, quindi si dispongono in una fila 
abbastanza regolare. Nessuna mortalità. 

Urine di soggetto normale. - Fra 15-30' le larve 
si muovono riunendosi in gruppi. Alla quinta ora 
si forma una fila che si mantiene. Dopo le prime 
24 ore nessuna mortalità. 

Urine di ebef renica A. - Immobili e dispersi. 
Dopo le prime 5 ore tutti deceduti. 

Urine di ebef 1·enica B. - Immobili e dispersi. 
Dopo le prime 5 ore tutti deceduti. 

Urine di ebefrenica C. - Dopo 5 ore metà 
morti. Al termine delle 24 ore tutti morti. 

Urine di ebefreno-catatonica. - Dopo 5 ore 
metà morti. Al termine delle 24 ore tutti morti. 

Urina di normale bollita. - Dopo 15-30' ri
presa dei movimenti, organizzazione di file verso 
la quinta ora. Dopo le prime 24 ore tutti in fila 
VIVI. 

Urina bollita di ebefrenica A. - Dopo 15-30' ri
pre;,a dei movimenti. Dopo le prime ore radunati 
in gruppi, alla quinta ora abbozzi di fila. 1/3 di 
mortalità. Dopo le prime 24 ore gli altri esem
plari sono in fila vivi. 

In complesso si può quindi constatare che 

siero ed urine e urine bollite del soggetto di 

controllo normale non risultano tossici per 

le larve, le quali, dopo poche ore, tendono a 

riorganizzare il loro movimento in fila rego

lare, solo con qualche ritardo rispetto ai con

trolli, iniettati con soluzione fisiologica o ac

qua distillata; uguale risultato, si ha con siero 

della paziente affetta da malinconia involu

tiva. Dei sieri delle schizofreniche ebefreniche 

e della ebefreno-catatonica uno ha rivelato 

un'alta tossicità; per tutti la riorganizzazione 

del movimento in fila si è fatta tardivamente 

ed irregolarmente. 
L'urina di questi soggetti si è rivelata in 

tutti i casi altamente tossica. In un caso la 

ebollizione ha fatto scomparire parzialmente 

questa caratteristica; il principio tossico di 

questa urina sembrerebbe quindi termolabile. 
Tutti questi esperimenti richiedono ulte

riori controlli e verifiche. 
G. Gamna · E. Pascal 
Ospedali Psichlatriei di Torino 
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