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Studio delle modificazioni biologiche, 
elettroencefalografiche e psicopatologiche 

indotte dalla dietilamide dell'acido d lisergico 
in alcoolisti cronici 

G. G-Al\INA - U. FoRNARI - F. VERCELLrxo • G. LucrANO 

Ormai numerose sono le acquisizioni rela
tive alle modificazioni biologiche, elettroence
falografiche e psicopatologiche indotte dalla 
dietilamide dell'acido d lisergico in soggetti 
sani ed in malati mentali, stante il grande 
interesse che si attribuisce a queste ricerche, 
anche se i dati sparsi nella letteratura non 
sono sempre molto concordanti a motivo della 
eterogeneità del materiale utilizzato e delle 
t-ecniche di indagine, spesso diverse, impie
gate. 

Dal punto di vista biologico, di particolare 
interesse patogenetico, sono le ricerche che 
pongono in evidenza delle alterazioni deUa 
funzionalità epatica (Fischer, Georgi e We
ber, 1952; Belsanti, 1952), analogamente a 
quanto constatato per la mescalina. Nel campo 
elettroencefalogmfico, dove non tutte le ri
sultanze della sperimentazione nell'animale 
vengono confermate nell'uomo, le modifica
zioni indotte da LSD 25 non sono molto evi
denti e non sempre sono constatabili (Gastaut 
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e Coll., 1953; Rinaldi e Himwich, 1955; Pur
pura, 1956; De Caro, 1956; Bente e Itil, 1957; 
Gunn, 1960; Monroe e Heat, 1961; Ross e 
Coll., 1962) : in genere si produce un'accele
razione del ritmo alfa con una riduzione della 
sua ampiezza, come per le sostanze risve
glianti, ...: con un'accentuazione dell'« arousal 
reaction » per amplificazione degli stimoli sen
rnriali. Non vi è sempre connessione stretta 
fra sintomatologia psichica, disturbi neurove
getativi e reperto elettroencefalografico. Per 
quanto riguarda infine le ricerche psicometri
che, i reperti obbiettivi sono piuttosto mode
sti rispetto alla ricchezza della sintomatologia 
clinica e soggehiva. Sono comunque stati evi
denziati dati deponenti per una ridotta capa
cità di astrazione e di concettualizzazione 
(Abramson e Coll., 1955-1957; ,Tarvik e Coll., 
1955; Levine e Coll., 1955; Aronson, Silver· 
stein e Klee, 1959; Cohen e Coll., 1962) e, so
prattutto, alterazioni delle capacità percettive 
(Pollard e Coll., 1961; Krus e Wapner, 1962-
J 963 ), di attenzione e di efficienza psicomoto
ria (Bambaren e Coll., 1959; Rosembaum e 
Coll., 1959), di reazione agli stimoli (Edwards 
e Cohen, 1961). Di particolare interesse è la 
constatata esistenza di un'alterata stima del 
tempo vi~uto, ciò che depone per una fine 
destrutturazione del campo della coscienza, 
che si connette con modificazioni dell'orienta
mento nello spazio rilevate in diverse s:pecie 
animali. I tests proiettivi, il Rorschach par
ticolarmente, offrono dati assai variabili da 
soggetto a soggetto, secondo alcuni Autori 
(Deshon, Rinkel e Solomon, 1952; Delay e 
Coll., 1954; Bercel e Coll., 1956) nel senso di 
risposte di tipo schizofrenico. 

Meno numerose sono, al riguardo, le ricer
che svolte in alcoolisti cronici o psicosi alcoo-
liche, sebbene diversi Autori, soprattutto ame
ricani, hanno, abbastanza di recente (Smith, 
1958-1959; Cwelos e ColL, 1959; Mc Lean e 
Coll., 1961; O'Reilly e Coll., 1962; Belden e 
Hicten, 1963; Jensen e Ramsay, 1963; Benton, 
1964) utilizzato questo farmaco nella loro te
rapia, ed- altri, fra cui Condrau (1949) e Dit
man e ,vittlesey (1959), hanno ravvicinato 

l'esperienza lisergica all'ebbrezza alcoolica, o 
tentato di impiegarla come mezzo diagnostico 
differenziale (Lanter, W eil e Roth, 1962). 

La presente comunicazione riferisce, in 
forma preventiva e riassuntivamente, i dati 
da noi raccolti in un piccolo gruppo (6 casi) 
di alcoolisti, la nostra esperienza sulla die
tilamide dell'acido d lisergico potendo però 
raffrontare ad essi una abbastanza estesa casi
stica comprendente un centinaio di protocolli. 

OSSERVAZIONE 1. - A. Armando, anni 45. Alcoo
lista cronico, in personalità psicopatica. Ai tesb 
psicometrici intelligenza superiore alla media; è 
presente un netto deterioramento. L'esperienza 
lisergica viene descritta dal soggetto come as;;ai 
simile ad uno stato di ebbrezza alcoolica. Nel 
Rorschach si eviden:r.iano molte risposte origiwi:i 
e maggiormente si connotano le caratteristiche 
di base della sua personalità psicopatica;. L'esame 
elettroencefalografico, in stato di base normale, 
per azione della LSD si modifica con irregolarità, 
instabilità e discontinuità del ritmo alfa e pre
senza di frequenze rapide, irregolari, di basso vol
taggio. Agli esami biologici, dopo LSD si consta
tano lievi alterazioni delle prove di funzionalità 
epatica. 

OSSERVAZIONE 2. - B. Angelo, anni 44. Alcoo
lista cronico in debole di mente. 

Ai tests psicometrici Q. I. di 76 e note di note
vole deterioramento ( 32 % ) . L'esperienza liser
gica viene descritta come uno stato di ebbrezza 
alcoolica; presenti disturbi vegetativi all'inizio; 
accentuazione dell'inibizione e maggior evideuzia
zione della povertà mentale del soggetto. Ai tests 
psicometrici cospicuo rallentamento ideativo. Al
l'esame elettroencefalografico di base, presenza cli 
una disritmia rapida diffusa con modeste percen
tuali di frequenze rapide, irregolari, di basso vol
taggio; scarsa modificazione del tracciato con 
LSD. Agli esami biologici, aumento della glice
mia e lieve alterazione delle prove di funzionalità 
epatica con LSD. 

OSSERVAZIONE 3. - F. Margherita, anni 32. 
Alcoolista cronica in debole di mente, con episodi 
disforici. Ai tests psicometrici li vello mentale ai 
limiti inferiori della norma. L'esperien:r.a liser
gica produce uno stato di inquietudine motoria, 
disturbi neurovegetativi, sblocco emozionale e vi
vaci fatti allucinatori. Ai tests psicometrici si 
evidenzia un'alterazione della percezione di realtà, 

. stereotipie, aggressività e destrutturazione della 
coscienza a livello delirante. All'esame elettroen-
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cefalografico, in condizioni di base, si evidenzia 
un alfa scarso, instabile per frequenza e modu
lazione di ampiezza, con prevalenza di attività 
rapide anche ai discreto voltaggio e discreta per
centuale di elementi teta diffusi piì:1 evidenti in 
sede bi temporale; con LSD, scomparsa dell'alfa., 
rari elementi teta diffusi, scomparsa degli elementi 
rapidi di tipo irritativo, presenza pressochè esclu
siva di frequenze desincronizzate di basso voltag
g·io. Agli esami biologici, discreto aumento della 
colesterinemia e delle frazioni ,beta e gamma pro
tidemiche, dopo LSD. 

OSSERVAZIONE 4. - C. Assunta, anni 42. Alcoo
lista cronica. 

Ai tests psicometrici vien posto in evidenza un 
marcato deterioramento organico. L'esperienza li
sergica produce stato di ansia, disturbi neurove
getativi e liberazione emozionale, manifestazioni 
di aggressività e di opposizione che non permet
tono di ritestare la paziente. All'esame elettroen
cefalografico in condizione di base, scarso ritmo 
alfa, con ritmo di fondo rapido e irregolare di 
basso voltaggio; qualche elemento teta diffuso; 
con LSD, l'attività alfa è ulteriormente ridotta, 
con incremento delle frequenze rapide; gli ele
menti teta sono scomparsi. Scarse modificazioni 
de~li esami biologici dopo LSD. 

OSSERVAZIONE 5. - B. Felicina, anni 51. Alcoo
lismo cronico in soggetto con personalità neuro
tica. Gli esami psicometrici pongono in evidenza 
un livello intellettuale basso e note di ansietà e 
Lii insicurezza. L'esperienza lisergica produce in
tensi disturbi neurovegetativi, stato di depres
sione ansiosa, liberazione emozionale, fenomeni 
allucinatori vivaci, destrutturazione onirica della 
coscienza; la pa.ziente soggettivamente assimila 
questo stato all'ebbrezza alcoolica. Ai test psico
metrici gravi turbe della percezione della realtà, 
con destrutturazione degli elementi formali. Al
l'esame elettroencefalografico, in stato di base, 
ottimo alfa regolare e stabile per frequenza e 
modulazione di ampiezza; con LSD disritmia ra
pida con scarse traccie di alfa e comparsa di 
qualche elemento teta. Agli esami biologici, ,lieve 
aumento della frazione beta e gamma globulinica, 
dopo LSD. 

OSSERVAZIONE 6. - C. Antonio, anni 48. Alcoo
lista cronico in paziente con personalità neurotica. 
Gli esami psicometrici pongono in evidenza un 
deterioramento organico, riduzione della capa
cità di analisi e di critica, affettività labile e in
controllata. L'esperienza lisergica produce uno 

stato di ebbrezza, denunciata dal soggetto come 
analoga a quella alcoolica; subeuforia mista a 
lieve torpore psichico. Agli esami psicometrici si 
evidenzia una destrutturazione della coscienza. 
All'esame elettroencefalografico di base, presenza 
di una disritmia rapida diffusa con scarse traccie 
di alfa e modesta percentuale di elementi teta 
diffusi; con LSD scomparsa dei ritmi a.Ifa e teta 
e presenza esclusiva di frequenze rapide, irrego
lari, di basso voltaggio. Scarse modificazioni de
gli esami biologici, dopo LSD. 

·una casistica così ridotta non permette 
ne::;suna conclusione nè discussione, se non 
quella dell'interesse di queste indagini che 
stiamo ampliando. 
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