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PRIME ESPERIENZE DI ANT.AGONISMO 

PSICOFARMACO LOGICO 

PSICOSI SPERIMENTALE DA LSD E TRATTAMENTO 

e o N e Lo R o p R o M A z IN A E R E s E RP IN A 

FRANCO GlHERTI 

Lo studio dell'antagonismo fra i far
maci ,psicoattivi (farmaci in cui cioè è 
prevalente o 1per lo meno caratteristica 
l'attività sullo stato psichico dell'uomo) 
rientra nell'ambito ,di quella branca del
la psichiatria definita da W ALTHER-BUEL 
cdl nome di Farmaco-1psichiatria e rive
ste un duplice e singolare interesse. 

Il primo è connesso alla necessità di 
a1pp,rofondire la •conoscenza dei mecca
nismi d'azione, in sede biochimica, neu
rovegetativa e soprattutto psicopatologi
ca, delle sostanze di cui s'indaga l'attivi
tà antagonista e di iprecisare la loro in
terrelazioni ed i loro rapporti su di una 
base sperimentale che offra dati sicuri, 
obbiettivi e ripetibi[i. 

Il secondo motivo d'interesse si riferi
sce all'utilità di posse,dere un « test » 
maneggevole e pratico su cui saggiare -
proiprio mediante la valutazione delle 
azioni antagoniste - l'attività tera1peu
tica di farmaci di impiego psichiatrico. 
Un tale studio si è reso possibile da quan
do sono conosciute sostanze, quali 1per 
esempio la mescailina, la LSD, la LAE, 
(SoLMS) l'adrenocromo e il TMA (PE
RETZ e Collaboratori) ca,paci di pro
vocare nell'uomo uno stato 1psicotossico 

LUCIANO GREGORETTI 

control:labile, una « model-psychosis )) 
secondo la definizione di Fischer. 

Orbene, appare evidente di quale e 
di ,quanto interesse sia teorico che 1prati
co possa riuscire la dimostrazione o la 
conferma del:l 'attività terapeutica ,di un 
farmaco sui sintomi di una psicosi speri 
mentale. 

Non vogliamo qui certo ritornare sul
la questione controversa se i sintomi di 
una psicosi artificiale corrispondono al 
quadro clinico di una malattia mentale 
nota (,per es. la sindrome da mescalina 
è stata avvicinata al quadro catatonico e 
la sintomatologia da LSD a quelila ehe
frenica - F1SCHER, GEORGI e WEBER 
1951). 

Esistono certamente analogie tra psico
sindromi da sostanze 1psicomimetiche e 
psicosindromi della realtà clinica, come 
certamente vi -sono differenze reali tra i 
due ordini di manifestazioni ( CALLIERI 
e RAVETTA: a proposito della LSD): ma 
ciò che ci sembra oipportuno dimostrare 
se mai è l'analogia dell'antagonismo te
rapeutico evidenziato da alcuni farmaci 
sia nei riguar,di delle « model-psychoses )) 
sia nei confronti delle sindromi 1psicosi:
che naturali. L'analogia in tal senso si ri-
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ferisce naturalmente solo ad alcuni sin
tomi: essa cioè viene cercata ed afferma
ta quando sintomi eomuni o similari ai 
due tipi di manifestazione psicopatologi
ca ( artficiale e naturale) vengono atte
nuati a modificare in analoga maniera da 
uno stesso farmaco. 

Questo t~poÒi conferma (< sperimenta
le)) dell'attività terapeutica di un far
maco può essere vailida sia in sede di 
previsione ed in funzione presuntiva 
( nel caso di farmaci non ancora entrati 
~ella pratica clinica) sia nella luce di 
una ricerca dei meccanismi teraipeutici e 
di una ulteriore ( a posteriori) attesta
zioni di efficacia di farmaci ad attività 
terapeutica conosciuta. 

In questa nota preliminare ci è pars6 
non inutile riferire, nell'ambito e nel 
senso sopra esiposti, risultati di una ri
cerca che si è valsa come << test psicotos
sico >> della dietilamide dell 'ac. lisergico 
(LSD 25) e come farmaci (supposti an
tagònisti a tale sostanza) della reserpina e 
della clor()promazina. 

Riassumeremo in breve i dati, del resto 
abbastanza noti, sull'attività di queste so
.stanze, per i quali rimandiamo rispettiva
mente ai lavori originali di STOLL e HOF· 
MANN, di STOLL, DE SHON e coll.; SLOANE e 
LovETT DousT; DE GIACOMO e BELSANTI; 
BECKER e CoM>RAU; GASTAUT e Coll. per 
la ISD; di BEIN e Coli., TRIPOD e Coll., Ku
NE, NocE e Coll., WEBER, GrnERTI e GARELLO 
per la reserpina e di BAsTIÈ e FERNANDEZ, 
BARUK, B,ALDUZZI, DELAY e Coll., EY e BE
RARD, R1corr1, SIGWALD e BouTTIER per la 
cloropromazina. 

La LSD produce nell'uomo normale, a 
partire da dosi di 20-30 gamma, una serie di 
modificazioni psichiche e neurovegetative 
ehe possono così riassumersi: 

I) Disturbi percettivi: alterazioni della 
percezione di tipo quantitativo e fenomeni 
a1lucinatori. 

2) Alterazioni dell'affettività e della 
condotta: dall'euforia alla depressione, dal-
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l'apatia al malumore. Stati di eccitamento o 
di arresto psicomotorio. 

3) Depersonalizzazione e disturbi dello 
1>chema corporeo. 

4) Fenomeni neurovegetativi di cui i pii', 
noti sono l'arrossamento del volto, la midria
si, le modificazioni della P .A. 

La LSD inoltre, nei malati mentali, suole 
accentuare la sintomatologia preesistente e 
può rivelarsi, in talune categorie di essi 
(neurotici, per es.), utile all'indagine psiC?· 
patologica ed ai fini psicoterapeutici (15'ANDI
SON, FREDERKING, HocH e coll.; BusH e 
}OHNSON; GIBERTI e GREGORETTI). 

La cloropromazina ( o 4560 RP) è una so
stanza ganglioplegica ( derivata dal gruppo 
delle fenotiazine) il cui largo impiego nel 
corso di questi ultimi anni nella terapia psi
chiatrica ha dimostrato una spiccata azione 
sedativa e curativa {specie se unita ai barbi
turici) nei riguardi dei fenomeni ansioso-de
pressivi d'origine endogena, e negli stati di 
eccitamento psicomotorio, particolarmente in 
quelli di tipo maniacale. 

La reserpina è un alcaloide estratto dalle 
radici della Rauwolfia Serpentina, che solo 
recentemente è entrato nella cura delle 
malattie mentali: benchè i risultati della sua 
azione non siano stati ancora definitivamen
te stabiliti, la sua attività si esplica princi
palmente sugli eccitamenti psicomotorii di 
diversa origine e sulle alterazioni della con
dotta di molte sindromi psichiche, in parti
colare in quelle di natura schizofrenica. 

Entrambi i farmaci, assieme alla attività 
terapeutica sui sintomi psichici, dimostr.ano 
se pure con meccanismi diversi, un'azione 
ipotensiva e possono specie nei trattamen-
ti di lunga durata provocare segni di com-
promissione del sistema extrapiramidale 
(STECK, WEBER). 

Il metodo da noi seguito per documen
t~re l'attività anti-LSD (in senso psico
patologico: la LSD è stata usata come 
« test psicotossico )) ) de!lla clorop,roma
zina e dellla reseripina è stato il seguen
te: al paziente digiuno venivano sommi
nistrati da 60 a 1-5() gamma di LSD (*) 

(*) Gentilmente fornita dalla SANDOZ S.p.A., che 
qui ringraziamo. 
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disciolta m aoqua distillata. Il pa
ziente era tenuto sotto controllo du
rante tutta la giornata e venivano 
registrate le modificazioni psicopato
logiche riscontrate. A distanza di al
cuni giorni ( in media da 3 a 6 : questo 
per evitare una assuefazione (HocH
CATTELL e PENNES) o <<immunità» ver
so la sostanza, quale la somministrazione 
prolungata quotidiana deUa stessa sem
brerebbe 1provocare (F1scHER) veniva ri
petuta la somministrazione della stessa 
dose di LSD, allorchè il p. era già sotto 
trattamento cloropromazinico o reserpi
nico per via intramuscolare da almeno 
un 1paio di giorni: durante tutta la gior
nata di questa seconda « esperienza li
sergica » veniva proseguita la sommini
strazione frazionata ( cioè ogni 3 o 4 ore) 
di cloro!promazina o reserpina, sino a rag
giungere una dose giornaliera osciHante 
(a seconda dei casi e della tolleranza in
dividuale) per il 1primo farmaco - da 
200 a 600 mgr e per il secondo - da 5 
a 22,5 milligrammi. 

Il confronto tra la sintomatologia della 
prima e ,deilla seconda esperienza liser
gica, nonchè le dichiarazioni del pazien
te stesso nel periodo « postlisergico » ci 
hanno fornito i dati per la valutazione 
dell'attività antagonistica verso la LSD 
da. ,parte della cloro!Pramazina e reser
pma. 

I pazienti prescelti per tale tipo di in
dagine erano stati sotto1posti alla LSD al 
fine di valutare la possibilità di una ap
pilicazione psicodiagnostica della LSD e 
di approfondire lo studio e le conoscenze 
psicopatologiche del malato mentale sot
to 'l'azione di tale sostanza (1): entro 

(l) I risultati osservati in tal senso saranno pub· 
blicati in una nota a parte. Facciamo però già no
tare come lo studio del paziente durante l'azione 
della LSD sia particolarmente difficile e spesso poco 
fruttifero, perchè le possibilità descrittive ed espres
sive dello stesso (soprattutto per quanto si riferisce 
alla capacità della LSD di far rivivere situazio(!i di 
alto significato psicodinamico e di provocare modi-

questi limiti e con questo intento è sta
to 1possibile perciò condurre la presente, 
contemporanea e collaterale ricerca di 
studio dell' antagonis~o psicofarmacolo
gico. 

A questa nostra indagine 1potrebbero 
oipporsi numerosi obbiezioni : la non as
soluta e totale costanza della sintomato
logia lisergica in successive somministra
zioni ed in 1pazienti diversi; la difficoltà 
di poter quantificare e codificare per un 
confronto una sintomatologia così molte
plice e S\pesso sfumata quale è quella da 
LSD; l'intervento, nella valutazione dei 
sintomi lisergici e della loro differenza 
prima e durante l'azione dei farmaci an
tagonisti, di fattori connessi o propri al 
substrato psicopatofogico del soggetto li
sergizzato, ecc. 

Per tali ragioni sarebbe necessario ·che 
lo studio dell'antagonismo psicofarmaco
logico venisse condotto su soggetti .psichi
camente normali e possibilmente nelle 
stesse condizioni di età, di peso e di sa
lute fisica: ma non è chi no;n veda le dif
ficoltà di una siffatta ricerca. 

Anzitutto è ,da premettere che il qua -
dro 1psicopatologico da LSD, nei suoi sin
tomi fondamentali e nelilo stesso soggetto 
( e purchè le somm~nistrazioni di LSD 
non siano ·r~petute e poco o molto distan
ziate) si mantiene in linea di massima 
anche in successive somministrazioni 
(HocH e CoLL.; FoRRER e GoLDNER; DE
SHON e CoLL.; « The clinical 1picture in 
the experiment was similar to that in the 
first » ). 

In secondo luogo nel confronto fra gli 

ficazioni utili alla psicodiagnosi ed alla psicotera
pia nel senso di !SANDISON e FREDERKING) sono spes
so ridotte notevolmente durante l'esperienza liser
gica; è soprattutto dopo l'esperienza lisergica, pas
sato il periodo acuto dell'azione dell'LSD, che bi• 
sogna far raccontare al p. ciò che egli ha « pro
vato » con la LSD: a tale tipo di indagine psico
farmacologica ci è sembrato ppportuno dare il no
me di analisi « post-lisergica.,, .. 
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effetti della prima somministrazione e 
quelìli della seconda somministrazione di 
LSD abbiamo tenuto conto solo delle va
riazioni evidenti e palesi di alcuni sinto
mi sufficientemente obbiettivabili quali 
quelli dedueibili dal contegno e dalila con
dotta (manifestazioni ansiose, riso immo
tivato, eccitamento 1psicomotorio, comu
nicatività e sintonia con l'ambiente, lin
guaggio ed espressioni sipontanee, durata 
della fenomenologia osservata); abbiamo 
inoltre utilizzato il racconto « post-liser
gico >) delle due esperienze nello stesso 
soggetto: il raffronto dei dati soggettivi 
con quelli osservati obbiettivamente ci è 
servito ,di ulteriore conferma. 

Fra i <H< segni » soggettivi ( cioè riferiti 
-dai p.) che più ci sono apparsi utili al 
confronto t,ra le due esperienze sono sta
ti il senso di malessere vegetativo, gli ele
menti depersonalizzanti, il tono sogget
tivo dell'umore, le esperienze aUucina
torie. 

Le condizioni psico1patologiche dei pa
zienti da sottoporre all'esiperienza !liser
gica erauo state precedentemente valuta
te in maniera accurata, 1per cui è stata 
possibile una valutazione sufficientemen
te discriminativa fra accentuazione della 
sintomatologia preesistente e 1produzione 
1psicopatologica da « innesto » lisergico. 
Tuttavia anche le variazioni nella accen
tuazione della sintomatologia preesisten
te sono servite a differenziare ila prima 
dalla seconda esiperienza; una tale vafo
tazione però è stata assai difficile nei :,og
getti schizofrenici. 

Ricerche sull'antagonismo psicofarma
cologico nel senso di uno studio del va
lore e della efficacia di determinati far
maci nel prevenire o nel modificare le 
manifestazioni psicosiche « artifi()iali J> 

sono di data assai recente. 

MAYER-GROSS e Coli. (1952) descrissero, in 
soggetti normali, una modificazione ed una 
parziale scomparsa (temporanea) della sinto-
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matologia lisergica, dopo introduzione endo
venosa di glucosio ( ... die Symptome der 
Vergiftung... nach intravenoser Verabrei
chung von 33 % iger Glucoselosung deutlich 
modifiziert wurden und zum Teil verschwan-, 
den i>). 

AGNEW e HoFFER (1955) hanno dimostrato, 
in soggetti normali, che l'acido nicotinico, 
somministrato al culmine della sindrome da 
ùSR produce << a markedly normalizing 
effect >>. 

F ABING ( 1955) ha ris,contrato, sempre in 
soggetti normali, che gli effetti psichici, e, 
non quelli viscerali della U5'D, possono esse
re bloccati, somministrando il gamma isome
ro dell'alfa ( 4 piperidil) benzidrolo clori
drato.• 

E' noto inoltre che i barbiturici hanno un 
effetto neutralizzante sull'attività della LSn 
(BuscH e JoHNSON; S'ANDISON e CoH.). 

In maniera ànaloga, per un'altra sostanza 
psicopatogena, la mescalina, è stato dimo
strato che col succinato di sodio per via en
dovenosa si attenuano rapidamente molti dei 
suoi sintomi (SCHUELER); così pure la cloro
promazina per via intramuscolare, in ma
lati mentali, diminuisce notevolmente gli d
fetti della mescalina (DENBER e MERLIS) ( l) .. 

( 1) Mentre il presente lavoro era in corso di 
stampa, sono comparsi due contributi, l'uno di MoN
TANARr e ToNINI (Riv. Sper. Fren.: LXXIX, 11, 465, 
1955) e l'altro di PoLONr (Il Cervello: 31, 4, 271,, 
1955) entrambi concernenti le interferenze e le in
terrelazioni farmacologiche fra LSD 25 e serotonina. 
Le conclusioni cui giungono gli AA. delle due pub
blicazioni sono in parte contrastanti: secondo MoN · 
TANARr e ToNINI la serotonina « è antagonista degli 
effetti dissociativi che la dietilamide dell'acido liser
gico induce negli uomini e negli animali 11; inoltre 
questo effetto è particolarmente evidente se l' en
teramina viene somministrata quando l'azione psico-· 
tica della LSD 25 è in pieno sviluppo »; pertantò 12 
serotonina « ... è antagonista specifico della LSD per· 
quel che riguarda i suoi effetti centrali >>. Secondo 
PoLONr la serotonina << ••• introdotta per via generale, 
a piccole dosi sia nell'uomo che nelranimale, deter
mina in un primo tempo un aggravamento del qua• 
dro. neuropsichico prodotto dalle diverse sostanze co
sì dette schizogene, mentre in 'Un secondo tempo ,i 
ha una più rapida scomparsa dei Cenomeni morbosi >>. 
L' A. insiste poi sulla considerazione che gli effetti e· 
le interferenze reciproche fra la azione psicofarma
cologica della serotonina e quella delle sostanze sehi
zogene ( tra cui la LSD. 25) possono variare notevol
mente a seconda delle dosi impiegate e del momento 
farmacologico in cui queste vengono somministrate, 
potendone risultare effetti contrastanti. 

Pur essendo per ora incerti e talvolta sconcertanti 
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L'interesse di queste ,notizie d'ordine 
clinico 1può essere sufficientemente pun
tualizzato e valorizzato, qualora si con
siderino alcune promesse teoriche e sipe· 
rimentali. 

L'ipotesi che malattie mentali a lungo de
corso quali quelle di natura schizofrenica, 
possano essere causate da una intossicazione 
cronica da parte di sostanze aminiche pro
dotte nell'organismo umano per alterazione 
enteroepatica (BuscAINO) e che pertanto le 
psicosi acute corrispondono ad una intossi
cazione acuta da parte di codeste sostanze, 
pone in una luce del tutto particolare le psi
cosi sperimentali che come è noto - sono 
provocate da sostanze, quali la mescalina, la 
LSD, la LAE, contenenti gruppi amm1c1. 
Parzialmente in tal senso deve esser conside
rata anche l'ipotesi di 0SMOND e SMYTHIES 
che rilevata la possibilità dal punto di 
vista biochimico di un passaggio dall'adrena
lina a composti mescalinosimili (M. substan
ce} per una alterazione dei processi di meti
lazione - prospetta « a specific disorder of 
adrenals >> come causa · della schizofrenia. 
HoFFER, OsMOND e SMYTHIES hanno fatto 
successivamente notare come l'adrenocromo, 
la recentissima sostanza << allucinogena l> sia 
un derivato ossidato dell'adrenalina e come 
esso ( analogamente agli altri << allucinoge
ni » /LSD, harmina, ibogaina) possieda 
pure un nucleo indolico. 

Se poi teniamo presente che secondo Fr
SCHER ed AcNEW (1954) una ipotetica trasfor
mazione clella mescalina, mediante un pro
cesso di biosintesi con nor-adrenalina o con 
5-idrossitriptamina ( o serotonina, per la qua
le WooLLEY e SHAW sospettano una parte es-

i tentativi di spiegazione dei meccanismi farmacodi
namici e biochimici dei fatti riferiti a proposito del
la serotonina, ( dati che dovranno ancora essere Je
finitivamente accertati) l'importanza di questa so
stanza è stata ulteriormente confermata da una serie 
di ricerche condotte nella Clinica delle Malattie Ner· 
vose e Mentali dell'Università di Genova, ricerche 
che hanno dimostrato nel cane l'azione catalettiz
zante della serotonina introdotta per via cisternale 
e la risoluzione di tale catalessia sperimentale me
diante l'introduzione endovenosa di LSD 25 (SACCHI 
c Coli.: Comunicazione alla Società Italiana di Bio
logia Sperimentale - Sezione di Genova -- del 23 
giugno 1955, in corso di stampa sul Bollettino della 
Soc. lt. di Biol. Sper.). 

essenziale nella produzione dei disturbi schi
zofrenici) potrebbe dar luogo a prodotti 
LSD-simili, appare suggestiva la considera
zione che i metaboliti dell'adrenalina, le so
stanze aminiche e quelle a nucleo indolico 
possano giocare nella genesi delle psicosi 
un ruolo fondamentale, di çui però i sin
goli processi e le reciproche interrelazioni 
non sono ancora stati documentati. 

A questo proposito F1scHER ha delineato 
una ingegnosa ipotesi secondo la quale stress 
e blocco adrenergico « seem to be essential 
components for the precipitation of model 
psychoses ll, introducendo in psichiatria -
da un nuovo punto di vista - i meccanismi 
della sindrome generale d'adattamento di 
Selye. " 

Sempre secondo F1scHER le sostanze pro
vocanti << model psychosis >> dimostrano una 
affinità per le proteine della lana ( dall 'A. 
considerate come e< a model of the neuro-re
ceptors >>) inversamente proporzionale alle 
dosi necessarie per produrre una psicosi spe
rimentale: siccome alcuni derivati delle fe. 
notiazine ( fra cui la cloropromazina) dimo
strano una affinità per la lana maggiore di 
quella delle sostanze allucinogene, F1sCHER 
ed AGNEW pensano che la psicosi da LSD 
possa essere modificata (probabilmente an
che per inibizione competitiva sui neurore
cettori) da parte dei predetti composti feno
tiazinici, composti i quali, agendo in senso 
antistress ed anti-ortosimpatico, inibirebbero 
uno dei meccanismi supposti fondamentali 
nella provocazione delle psicosi sperimentali. 

Anche per queste ragioni ci è ,parso 
utile riferire quanto ah biamo osservato 
in merito all'antagonismo psicofarmaco
logico ( clinico) fra cloropromazina ed 
LSD, nonchè tra quest'ultima sostanza e 
reserpina, alla quale è riconosciuta un' a
zione inibente ( con meccanismi indiretti 
o mediati: BEIN; ScHNEIDER e Gollab(j
ratori) sui nucllei ortosim1patici centraE 
(PLUMMER e CoLL.). 

Orbene, nei 5 casi trattati con LSD e 
cloro1promanziua e nei 10 trattati con 
LSD e reserpina è stata osservata una 
notevole attenuazione della sintomatolo
logia lisergica ( v. tab. 1 e 2) rivelata 
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TABELLA I 

Modificazioni indotte dalla cloi:promazina sulla sintomatologia da LSD 

l Nome r I Il Miglioramento 

Sesso .. _ mazina (Jgg. f>O intercorso tra le due esperienze. 

l:

!, ~~f~t~à~~Jl=::LS:=~=~=l ==C=lo=rcxp=ro=·= 1==$:!~·=l,l;=====II Paragone con l'esperienza precedente e tem-n -

S. G. 
41 a. 
m. 
Nevrosi 

100 11·1, Il I 600 mg. + 
I 

Bo. E. 
26 a. 
f. 

l'""'' 
Ro. M. 
27 a. 
f. 
Psiconevr. 

C. A. 
33 a. 
m. 
Psiconevr. 

C. P; 
38 a. 
f. 
Isteria 

100 

80 

100 

100 

I li 
I 'I 

I 200 m,. 1 

I I 
Il 200 mg. I 
I! 

il 
I I 
!I 
I' 
,I 

r 
I 

600 mg. 

250 mg. 

+ + miglioramento notevole 
+ = miglioramento discreto 
± miglioramento. scarso 

+ 

± 

+ 

dalla riduzione dei sintomi di eccita
mento o di blocco psicomotorio, del
J'irriquietudine e dell'iperattività, dal 
miglioramento delle possibilità di co
mumcare con l'ambiente; da una H
mitazione delle reazioni emotive e, 
in grado minore, dei disturbi cenestopa
tici e neurovegetativi. Mentre la clo1pro
mazina è apparsa più attiva nell'attenua
,re le alterazioni dell'umore e dell'affetti
vità, la reserpina sembra avere maggior 
influenza sui disturbi concementi la sfe
ra condottuale e psicomotoria. 

+ Minore ansia sia soggettiva che oggettiva; mag
giore intensità dei fenomeni cenesto1u1tit:i. 
4 giorni d'intervallo. 

++ Riduzione della durata; attenuazione notevo
lissima della sintomatologia motoria 1 (non c'è 
eccitamento: maggior sciolte:i:za nei movimen• Ì 
ti; sta in piedi, tranquilla; non ansiosa) n10Ito I 
minore l'eccitamento sessuale. 6 giorni d'in-

+ 

1 tervallo. . , , 

IN . . l . ' .· . . I 
I 

on e ansiosa; mo to meno ricca d1 ,1nwma• 
tologia esteriore; minor durata; il giorno suc
cessivo mancano le sequele psicopatologiche 

I 
della 1a somministrazione. 10 giorni d'inter
vallo. 

++ Qualche lieve disturbo soggettivo a tipo di pa· 
restesie; oggettivamente non appaiono mani· 
festazioni; minor durata. ~ giorni d'intervallo.

1 ++ $comparsa dell'eccitamento psicomotorio, del
l'ansia e della clamorosità; soggettivamente! 
persistono attenuati i disturbi percettivi e· c~
nestopatici. Umore quasi sereno; molto più 
discorsiva e comunicativa. 5 giorni di inter· 
vallo. 

disturbi propriocettivi e percettivi, le rie
vocazioni mnemoniche oniroidi ed i fe
nomeni spersonalizzanti, difficilmente do
minabiH l'astenia e la cefalea, da 1parte 
di entrambi i farmaci. 

Solo con ila reser 1pina ( e anche in po
chi casi con la cloropromazina) la nau
sea e l'inap,petenza da LSD sono risul
tate minori. 

Assai meno modificati sono aipparsi i 

La durata delle manifestazioni liser
giche sotto i due predetti farmaci è stata 
minore che non nell'esperienza lisergica 
pura e semplice: l'inizio dei sintomi da 
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TABELLA 2 
Modificazioni indotte dalla reserpina sulla sintomatologia da LSO 

Mig' _ Nome 
Età 

Sesso v:~-- ., 
LSD Reserpina 

=====:======Il Paragone con la precedente esperienza: perio· 
gamma 

S. M. 
48 a. 
m. 
Nevrosi 

120 
12~ mg 11 

B. N. 
17 a. 
m. 
Personalità 

I 
psicopat. 

Z. N. 
, 31 a. 
m. 
Schizofr. 

L. I. 
17 a. 
m. 
Personalità 
psicopat. 

B. L. 
34 a. 
f. 
Schizofr. 

D. P. 
39 a. 
f. 
p.a.c. (*) 

Mo. M. 
37 a. 
f. 
Schizofr. 

s. s. 
44 a. 
f. 
Melancolia 

L. P. 
29 a. 
f. 
Stato o~,. 

60 22,5 mg. 

100 12,5 mg. 

100 12,5 mg. 

65 7,5 mg. 

70 7,5 mg. 

80 7,5 mg. 

70 7,5 mg. 

60 5 mg. 

i * I Psicosi allucinatoria- ci:-onica. 
+ + miglioramento notevole 

+ miglioramento discreto 
± miglioramento scarso 

:: peggioramento 

I 

I 
I 
i1 

ij 
li 
,1 

\! 

ri 
Il 

sogg. 

++ 

+ 

( +) 

+ 

+ 

± 

+ 

LSD è stato più sfumato ed anche ritar
dato. 

Il decorso a << ondate >> o a fasi (DE 
SHON e Coll.) dell'intossicazione lisergica 

ogg. 

++ 

+ 

( +) 

+ 

+ 

+ 

++ 

+ 

+ 

do di tempo intercorso tra le due esperien:r.e. 

Assenza di manifestazioni obbiettive; sogget
tivamente sensazione di benes,ere. 2 giorni 
d'intervallo. 

Sintomi soggettivi meno intensi: minorn du
rata della sintomatologia; oggettivamente 
scarse manifestazioni. 4 giorni d'intervallo. 

Maggior evidenza sia soggettiva che oggeLl,ÌV'l 
della sintomatologia, ma anche maggior 1,os
sibilità di contatto e di esteriorizzuione. 2 
giorni di intervallo. 

Minor imponenza della sintomatologia, sia 
oggettiva che soggettiva; i sintomi si sono di
leguati prima. 2 giorni d'intervallo. 

Molto più calma, n1a anche più cotnunìcatÌ\~:t, 
come più distesa; molto più presente all'am
biente. 5 giorni d'intervallo. 

Si alimenta; minore nausea,, 1,iù ltlqua,~e; 
soggettivamente l'esperienza è stata meno pe
nosa. 7 giorni 1i':ntervallo. 

d 

1

11

1 

Ai!sai diminuita la sintomatologia p5i-:omoto
ria; notevole ridt•:zione della durata; si ali
menta; soggettivamente sta meglio. 19 giorni 

I 
d'intervallo. 

Attenuata la sintomatologia psicomotoria; mi
,1 nor durata. 4 giorni d'intervallo. 

'I 
Miglioramento dello stato dell'umore e della 
r.enestesi; minoi:-e asten~; minor .iurata. 6 
giorni d'intervallo. 

non è stato sellljpre molto evidente. 
Si è avuta ila netta impressione che il 

trattamento preventivo con cloroproma.
zina e con rese11pina costituisca un effi-
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cace ostacolo alla psicosi da LSD, così co
me la prosecuzione del trattamento clo
ropramazinico e reserpinico durante l'a
zione lisergica agisca in senso tera1peutico. 

E' altresì <la notare che proiprio nei pa
zie;nti ( neurotici) in cui ila psicosi da LSD 
assume caratteristiche 1più nette e più 
vicine a quelle dei soggetti normali, Il' a
zione di antagonismo preventivo è appar
sa più evidente. 

Non ci sembra che il tipo di malattia 
abbia evidenziato un 'importanza essen
ziale, nella dimostrazione dell'antagoni
smo psicofarmacologico, se non nel senso 
di rendere 1più complessa e indaginosa la 
valutazione dei risultati osservati, specie 

· nei soggetti schizofrenici. 
Non ci sembra ancora possibiile decide

re se «l'imbrigliamento>> della 1psicosi 
lisergiGa da ,parte della cloropromazina o 
della ireserpina sia effetto di un antago
nismo a 1prevalente svolgimento periferi
co o centrale, se un tale antagonismo uti
lizzi meccanismi competitivi in stretto 
senso farmacodinamico (V. il concetto di 
antimetabolita sec. WooLLEY e SHAW) o 
semplicemente utilizzi azioni farmacolo
giche antitetiche svilUJp1pantisi in sedi e 
livelli diversi e con meccanismi diffe. 
renti. 

Nella presente ricerca si è cercato so
pratutto di evidenziare l'antagonismo 
farmacospicologico cioè di vedere un an
tagonismo di << effetti », non di studiare 
le modalità biochimiche o neµrovegeta
tive di tali azioni farmacologiche contra
stanti. 

I meccanismi psicopatollogici dell'anta
gonismo LSD-cloropromazina e reser,pina 
vanno ricercati probabilmente, 1per la 
cloropromazina, nell'azione sedativa eu
forizzante, e di interruzione delle sol
lecitazioni centrali e periferiche di natu-
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ra vegeto-emotiva (effetti a tipo di 
<( lobotomia chimica )>) e per la re
ser1pina nell'azione inibente, di fre
no, che questo alcaloide eserciterelbbe 
sulla sfera effettuale, sul momento 
<( espressivo >> e di estrinsecazione del
le modificazioni psicomorbose determi
nanti. 

Ci è parso altresì che l'esperienza li
sergica modificata con cloropromazina o 
reserpina, possa in tailuni casi essere uti
le anche ai fini di una analisi psicoipato
logica, nel senso che alcuni momenti stra
ordinari dell'esperienza lisergica ( come 
per esempio fenomeni derealizzanti e ,rie
vocazioni di t~po oniroide) possono talo
ra sussistere e venire pertanto meglio 
espressi o integrati proprio mediante 
l'aiuto medicamentoso ( maieutico si 1po
trebbe forse dire) del farmaco antagoni
sta ( cloropromazina o reserpina) sfrut
tando così, abbinandoli, due << effetti >> 
uti.lli collaterali. 

Non è ancora possibile trarre conclu
sioni di portata generale e definitiva da 
questa prima nota preliminare, all'in
fuori di una affermazione dell'esistenza 
di un antagonismo ,psicofarmacologico tra 
LSD e cloropromazina o reserpina. 

Nell'ambito di più estese e coordinate 
ricerche ( che già in parte abbiamo in cor
so) sugli antagonismi 1psieofarmacologici 
e suUe loro possibili analogie cliniche ed 
anche in vista di una eventuale loro ap
:plicazione pratica, vorremo unicamente 
far notare quali ampi orizzonti abbiano 
dischiuso la ricerca e l'indirizzo farmaco
psichiatrici alla psichiatria clinica in ge
,nerale ed a quella sperimentale in par~ 
ticolare (1). 

(1) Pervenuto in Redazione il 30 maggio 1956. 
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R,IASSUNTO 

Gli AA., premesse alcune considerazioni 
<l'ordine generale sull'antagonismo psicofar
macologico in psichiatria e puntualizzato 
l'interesse che tale tipo di ricerca può offri
re, riferiscono i primi risultati sulle modifi
.cazioni indotte dalla clorpromazina e dalla 

reserpina nella psicosi sperimentale da IBD 
in 15 malati mentali: i due predetti farmaci, 
se pure con meccanismi differenti, hanno di
mostrato di possedere una buona attività an
tagonista nei riguardi della psicosi da LSD • 

SUMMARY 

The Authors, considering the great impor
tance of the psychopharmacological antago
nism in the psychiatric research, refer tht" 
first clinical data on LSD-model psychosis 
modified by chlorpromazine and reserpine 
treatment: they observed clinical rem1ss1on 
and improvement of LSD psychosis in 15 
psychiatric patients, following the injections 
of chlorpromazine hydrochloride (5 psycho
neurotic patients) and reserpine (10 pa
tients: 4 psychoneurotics and 6 psychotics ). 

The first LSD administration as given was 
« psychotoxic test >> ( from 60 to 150 gam-
ma, by mouth): the second LSD-experience 
(at the same dosage) WaS performed after SO· 

me days of chlorpromazine or reserpine 
treatment (respectively with doses of 200-
250 or 600 mgr. of chlorpromazine and 5 
or 7,5 or 10 or 12,5 mgr. reserpine daily). 
Antagonistic and blocking effects against 
LSD4 psychosis were noted on both _ treat
ments. 
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