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Introduzione

 

 

Il termine psichedelico deriva dal greco ψυχή (psiche) anima, e δήλος (délos) 

manifestare, ha come significato “allargare la coscienza”. Fu coniato nel 1957 dallo 

psichiatra Humphrey Osmond, in sostituzione del termine allucinogeno.  Quest’ultimo 

deriva dal latino alucinàri,  e a sa volta dalla radice greca alùo, con il significato di 

vaneggiare, esser fuori di sé. Entrambi i termini possono essere utilizzati in maniera 

interscambiabile, sono riferibili entrambi ad un gruppo di sostanze eterogenee capaci di 

alterare le normali funzioni mentali, in particolare quelle che presiedono alla 

percezione, la cognizione e le emozioni. 

In natura diverse piante contengono principi attivi alluciongeni, che sono stati utilizzati 

dagli esseri umani per migliaia di anni (Sessa, 2005). Tra le piante allucinogene 

comprendiamo anche i funghi e le angiosperme. I composti psicoattivi di tali piante 

rientrano tutti in poche classi chimiche, Hofmann (1980) ne descrive undici, tra queste 

troviamo le fenetilammine, le triptamine e le ergoline.  

Nell’ambito di culture tradizionali non occidentali queste sostanze sono state utilizzate 

come strumento spirituale all’interno di rituali religiosi a scopo medico o divinatorio, 

attraverso la persona dello sciamano o dello stregone. Tutt’oggi diverse popolazioni, 

specialmente quelle native del centro e sud america continuano ad utilizzare tali 

sostanze all’interno di pratiche religiose, gli scopi possono essere molto differenti e 

variano di popolazione in popolazione, e il loro utilizzo é culturalmente definito. Anche 

in occidente si possono trovare testimonianze antiche dell’utilizzo di allucinogeni nei 

rituali religiosi. Wasson (1986) riporta alcune testimonianze archeologiche che 

dimostrano come già migliaia di anni prima di Cristo l’uomo sia venuto a contatto con 

piante allucinogene, in particolare evidenzia l’utilizzo che di funghi psicoattivi avvenne 

praticamente in tutti i continenti, e ipotizza che questi siano da mettere in relazione con 

la nascita dei primi culti religiosi. A favore di questa ipotesi alcune testimonianze 

archeologiche mostrano come l’elemento del fungo, sia rappresentato già nelle pitture 

rupestri del deserto del Sahara in epoca databile tra i 7000 e i 9000 anni fa, altri 

ritrovamenti in Messico e Guatemala riguardano rappresentazioni scultoree di divinità 

residenti nei funghi riferibili ad un culto molto antico (1500 a.C.) (Wasson, 1961). 
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L’utilizzo degli allucinogeni presso popoli arcaici varia nelle diverse culture, anche in 

quella greca si possono trovare riferimenti in merito all’uso di tali sostanze, per esempio 

nei misteri Eleusini (1600-1100 a.C.) dove l'ergot sarebbe stato utilizzato come 

ingrediente base all'interno della bevanda sacra chiamata kikeon, che permetteva agli 

iniziati di avere visioni divine e introspezioni filosofiche. In Europa, specialmente in 

area tedesca e fiamminga, si hanno notizie storiche dell'ergot nel primo medioevo, come 

responsabile d’intossicazioni di massa, tramite la panificazione di farina fatta con grano 

non ripulito dal fungo. I quadri di Hyeronimous Bosch sono generalmente indicati come 

ispirati dall'ergot, i cui alcaloidi sono resistenti anche alle alte temperature dei forni di 

cottura del pane. 

In ambito psichiatrico, tali sostanze hanno iniziato a riscuotere maggiore attenzione e a 

promuovere diverse ricerche solo a partire dal 1943, anno in cui Albert Hofmann scopre 

gli effetti psicotropi della dietilammide dell’acido lisergico (LSD) (Hofmann, 1968), 

tale composto era stato sintetizzato proprio a partire da l’ergot. Nel periodo che va dai 

primi anni 50 fino agli anni 70 numerose pubblicazioni hanno riguardato l’utilizzo 

clinico di allucinogeni classici (quali LSD, psilocibina e mescalina). A metà degli anni 

60 ricerche dimostrarono che anche anestetici dissociativi come la ketamina e la 

feniciclidina (PCP) avevano effetti psichedelici (Domino et al. 1983). Psichiatri e 

psicoterapeuti scoprirono che l’LSD aveva il pregio di consentire un accesso profondo a 

memorie represse permettendo inoltre di migliorare la relazione tra paziente e terapeuta 

(Sessa, 2008). E’ stato evidenziato che l’LSD, la psilocibina e, sporadicamente anche la 

ketamina potevano avere effetti terapeutici in pazienti con ansia e con disturbo 

ossessivo compulsivo (DOC), depressione, disfunzioni sessuali e dipendenza da alcol 

(Hoffer, 1970; Abramson, 1960), ed erano in grado di alleviare il dolore e l’ansia nei 

pazienti con tumore allo stadio terminale (Kast, 1964; Leuner, 1994). Durante questo 

periodo nacquero due tipi di psicoterapia basati sull’utilizzo dell’LSD, la terapia 

psicolitica e la terapia psichedelica. Un ulteriore campo di ricerca indagava gli stati di 

alterazione indotti dagli allucinogeni allo scopo di sviluppare un modello di psicosi 

(Hollister, 1962). 

Tuttavia a metà degli anni 60 l’LSD e le altre sostanze psichedeliche escono dal 

contesto sperimentale e iniziano a diffondersi tra la popolazione. Ben presto iniziano ad 

essere associate alla ribellione culturale, divenendo presto popolari come droghe 
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d’abuso e dipinte dai media come altamente pericolose. In conseguenza di ciò, intorno 

al 1970 l’LSD e gli altri allucinogeni furono inseriti nella Tabella 1 delle sostanze 

stupefacenti nella maggior parte dei paesi occidentali, e le ricerche sugli effetti degli 

delle sostanze psichedeliche vennero fortemente limitate. Divenne sempre più difficile 

ottenere  finanziamenti e l’interesse per l’uso terapeutico di tali sostanze si affievolì, 

lasciando molti campi inesplorati e molte domande senza risposte (Vollenweider & 

Kometer, 2010).  

Recentemente lo sviluppo di tecniche di neuroimaging e di brain-mapping, insieme alla 

migliore conoscenza dei meccanismi molecolari di azione degli psichedelici negli 

animali, ha scatenato un rinnovato interesse per la ricerca clinica e sperimentale 

riguardante gli allucinogeni. Dagli anni 90 in poi nuovi studi affrontano e riesplorano 

questo campo d’indagine rimasto silente per un ventennio.  
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Capitolo 1 

 

 

1) Le sostanze psichedeliche, una classificazione 

 

E’ necessario fare una piccola digressione sull’uso dei termini “allucinogeno” e 

“psichedelico”. Il primo è stato abbondantemente utilizzato in passato in ambito 

professionale e non, nonostante l’evidenza che, le allucinazioni, nel senso psichiatrico 

della parola, siano un effetto relativamente raro di tali sostanze (Hollister, 1962).  

Sono stati fatti diversi tentativi per definire il termine “allucinogeno”, ma nessuna 

definizione sembra adeguata, accurata ed esaustiva rispetto all’azione di tali sostanze 

(Glennon, 1994).  

Il termine allucinogeno è stato utilizzato inizialmente da Hoffer e colleghi (1954) ed è 

rimasto popolare per molto tempo, anche a dispetto del fatto che numerosi studi 

indicavano come le allucinazioni fossero una conseguenza minore di tali sostanze 

(Coehn, 1985; Fischman 1983; Freedman, 1968; Hollister, 1962). La relazione di Hoffer 

e colleghi (1954) è considerata da molti come il punto di partenza di una nuova era nella 

ricerca psichiatrica, questi autori affermavano che tali sostanze potessero riprodurre, in 

soggetti normali, alcuni sintomi della schizofrenia o di altre psicosi endogene (Szára, 

1994).  

Oggi gli psichiatri effettuano una netta distinzione tra illusioni (visioni interne) e 

allucinazioni. Allucinazione è definita come una “percezione sensoriale di qualcosa 

senza uno stimolo esterno” (Campbell, 1989), dall’altro canto, l’illusione è un’”erronea 

percezione, una falsa risposta, ad una stimolazione sensoriale” (Campbell, 1989). Da 

questo punto di vista, la somministrazione di un allucinogeno può essere vista come uno 

stimolo esterno al quale un organismo umano dà una falsa risposta (ad esempio, 

immagini geometriche), per questa ragione il termine “illusione”, fintanto che il 

soggetto è consapevole di essere sotto effetto di un allucinogeno, è più appropriato per 

descrivere tale effetto (Szára, 1994). “Allucinazione” infatti, indica un disturbo 

psicotico solo quando è associato ad un deficit nell’esame della realtà (Kaplan & 

Sadock, 1989). 
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Considerando il punto di vista fenomenologico, Hollister (1968) propone il concetto di 

psichedelico e definisce una serie di criteri con cui descrivere le sostanze con tali 

proprietà: (1) in proporzione ad altri effetti, cambiamenti nel pensiero, nella percezione 

e nell’umore devono prevalere; (2) deficit intellettuali e di memoria devono essere 

minimi; (3) stupore, narcosi o eccessiva stimolazione non devono essere effetti 

integranti; (4) effetti collaterali del sistema nervoso autonomo devono essere minimi; 

(5) non deve creare dipendenza.  

Il significato di psichedelico può essere interpretato come “allargamento delle 

coscienza”, nel senso che tali sostanze elicitano stati di coscienza non ordinari, 

interpretati da alcuni come una manifestazione della vera natura della mente.  

Szára (1994) sostiene che sia scientificamente più corretto riferirsi a sostanze 

psichedeliche piuttosto che allucinogene, dato che quest’ultimo termine implica 

un’eccessiva focalizzazione su un effetto allucinogeno, che come è stato sottolineato, 

non è la caratteristica principale di tali sostanze, quanto piuttoso una rara evenienza. 

Una delle caratteristiche più importanti delle sostanze psichedeliche è l’estrema 

variabilità degli effetti prodotti nei soggetti, che non sono solo dose dipendenti, ma 

anche fortemente influenzati dalla personalità e dalle aspettative del soggetto, o set, e 

dal setting ambientale nel quale è inserito l’individuo che comprende anche le persone 

da cui è circondato (Faillace & Szára,  1968; Freedman, 1968; Osmond, 1957). Non 

tutti gli allucinogeni producono necessariamente gli stessi effetti, e la stessa sostanza 

non sempre produce gli stessi effetti nello stesso individuo (Naranjo, 1973), è il 

soggetto il maggior responsabile nella definizione finale dell’azione di una sostanza 

piuttosto che la sostanza in sé (Shulgin & Shulgin 1991).  

Solitamente col termine sostanze psichedeliche vengono indicate diverse categorie di 

sostanze in grado di produrre uno stato alterato di coscienza caratterizzato da distorsioni 

percettive, allucinazioni o visioni, estasi, dissoluzione dei confini del sé ed esperienze di 

unione con l’ambiente o l’universo. (Vollenweider & Kometer, 2010).  

Per comodità espostiva nel testo utilizzerò indifferentemente il termine allucinogeno e 

psichedelico, pur consapevole che quest’ultimo meglio si adatta alle caratteristiche delle 

sostanze che analizzerò in seguito. 
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1. 1) Allucinogeni naturali 

 

Gli allucinogeni naturali sono rintracciabili in diversi tipi di piante, tradizionalmente 

sono stati utilizzati per millenni da molte culture indigene all’interno di pratiche 

mediche e religiose (Hoffman & Schultes, 1979).  

Non procederò ad un’esposizione esaustiva delle sostanze appartenenti a tale categoria, 

ma analizzerò brevemente quelle che hanno ricevuto maggior interesse e sono state 

oggetto di studi in ambito psichiatrico. 

Tra gli allucinogeni naturali troviamo sostanze come il DMT (N,N-dimetiltriptamina), 

presente in alcune varietà di mimosa, acacia, virola, desmodium, graminacee della 

specie phalaris, anadenanthera e molte altre piante. Il DMT è stato descritto in centinaia 

di organismi: funghi, spugne marine, tunicati, rane, legumi e piante grasse (Shulgin & 

Shulgin, 1997). L’uso più conosciuto di tale sostanza è probabilmente quello che ne 

fanno alcune popolazioni indigene del bacino dell’Amazzonia durante cerimonie 

sciamaniche. Il DMT in questo contesto è ottenuto dalla pianta Psychotria Viridis, che 

viene utilizzata in combinazione con l’infusione di una liana del genere Banisteriopsis, 

generalmente la Banisteriopsis caapi. Da queste due piante è ottenuta una bevanda 

allucinogena chiamata ayahuasca (Metzner, 1999). La Banisteriopsis caapi contiene gli 

alcaloidi harmina, harmalina e tetraidroarmina, β-carboline che agiscono come inibitori 

delle monoammine-ossidasi (iMAO), consentendo al DMT di non venire degradato 

durante l’ingestione ma di svolgere la sua funzione psicoattiva.  

Psilocina e psilocibina sono state identificate come composti psicoattivi da Albert 

Hofmann nel 1957, che isolò i principi attivi da un campione di Psilocybe mexicana 

(Presti & Nichols, 2005). Nel 1958 tali composti furono sintetizzati chimicamente per la 

prima volta dal chimico svizzero. Psilocina e psilocibina sono contenute in più di 180 

specie di funghi appartenenti all’ordine delle Agricales, di cui fanno parte diverse 

specie, la maggiore di queste è quella delle psilocybe (Allen & Arthur, 2005), a cui 

generalmente ci si riferisce come a “funghi magici”. Funghi allucinogeni sono stati 

utilizzati per centinaia, probabilmente migliaia di anni, in diverse culture, in rituali 

divinatori o per scopi religiosi (Wasson, 1980; Stamets, 1996; Metzner, 2004).  Le 

prime testimonianze riportate sull’utilizzo di funghi allucinogeni in rituali sacri 

provengono dagli scritti dei primi cronisti dei conquistatori spagnoli, i quali riferivano 
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che popolazioni azteche di lingua Nahuatl utilizzavano un fungo che chiamavano 

teonanácatl (Stropharia cubensis; Panaeolus sphinctrinus), traducibile come “carne 

degli dei” o “fungo sacro” (Allen & Arthur, 2005). L’ingestione del fungo aveva lo 

scopo di rendere possibile la comunicazione con gli antenati e gli spiriti del mondo 

naturale per ottenere guarigioni e conoscenza. L’esistenza di funghi allucinogeni così 

come il loro utilizzo rituale è rintracciabile in quasi tutto il mondo. Nell’essere umano la 

psilocibina contenuta nei funghi produce significativi effetti psicotropi in dosi 

approssimative tra i 10 e i 20 mg (Shulgin & Shulgin, 1997), e viene immediatamente 

trasformata in psilocina che è la sua molecola attiva (Presti & Nichols, 2005). 

Un ulteriore allucinogeno naturale è la mescalina, contenuta principalmente nel Peyote 

(Lophophora williamsii) e nel San Pedro (Echinopsis pachanoi, Trichocereus 

pachanoi), piante succulente appartenenti alla famiglia delle cactacee. Il Peyote è 

originario del deserto del Messico, mentre il San Pedro cresce in Perù, Bolivia, 

Equador, Argentina e Chile. Fu sintetizzato per la prima volta dal chimico e 

farmacologo Arthur Heffter, nel 1897. Testimonianze indicano un utilizzo di tale 

sostanza già in epoca pre-colombiana presso diverse popolazioni native del centro e sud 

america, usualmente in riti sciamanici. Il Peyote viene utilizzato essiccando delle fette 

del cactus, sulle quali crescono delle piccole escrescenze, come dei bottoni, che 

vengono staccati e masticati ed ingeriti oppure aggiunti a bevande.  

Dal punto di vista chimico psilocibina e DMT sono delle triptamine mentre la mescalina 

è una fenetilammina. 

Come per l’LSD, anche la psilocibina e la mescalina sono state oggetto di indagini 

cliniche e di laboratorio tra gli anni 50 e 70. 

 

 

1. 2) Allucinogeni sintetizzati da sostanze naturali 

 

Tra gli allucinogeni sintetizzati da sostanze naturali troviamo la dietilammide dell’acido 

lisergico (LSD-25), derivato dell’acido lisergico, ricavato dall’ergot, presente nella 

Claviceps purpurea o segale cornuta, fungo infestante la segale. L’LSD è stato 

sintetizzato nel 1938 dal chimico Albert Hofmann allorché svolgeva le sue ricerche per 

la casa farmaceutica Sandoz. Tuttavia gli effetti psicoattivi di tale sostanza sono stati 
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scoperti accidentalmente solo nel 1943 (Hofmann, 1980). L’LSD è l’allucinogeno più 

potente conosciuto, effetti psicoattivi sono ravvisabili già ad un dosaggio di 25 µg, ciò 

significa che tale sostanze è psicoattiva a dosaggi infinitesimamente inferiori a quelli 

necessari alla maggior parte degli allucinogeni, che vengono misurati generalmente in 

milligrammi. Tra gli anni 50 e 70, l’LSD venne impiegato in psicoterapia come 

strumento in grado di migliorare la consapevolezza di sé, e facilitare il ricordo e la 

liberazione di contenuti di memoria emotivamente carichi (Sandison, 1954; Schmiege, 

1963). In seguito alla ribellione culturale della metà anni 60, l’LSD fece la sua 

comparsa nelle strade, il suo utilizzo a scopo ricreativo, insieme ad altre sostanze 

psicoattive si espanse sempre più, e portò nel 1970 all’inserimento dell’LSD e di altre 

sostanze allucinogene nella Tabella I del Controlled Substances Act, acquisendo lo 

status di sostanze illegali. Tale circostanza fece si che gli studi clinici e di laboratorio 

che impiegavano le sostanze psichedeliche divennero sempre più difficoltosi fino a 

cessare. 

L’MDMA (3,4-Metilenediossimetamfetamina) anche conosciuta come ecstasy è 

ottenuta dal safrolo, uno degli olii essenziali contenuti nel sassofrasso, nella noce 

moscata, nella vaniglia ed in altre spezie naturali. Fu sintetizzata la prima volta dalla 

compagnia farmaceutica Merck nel 1912, ma non fu testata né sugli esseri umani, né 

sugli animali (Bouso et al., 2008) In seguito, negli anni 50, fu oggetto di studi 

tossicologici militari sugli animali, sebbene non esistano riferimenti sull’utilizzo di tale 

sostanza negli esseri umani. Negli anni 70 l’MDMA fece la sua comparsa nelle strade, 

mentre studi scientifici inerenti la farmacologia non comparvero che una decina d’anni 

dopo (Anderson et al., 1978). Durante questo periodo, prima che l’MDMA fosse 

inserita nella Tabella I delle sostanze sotto controllo nel 1985, fu largamente utilizzata 

come supporto al processo psicoterapeutico (Grinspoon & Bakalar, 1986) sebbene non 

esistano studi di controllo. L’MDMA possiede un profilo psicologico unico e distintivo, 

agendo specificatamente sulla sfera emotiva umana (Shulgin & Nichols, 1978) senza 

influenzare particolarmente le altre funzioni psicologiche, come la percezione visiva o i 

processi cognitivi (Harris et al., 2002; Trancer & Johanson, 2001; Cami et al., 2000; 

Vollenweider et al., 1998) per queste caratteristiche, più che un allucinogeno è 

considerato un entactogeno o empatogeno  (Nichols, 1986), in grado di produrre 

sensazioni di empatia, amore e apertura relazionale verso gli altri. 
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Dal punto di vista chimico l’MDMA è una fenetilammina, mentre l'LSD-25 ha una 

struttura base comune a tutti gli alcaloidi dell'ergot (Hofmann, 1995), fa parte della 

famiglia degli alcaloidi indolici e nella sua struttura chimica si può notare la stessa base 

delle triptamine. 

 

 

1. 3) Allucinogeni sintetici 

 

La Ketamina, 2-(2-clorofenil)-2-(metilammino) cicloesanone è un anestetico 

dissociativo, sintetizzato la prima volta nel 1962 da Calvin Stevens presso il Parke 

Davis Labs, allo scopo di rimpiazzare la feniciclidina (PCP), anestetico utilizzato in 

anestesia generale che presentava severi effetti collaterali quali allucinazioni, attacchi 

epilettici e neurotossicità (Johnstone et al., 1959). L’utilizzo clinico sugli esseri umani 

della ketamina avvenne a partire dal 1965, ed in seguito il suo uso venne esteso alla 

medicina veterinaria. La ketamina è un derivato della feniciclidina (PCP), ma con 

minori effetti collaterali, è considerato un anestetico “gentile” poichè	  diversamente dagli 

altri anestetici agisce sul sistema nervoso centrale senza diminuire le funzioni 

respiratorie e circolatorie. Questo significa che non è necessaria la respirazione assistita, 

come avviene generalmente durante le anestesie con altre sostanze, ha inferiore emivita, 

e viene generalmente utilizzata in anestesia generale, ma anche come analgesico e 

sedativo in medicina d’urgenza, e nel trattamento del broncospasmo. A partire dagli 

anni 70 la ketamina è stata utilizzata soprattutto in geriatria e pediatria.  

A dosaggi sub-anestetici può indurre forti allucinazioni ed esperienze psichedeliche 

(Krupitsky & Grienko, 1997), provocando sensazioni di distacco dalla realtà ambientale 

e dal proprio corpo, ed è indicato per questi motivi come anestetico dissociativo 

(Corssen & Domino, 1966). In seguito all’inserimento delle sostanze psichedeliche 

nella Tabella I delle sostanze stupefacenti negli anni 70 ci fu una conseguente riduzione 

delle ricerche cliniche su questi, mentre la ketamina non rientrando in questa 

classificazione fu oggetto di studi in campo psichiatrico. In particolare a partire dagli 

anni 80 fu utilizzata dallo psichiatra russo Krupitsky nel trattamento dell’alcolismo 

(Krupitsky & Grinenko, 1997). Attualmente nuove ricerche suggeriscono un possibile 

impiego della ketamina nel trattamento della depressione maggiore (Berman et al., 
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2000; Zarate et al., 2006; Sanacora et al., 2008; Mathew et al., 2010). Appare molto 

promettente la capacità della ketamina di esercitare un rapido effetto antidepressivo già 

dopo alcune ore dalla somministrazione, qualità che la rende particolarmente utile per i 

pazienti a rischio di suicidio e per quel che riguarda le depressioni resistenti (Price et al., 

2009; Aan het Rot et al., 2010). 

A partire dalla feniletilammina allucinogena mescalina, sono stati derivati alcuni 

sostituti amfetaminici molto utilizzati in ambito sperimentale, come il 2,5-dimetoxi-4-

bromoamfetamina (DOB), il 2,5-dimetoxi-4-iodoamfetamina (DOI), e il 2,5-dimetoxi-

4-metilamfetamina (DOM). Sono composti relativamente selettivi e molto potenti che si 

sono dimostrati utili strumenti d’indagine del meccanismo di azione degli allucinogeni 

(Nichols, 2004), sono stati utilizzati sia in vitro che in vivo, soprattutto nelle ricerche 

condotte utilizzando animali. 

 

 

1. 4) Alcaloidi 

 

Vorrei introdurre l’argomento delle sostanze psichedeliche cercando di effettuare una 

classificazione di queste, come vedremo, gli allucinogeni rientrano in due classi 

principali di composti: fenetilammine e triptamine, quest’ultimo gruppo fa parte della 

più ampia categoria degli alcaloidi indolici. Un caso particolare è rappresentato 

dall’LSD, che sebbene racchiuda in se la struttura di base delle triptamine non può 

comunque essere considerato tale, nonostante ciò per comodità espositiva in seguito 

analizzerò tale sostanza all’interno del gruppo delle triptamine. Gli alcaloidi sono stati 

isolati in piante, funghi e recentemente anche in animali, sono dei metaboliti secondari 

e, dal punto di vista biosintetico, derivano da aminoacidi. Hanno basi azotate organiche, 

usualmente eterocicliche, limitata distribuzione e potente attività farmacologica. A 

seconda dell’aminoacido da cui provengono e alla struttura del nucleo possiamo 

suddividere gli alcaloidi in vari gruppi. Non è questa la sede per approfondire tale 

argomento, mi limiterò ad analizzare il gruppo delle fenetilammine e delle triptamine, di 

cui fanno parte le sostanze psichedeliche prese in considerazione in questo lavoro.  
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1. 4. 1) Triptamine allucinogene 

 

Le triptamine allucinogene sono alcaloidi indolici, la struttura di base è costituita da un 

anello indolico composto da un anello benzenico e un anello pirrolico. La biosintesi di 

diverse triptamine endogene procede attraverso diverse modificazioni della struttura del 

triptofano (Fantegrossi et al., 2008). Il triptofano, è un amminoacido essenziale non 

presente naturalmente all'interno dell'organismo umano, deve essere introdotto 

dall'esterno con la dieta. Per ottenere la maggior parte delle triptamine allucinogene il 

primo passo è la decarbossilizzazione del triptofano in triptamina, dalla metilazione 

della triptamina si ottiene il DMT, che a sua volta se ossidato dà origine alla psilocina 

che fosforilata diventa psilocibina (vedi Figura 1). 

 

 
  Figura 1. Triptamine Allucinogene 

 

Il triptofano, è anche il precursore della serotonina (5-HT), neurotrasmettitore 

sintetizzato dai neuroni serotoninergici del sistema nervoso centrale nei nuclei del rafe, 

si trova anche nell'apparato gastrointestinale e nelle piastrine. La serotonina è ottenuta 

dall’ossidazione del triptofano, da cui si ottiene un metabolita intermediario, 5-HTP, 

che decarbossilato è trasformato in 5-HT (vedi Figura 2).  
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  Figura 2. Sintesi della serotonina 

 

L’LSD è un composto semi-sintetico ottenuto trasformando chimicamente l’acido d-

lisergico, struttura di base di tutti gli alcaloidi dell’ergot, nella sua dietilammide 

(Hofmann, 1980). Come accennato in precedenza, l’LSD non può essere considerato 

una triptamina, tuttavia per comodità espositiva l’ho inserito all’interno di tale classe 

poichè dal punto di vista strutturale condivide con queste una base ad anello indolico 

(vedi Figura 3). 

 

 

 

                                        Figura 3. LSD-25 

 

Siccome tutte le triptamine, ed anche l’LSD, contengono un anello a base indolica, sono 

tutte strutturalmente simili alla serotonina (Fantegrossi et al., 2008). Questo sistema a 

doppio anello contiene sette posizioni aperte a modificazioni chimiche, le triptamine 

allucinogene possono essere infatti suddivise in base alla modificazione della posizione 

4- e 5- dell’anello indolico, o per l’assenza di modificazione di queste (ibidem). Come 

vedremo più avanti gli allucinogeni agiscono primariamente sui recettori 5-HT2 della 

serotonina. 
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1. 4. 2) Fenetilammine allucinogene 

 

Lo struttura chimica di base delle fenetilammine allucinogene si basa su l’amminoacido 

feninanalina. Attraverso decarbossilazione enzimatica la feninanalina viene trasformata 

in fenetilammina, che è la struttura base di una serie di composti endogeni, inclusi 

neurotrasmettitori e ormoni (Fantegrossi et al., 2008). Fanno parte di questa classe di 

composti la mescalina e l’MDMA, quest’ultima in particolare è una 

metilenediossimetamfetamina (vedi Figura 4). 

 
                                                            

 
         Figura 4. Fenetilammina, mescalina e MDMA 

 

 

La feninalanina è anche il precursore delle catecolamine, neurotrasmettitori del sistema 

nervoso centrale, e può essere convertita in tirosina da parte della fenilalanina 

idrossilasi, che a sua volta può essere trasformata in L-dopa, dopamina, noradrenalina 

ed adrenalina (vedi Figura 5).  

Le fenetilammine allucinogene esercitano i loro effetti agendo primariamente come 

agonisti dei recettori 5-HT2A (Vollenweider & Kometer, 2010), anche se nella loro 

azione, è possibile osservare un coinvolgimento anche dei recettori per l’adrenalina e la 

dopamina. L’MDMA invece, induce il rilascio di serotonina (5-HT) ed in maniera 

minore di norepinefrina (NA) e dopamina (DA) (Schmidt et al., 1987; Rothman et al., 
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2001), inoltre possiede una certa affinità per i recettori serotoninergici 5-HT2 e i 

recettori adrenergici α2 (Nichols, 1997). 
 

 

 
    Figura 5. Sintesi della catecolamine 
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Capitolo 2 

 

 

2) I sistemi a proiezione diffusa 

 

I sistemi a proiezione diffusa, o modulatori, sono costituiti da gruppi di neuroni con una 

particolare struttura, costituita da assoni molto lunghi e ramificati. Nel cervello sono 

presenti numerosi gruppi di neuroni di questo tipo, ognuno dei quali si serve di uno 

specifico neurotrasmettitore, e stabilisce connessioni estese e diffuse in tutto l’encefalo. 

I neurotrasmettitori implicati nei sistemi modulatori attivano specifici recettori, i quali 

mediano la maggior parte degli effetti dei neurotrasmettitori stessi. Queste cellule hanno 

funzioni di regolazione delle varie attività cerebrali, modulando vasti assembramenti di 

neuroni post-sinaptici (nella corteccia cerebrale, nel talamo, e nel midollo spinale) in 

modo da renderli più o meno eccitabili e attivi in maniera più o meno sincrona a 

seconda dei casi (Bear, Connors e Paradiso, 2004). I sistemi a proiezione diffusa 

svolgono un’attività integrata perché influenzano e regolano l’attività di più strutture 

cerebrali contemporaneamente. Svolgono anche un’azione specifica, in quanto, a 

seconda della struttura che vanno a regolare, influenzano specifiche attività cerebrali.  

Il sistema noradrenergico e dopaminergico utilizzano neurotrasmettitori 

catecolaminergici, la noradrenalina per il primo e la dopamina per l’ultimo, questi 

neurotrasmettiotori sono costituiti da una struttura simile chiamata catecol, e medesimo 

precursore, l’amminoacido tirosina.  

Il sistema serotoninergico utilizza il neurotrasmettitore serotonina che è un’indolamina, 

la cui struttura di base è costituita da un anello indolico, il suo precursore è 

l’amminoacido triptofano. Serotonina e catecolamine sono ammine biogene, 

neurotrasmettori a basso peso molecolare.  

Il sistema colinergico utilizza acetilcolina, sintetizzata a partire dall’acetil coenzima A 

(acetil CoA) e dalla colina, l’acetilcolina è un neurotrasmettitore delle giunzioni 

neuromuscolari, delle sinapsi dei gangli del sistema nervoso autonomo e di una serie di 

sinapsi nel sistema nervoso centrale (Augustine et al., 2004).  
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Numerosi farmaci e sostanze psicoattive influiscono sui  sistemi modulatori, i quali 

sono oggetto inoltre, di teorie che riguardano i presupposti biologici di alcuni disturbi 

psichiatrici (Bear, Connors e Paradiso, 2004).  

 

 

2.1) Il Sistema serotoninergico  

 

I corpi cellulari dei neuroni contenenti serotonina sono in larga misura raggruppati nei 

nuclei del rafe (RN), localizzati su entrambi i lati della linea mediana del tronco 

encefalico, ogni nucleo proietta a diverse regioni del cervello (Bear, Connors e 

Paradiso, 2004). I nove nuclei del rafe si trovano nel bulbo ventrale e nel ponte caudale 

e forniscono proiezioni discendenti al corno dorsale del midollo spinale. In quest’area i 

neuroni sono coinvolti nel mediare i segnali sensoriali dolorifici. Il midollo spinale 

riceve afferenze serotoninergiche anche dai neuroni serotoninergici rostrali presenti a 

livello della giunzione ponto-mesencefalica. Mentre i nuclei del rafe pontino dorsale e 

mediale innervano in maniera estesa la corteccia, il talamo, l’ipotalamo, le regioni 

libiche e il mesencefalo regolando l’attività corticale e sottocorticale (Zigmond et al. 

2007). Tutti questi sistemi si sovrappongono in diverse aree cerebrali, interagendo e 

influenzandosi a vicenda (vedi Figura 6). 

Le cellule dei nuclei del rafe scaricano più rapidamente durante la veglia, quando il 

soggetto è attivo e vigile, mentre gli stessi neuroni hanno un’attività minore durante il 

sonno. Le funzioni dei nuclei del rafe sono molteplici, coinvolgono la percezione 

sensoriale, il controllo dei cicli sonno-veglia, nonché comportamenti complessi quali 

quello sessuale e alimentare e l’aggressività. Il sistema serotoninergico è ritenuto 

importante anche nella regolazione dell’umore. Numerose ipotesi identificano tale 

sistema come coinvolto nei disturbi dell’umore quali la depressione e l’ansia. Per questo 

motivo, sono stati sviluppati diversi psicofarmaci in grado di influenzare l’attività di tale 

sistema e la disponibilità della serotonina negli spazi intersinaptici. I nuclei del rafe 

(NR) insieme al locus coeruleus (LC) costituiscono il così detto sistema reticolare 

attivatore, o formazione reticolare, responsabile del mantenimento dello stato di 

coscienza (Tononi & Edelman, 1998).  
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              Figura 6. Tratto da: Bear, Connors, Paradiso, Neuroscienze. Esplorando il cervello.  

                                      Seconda edizione. A cura di Casco C., Petrosini L. Ed. Masson, Milano (2004). 

 

 

Il sistema serotoninergico utilizza la serotonina, che è un neurotrasmettitore amminico, 

chiamato anche 5-idrossitriptamina o 5-HT, come già discusso viene sintetizzato a 

partire  dall’amminoacido triptofano, un’amminoacido essenziale che non può essere 

sintetizzato autonomamente dall’organismo ma deve essere introdotto dall’esterno con 

la dieta. La ricaptazione della serotonina nel terminale sinaptico e la sua degradazione 

avviene ad opera dell’enzima MAO (monoammino-ossidasi), mentre dei trasportatori 

sono responsabili della sua rimessa in circolo tra le sinapsi. La serotonina possiende 7 

sottotipi di recettori, tutti metabotropi e associati alla proteina G, tranne il recettore 5-

HT3 che è ionotropo. Come vedremo in seguito gli effetti allucinogeni delle sostanze 

psichedeliche appaiono dipendere principalmente dal coinvolgimento dei recettori 5-

HT2 della serotonina. 
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2.2) Il sistema dopaminergico  

 

Nonostante esistano neuroni contenenti dopamina un po’ in tutto il SNC, tra cui alcuni 

nella retina, nel bulbo olfattivo e nell’ipotalamo periventricolare, sono identificabili 

quattro vie specifiche a seconda della localizzazione delle cellule dopaminergiche e 

delle loro proiezioni (vedi Figura 7). 

Il sistema nigro-striatale ha origine nella substantia nigra del mesencefalo, i neuroni 

dopaminergici proiettano i loro assoni al nucleo striato dorsale, costituito dal nucleo 

caudato e dal putamen, questo sistema ha un ruolo essenziale nel controllo motorio per 

quel che riguarda l’inzio di movimenti volontari. La degenerazione dei neuroni 

dopaminergici della substantia nigra causa il Morbo di Parkinson.  

Dal mesencefalo hanno origine due altri sistemi modulatori dopaminergici, entrambi 

costituiti da neuroni situati in prossimità della substantia nigra, nell’area tegmentale 

ventrale, sono il sistema mesolimbico e il sistema mesocorticale. Il primo ha proiezioni 

dirette al nucleo accumbens, all’amigdala all’ippocampo e alla corteccia temporale, ed è 

implicato nella percezione sensoriale, nei comportamenti motivati e nell’apprendimento 

e nella memoria.  

Il sistema mesocorticale proietta invece alla corteccia prefrontale ed è implicato 

anch’esso nella percezione sensoriale, e nell’apprendimento e nella memoria, inoltre è 

coinvolto nelle funzioni cognitive quali la programmazione delle azioni e l’interazione 

sociale.  

Un’ultima via è quella tubero-infundibolare che collega l’ipotalamo con l’ipofisi ed è 

responsabile del rilascio di alcuni ormoni quali il fattore inibente la prolattina (PIF) e la 

somatotropina, o ormone della crescita.  

Il sistema dopaminergico utilizza come neurotrasmettitore la dopamina, il suo 

precursore, come per tutte le catecolamine è l’amminoacido tirosina, che attraverso la 

tirosina idrossilasi viene converita in diidrossifenilalanina (L-dopa) e a sua volta 

attraverso la dopa decarbossilasi viene sintetizzata la dopamina. Come per tutte le 

catecolamine, la ricaptazione della dopamina avviene nel terminale sinaptico per mezzo 

di trasportatori Na+–dipendenti. Una volta all’interno del terminale assonico può venire 

reinserita nelle vescicole sinaptiche e rimessa in circolo, oppure può venire degradata ad 

opera di un enzima chiamato monoammino-ossidasi (MAO), localizzato nella 
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membrana esterna dei mitocondri (Bears, Connors, Paradiso, 2004). I recettori per la 

dopamina sono di tre tipi: D1e D5 attivano il cAMP, mentre D2 (2,3,4) regolano il cAMP 

e sono polimorfi, i geni che codificano tali recettori sono simili al 90% in tutti gli 

individui, ciò vuol dire che esiste una certa variabilità individuale per tali recettori. E’ 

stato variamente ipotizzato un coinvolgimento del sistema dopaminergico nella 

schizofrenia, specie per quel che riguarda il recettore D2, per questo motivo sono stati 

sviluppati dei farmaci antipsicotici che agiscono bloccando tale recettore.  

 

 

 
               Figura 7. Tratto da: Bear, Connors, Paradiso, Neuroscienze. Esplorando il cervello.  

Seconda edizione. A cura di Casco C., Petrosini L. Ed. Masson, Milano (2004). 
 

 

Le sostanze psichedeliche del gruppo delle fenetilamine così come le amfetamine, 

agiscono inibendo la ricaptazione della dopamina e come vedremo più avanti anche 

della noradrenalina, una diretta conseguenza di ciò è il prolungamento e 

l’intensificazione degli effetti di questi neurotrasmettitori.  
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2.3) Il sistema noradrenergico  

 

La noradrenalina oltre ad essere utilizzata dai gangli del sistena nervoso autonomo 

periferico, è utilizzata dai neuroni del locus coeruleus (LC), situato nel tronco 

dell’encefalo a livello del ponte e del bulbo. Le cellule pontine contenenti noradrenalina 

danno origine a estese proiezioni all’ipotalamo, al talamo, alle regioni limbiche e alla 

corteccia. Le cellule adrenergiche bulbari proiettano all’ipotalamo, al locus coeruleus 

(LC) e al midollo spinale (Zigmond et al., 2007) (vedi Figura 8). 

 

 

 
                  Figura 8. Tratto da: Bear, Connors, Paradiso, Neuroscienze. Esplorando il cervello.  

                                               Seconda edizione. A cura di Casco C., Petrosini L. Ed. Masson, Milano (2004). 

 

 

I neuroni del locus coeruleus (LC) sembrano coinvolti in molte attività cerebrali, nel 

metabolismo cerebrale, nella regolazione dell’attenzione su stimoli significativi, 

nell’attivazione e dei cicli-sonno veglia, così come nell’apprendimento e nella memoria 

e nella percezione del dolore.  
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Per quel che riguarda le emozioni e l’umore, la noradrenalina è implicata nell’ansia e 

nello stress ma anche nella gratificazione (Tanaka et al., 2000; Dunn & Swiergiel, 

2008).  

I neuroni noradrenergici sono massimamente attivati da stimoli sensoriali nuovi, 

inaspettati e non dolorosi. Il locus coeruleus può intervenire nell’attivazione generale 

dell’encefalo in concomitanza ad eventi stressanti provenienti dal mondo esterno, e 

poiché la noradrenalina ha come effetto quello di aumentare l’attività talamica e la 

reattività della corteccia cerebrale a stimoli sensoriali salienti, la funzione del locus 

coeruleus sembra quella di incrementare la reattività cerebrale e la rapidità di 

elaborazione delle informazioni nelle vie sensoriali e motorie, rendendole più efficienti 

(Bear, Connors, Paradiso, 2004).  

Il neurotrasmettitore utilizzato dal sistema noradrenergico è la noradrenalina, il suo 

precursore è lo stesso per la dopamina, ed è l’amminoacido tirosina, per sintetizzare tale 

neurotrasmettitore è necessaria la presenza della dopamina  β-idrossilasi (DBH) che 

converte la dopamina in noradrenalina. La ricaptazione e la degradazione della 

noradrenalina avviene con gli stessi meccanismi coinvolti nel catabolismo della 

dopamina.  

I recettori della noradrenalina sono di tre tipi e sono tutti metabotropi, associati alla 

proteina G, a seconda del tipo di recettore attivato si innescano diversi processi, i 

recettori α1 sono legati a secondi messaggeri, i recettori α2 inattivano l’AMPc e i 

β(1,2) regolano l’AMPc. A seconda del tipo di recettore, del tipo di neuroni e della 

struttura cerebrale bersaglio si avranno azioni diverse.  

Come già evidenziato per la dopamina, anche nel caso della noradrenalina, le 

fenetilammine allucinogene agiscono bloccando la ricaptazione del neurotrasmettitore, 

aumentando la disponibilità negli spazi sinaptici ed amplificandone gli effetti. 

 

 

2.4) Il glutammato e suoi recettori 

 

Il glutammato è il principale neurotrasmettitore eccitatorio del SNC, la sua azione è 

regolata da due tipi di recettori, ionotropici (iGLU) e metabotropici (mGLU), i primi si 

suddividono in 3 sottotipi, gli acronimi si riferiscono al tipo di agonista specifico per 
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ogni recettore: N-Metil-D-Aspartato (NMDA), α-Amino-3-Idrossi-5-Metil-4-

Isoxanolone-propinato (AMPA), e kainato (KA). Mentre i recettori metabotropici sono 

accoppiati alla proteina G e si suddividono in 3 gruppi: I,II,III, in base all’omologia 

delle sequenze, al meccanismo di traduzione del segnale, e alla loro selettività 

farmacologica. 

I recettori inotropici appartengono alla famiglia dei recettori-canale cationici, e sono 

responsabili della trasmissione sinaptica. In base all’agonista selettivo, alle cinetiche di 

attivazione/inattivazione e di desensitizzazione, oltre che alle differenze di permeabilità 

e conduttanza ionica, essi si distinguono in tre sottogruppi: recettori AMPA che 

trasferiscono ioni Na+, recettori KA e recettori NMDA, che trasferiscono ioni Ca2+ . Tali 

recettori possono inoltre essere classificati come recettori NMDA (ad alta affinità) e 

recettori non-NMDA (AMPA e KA, a bassa affinità). I recettori NMDA sono localizzati 

prevalentemente a livello post-sinaptico, hanno una lenta cinetica di attivazione, 

permeabilità al Ca2+ e sensibilità al blocco del Mg2+. Sono fondamentali nei processi di 

apprendimento e si attivano solo in condizioni di depolarizzazione della cellula. 

L’eccessiva attivazione dei recettori NMDA determina fenomeni di degenerazione e 

morte neuronale per l’eccessivo ingresso di calcio nei neuroni. I recettori NMDA sono 

localizzati sulla membrana post-sinaptica, e sono responsabili della risposta eccitatoria 

rapida tipica delle sinapsi glutammatergiche, hanno permeabilità Na+ e Ca2+. I recettori 

KA hanno invece localizzazione pre- e post-sinaptica in specifiche aree neuronali del 

SNC (striato, strati profondi della corteccia, giro dentato e regione CA3 

dell’ippocampo) e sono selettivamente vulnerabili in diverse malattie 

neurodegenerative. 

I recettori metabotropici del glutammato fungono da modulatori dell’attività 

glutammatergica, e sono reclutati solo in condizione di elevate concentrazioni 

extracellulari del neurotrasmettitore glutammato. Sono stati identificati 8 sottotipi di  

mGlu (mGlu 1-8), suddivisi in 3 gruppi: I,II,III.  

Al I gruppo appartengono i recettori mGlu1 e mGlu5. Sono recettori di tipo eccitatorio, 

e sono localizzati prevalentemente a livello post-sinaptico dove la loro funzione è quella 

di rinforzare la trasmissione glutammatergica durante fenomeni di plasticità 

(apprendimento, memoria e coordinazione motoria), interagendo con i recettori iGlu e 
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con i canali ionici. Inoltre, modulano positivamente il rilascio di glutammato e 

negativamente il rilascio di GABA (acido γ-amino-butirrico).  

Al II gruppo appartengono i recettori mGlu2 e mGlu3. Essi hanno localizzazione 

prevalentemente pre-sinaptica e svolgono un ruolo di tipo inibitorio sulla sinapsi 

glutammatergica, riducendo il rilascio di glutammato solo durante i processi di 

ipereccitabilità neuronale, mentre non intervengono in casi di trasmissione sinaptica 

eccitatoria. Il recettore mGlu2 è inoltre localizzato sui terminali di neuroni GABAergici 

dove controlla in senso inibitorio il rilascio di GABA fungendo da eterorecettore. I 

recettori mGlu3 si possono trovare anche a livello post-sinaptico, ma sono espressi 

primariamente dalle cellule gliali.  

Al III gruppo appartengono i recettori mGlu6, mGlu7 e mGlu8, svolgono anch’essi un 

controllo inibitorio sui livelli di glutammato extracellulare e sono prevalentemente pre-

sinaptici. I recettori del III gruppo sono inoltre presenti sui terminali di neuroni 

GABAergici dove svolgono il ruolo di eterorecettori.  

I recettori metabotropici del glutammato sono anche espressi in organi periferici quali 

cuore, timo, pancreas, fegato, intestino, osso testicoli, cute e papille gustative. 

Il glutammato non è implicato esclusivamente nella trasmissione sinaptica, ma è 

coinvolto nell'insorgenza di modificazioni morfologiche caratteristiche di diversi 

processi funzionali del neurone, quali la differenziazione, la long-term potentition 

(LTP) e la degenerazione neuronale. 

Recentemente è stato ipotizzato un ruolo del glutammato nella schizofrenia 

(Moghaddam, 1999; Coyle, 2006; ) e nella depressione (Del Rio & Frechilla, 2005; Paul 

& Skolnick, 2003; van Berckel, 2003; Kim et al., 1982). 

  

 

2.5) Meccanismo d’azione degli allucinogeni classici, il ruolo dei recettori 5-HT  

 

Gli effetti allucinogeni delle sostanze psichedeliche sono stati imputati all’affinità che 

tali sostanze hanno per il recettore 5-HT2 della serotonina, su cui agiscono come 

agonisti. Tale azione è condivisa sia dagli allucinogeni del gruppo delle fenetilammine 

(mescalina, DOM, DOI, DOB) sia da quelli del gruppo delle indolamine, di cui fanno 

parte le triptamine (psilocibina, DMT, 5-MeO-DMT) e l’LSD (Passie et al., 2008). A 
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favore di questa ipotesi è stata descritta una forte correlazione tra dose psicoattiva di tali 

sostanze e loro affinità per i recettori 5-HT2 (Titler et al., 1988; Glennon et al., 1984), 

molti dati indicano inoltre un’azione specifica sul recettore 5-HT2a e sembra ormai che 

ci sia largo consenso a tal proposito (McKenna & Saavedra, 1987; Titeler et al., 1988; 

Pierce & Peroutka, 1989; Sadzot et al., 1989; Branchek et al., 1990; Nichols, 1997; 

Egan et al., 1998; Krebs-Thomson et al., 1998; Smith et al., 1998, 1999; Aghajanian & 

Marek, 1999a; Nelson et al., 1999; Scruggs et al., 2000; Ebersole et al., 2003).  

La scoperta che il recettore 5-HT2c ha un’alta omologia strutturale e funzionale al 

recettore 5-HT2a, e che le fenetilamine, le triptamine e l’LSD, agiscono su questo 

recettore come agonisti parziali (Sanders-Bush et al., 1988; Sanders-Bush, 1991), ha 

implicato la necessità di considerare il ruolo potenziale di questo sottotipo di recettore 

nell’azione degli allucinogeni.  

Uno dei paradigmi utilizzati nello studio dell’azione delle sostanze psichedeliche è 

quello di discriminazione del farmaco. In un tipico compito di discriminazione, un 

animale è addestrato ad emettere una risposta durante una sessione sperimentale, che 

inizia con la somministrazione di un farmaco (“training drug”), e una risposta diversa 

durante la sessione che segue la somministrazione del veicolo. La risposta è mantenuta 

sia da un rinforzo positivo sia da uno negativo. In base a questi presupposti, la 

condizione in cui è iniettato il farmaco (training drug versus soluzione salina, per 

esempio) costituisce uno stimolo enterocettivo discriminatativo per segnalare 

all’animale a quale risposta verrà rinforzato durante una data sessione, come avviene nel 

condizionamento operante, in cui un animale viene guidato da uno stimolo 

esterocettivo, come luci colorate o toni di una certa frequenza. Il paradigma di 

discriminazione del farmaco è quindi essenzialmente una procedura d’individuazione 

del farmaco, attraverso la quale l’animale viene addestrato a riconoscere l’effetto di una 

data dose di un particolare farmaco di addestramento. Durante i test, gli animali 

addestrati possono ricevere diverse dosi dello stesso farmaco di addestramento, o 

diverse dosi di un nuovo composto sospettato di avere effetti simili a questo. I risultati 

di questi test generano una curva asintotica dose-effetto, dove la somministrazione di un 

composto test con proprietà di stimolo simili a quelli del farmaco di apprendimento 

aumenta la risposta dose-dipendente in maniera simile a quella del farmaco. 

Similmente, il precedente trattamento con un antagonista competitivo tende a produrre 
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un parallelo spostamento verso destra delle curve di discriminazione dose-effetto. Una 

seconda misurazione in questo paradigma, è la frequenza di risposta. Questa misura è 

critica, perché fornisce un metodo di controllo interno all’esperimento che assicura che 

sia raggiunta la dose attiva del farmaco test. Aumentando la dose del farmaco, la 

performance operante è compromessa, quindi se un farmaco test fallisce nell’evocare la 

risposta farmaco-appropriata entro le dosi che sopprimono la frequenza di risposta, può 

essere concluso che le proprietà di stimolo del farmaco test non coincidono con quelle 

del farmaco di apprendimento.  

Utilizzando diversi antagonisti selettivi del recettore 5-HT2a ed è stato dimostrato come 

sia possibile abolire il segnale discriminativo di varie amfetamine allucinogene (DOM, 

DOI) e come tale effetto non si ottenga utilizzando antagonisti dei recettori 5-HT2c, 

escludendo quindi il ruolo di tali recettori nel mediare gli effetti allucinogeni (Ismaiel et 

al., 1993; Schreiber et al., 1994; Schmidt et al., 1992; Kennet et al., 1994; Fiorella et al., 

1995a; 1995b; 1995c). 

Un altro paradigma utilizzato nello studio delle sostanze psichedeliche è l’head twitch 

response (HTR) evocata dal farmaco (Corne et al., 1963; Corne & Pickering, 1967). E’ 

un modello comportamentale selettivo per l’attività agonista 5-HT2a nei roditori. La 

topografia di questo comportamento è simile al “wet dog shake” ed è operativamente 

definita come una rapida rotazione della testa, ben distinguibile dal comportamento di 

grooming o di grattamento. Molti studi hanno stabilito che l’agonismo diretto e indiretto 

5-HT induce questo comportamento (Green et al., 1983; Goodwin & Green, 1985; 

Darmani et al. 1990; Fantegrossi et al., 2004a) e che gli antagonisti dei recettori 5-HT2 

bloccano selettivamente l’HTR (Lucki et al., 1984; Handley & Singh, 1986; Fantegrossi 

et al., 2005; Fantegrossi et al., 2006). La forza con cui gli antagonisti attenuanuo l’HTR 

è altamente correlata con l’affinità antagonista per i recettori 5-HT2a (Peroutka et al., 

1981; Ortmann et al., 1982). L’osservazione di comportamenti elicitati dal farmaco è 

molto utile nella caratterizzazione iniziale dell’azione farmacologica di nuovi composti 

in vivo. Tuttavia, gli effetti più caratteristici delle sostanze psichedeliche (come le 

distorsioni, l’intensificazione dei sensi, la sinestesia, l’alterazione della percezione del 

tempo, ecc.) non sono direttamente osservabili, neppure negli esseri umani. L’induzione 

di una risposta di head twitch nei roditori, sembra essere una proprietà comune degli 

allucinogeni, e vi è largo consenso che tale comportamento sia mediato dai recettori 5-
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HT2a (Dursun & Handley, 1996; Schreiber et al., 1995). Tuttavia questo non vuol dire 

che tutti i composti che inducono l’HTR siano allucinogeni. La risposta di head twitch è 

indotta da diversi agenti serotoninergici, non necessariamente allucinogeni (Green et al., 

1983; Darmani, 1998). Quindi l’induzione dell’HTR non dovrebbe essere considerata 

come chiara evidenza di un effetto allucinogeno senza effettuare ulteriori indagini. I 

risultati dei test basati sulla risposta di head twitch, generano una curva-effetto bifasica, 

dove la somministrazione di un composto test attivo incrementa l’HTR dose-dipendente 

fino ad un certo livello, dopodiché diminuisce il comportamento di twitch ad alte dosi. 

La precedente somministrazione di un antagonista produrrà uno spostamento parallelo 

verso destra nelle curve dose-effetto. Data l’azione bifasica delle curve dose-effetto 

HTR, esperimenti che utilizzano una singola dose non sono particolarmente informativi, 

in particolare quando sono somministrate sostanze che attenuano la risposta. In assenza 

di una completa determinazione della curva dose-effetto, questa attenuazione potrebbe 

essere dovuta sia ad un vero antagonismo (la dose test mima gli effetti di una dose più 

bassa in presenza di un antagonista) o potrebbe essere dovuta ad una potenziamento (la 

dose test mima gli effetti di una dose alta, che è incompatibile con un’azione 

antagonista). In uno studio, Schreiber et al. (1995) hanno dimostrato come l’HTR 

indotta dalla fenetilammina allucinogena DOI venga abolita da basse dosi di un 

antagonista selettivo del recettore 5-HT2a (M100907), mentre l’antagonista selettivo del 

recettore 5-HT2c (SB 200, 646A) non riesce a bloccare la risposta di head twitch indotta 

dal DOI. Tali dati escludono quindi l’azione dei recettori 5-HT2c nel mediare gli effetti 

allucinogeni delle sostanze psichedeliche. 

Un’ulteriore evidenza del coinvolgimento dei recettori 5-HT2a proviene da studi 

condotti sulla tolleranza. Com’è noto, in seguito a ripetute somministrazioni di 

allucinogeni, si produce una rapida tolleranza, che è imputata ad una down-regolazione 

dei recettori 5-HT2a (Buckholtz et al., 1985; 1988; 1990; McKenna et al. 1989, Leysen 

et al. 1989; Smith et al. 1999). Al contrario, non è stato osservato nessun cambiamento 

nella densità dei recettori 5-HT2c (Smith et al., 1999). Negli animali, la 

somministrazione giornaliera di LSD causa una quasi totale perdita di sensibilità per gli 

effetti allucinogeni della sostanza già dal quarto giorno (Cholden et al., 1955; Isbell et 

al., 1956). Negli uomini la somministrazione giornaliera dell’amfetamina allucinogena 

DOM porta ad una significativa tolleranza agli effetti dopo tre giorni (Angrist et al., 
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1974), è dimostrata inoltre una cross-tolleranza tra mescalina e LSD (Balestrieri & 

Fontanari, 1959) e tra LSD e psilocibina (Isbell et al., 1961), ma non tra tali composti e 

il DMT. 

Alcuni esperimenti mostrano il coinvolgimento del recettore 5-HT1a nell’azione degli 

allucinogeni, tale da mettere in dubbio che tali effetti possano essere riconducibili 

esclusivamente ai recettori 5-HT2a (Nielsen, 1985; Martin & Sanders-Bush, 1982; 

Winter et al., 2000a). Esistono inoltre differenze in base all’affinità che le sostanze 

psichedeliche hanno per i recettori 5-HT. Le triptamine mostrano un’affinità minore per 

il recettore 5HT2a rispetto alle fenetilammine e l’LSD (Fantegrossi et al., 2008), inoltre 

le triptamine e l’LSD hanno una forte affinità anche col recettore 5-HT1a, al contrario 

delle feniletilammine.  

Ad ogni modo resta problematico estendere agli esseri umani i risultati degli studi 

effettuati sugli animali, in quanto esistono differenze specie-specifiche nell’espressione 

dei recettori. 

Una prima ipotesi inerente il meccanismo d’azione degli allucinogeni si deve ad 

Aghajanian et al. (1968; 1970) gli esperimenti effettuati mostrarono come la 

somministrazione di LSD, psilocibina, DMT e 5-MeO-DMT causasse una riduzione 

della trasmissione sinaptica nei nuclei dorsali del rafe (Nichols, 2004). Questa 

osservazione portò a postulare che tale azione farmacologica potesse sottolinerare il 

meccanismo allucinogenico delle sostanze psichedeliche (Aghajanian & Haigler, 1975). 

E’ stato effettivamente scoperto che l’effetto inibente l’attività dei nuclei del rafe (RN) è 

mediato da un feedback presinaptico autoinibitorio, promosso dalla stimolazione dei 

recettori somatodendritici 5-HT1a (Sprouse & Aghajanian, 1987; 1988). Considerando 

che le fenetilammine non hanno rilevante affinità biologica per il recettore 5-HT1a 

queste sostanze non condividono tale effetto sui neuroni del rafe (Fantegrossi, 2008). 

Come spiegare allora l’effetto allucinogeno delle sostanze psichedeliche? 

Numerosi studi suggeriscono un’interazione funzionale tra i recettori 5-HT2a e 5-HT1a 

nella modulazione di molti comportamenti (Backus et al., 1990; Berendsen & 

Broekkamp, 1990; Darmani et al., 1990). Sezioni di corteccia mediale prefrontale 

(mPFC) di ratto incubate con 5-HT producono 2 diverse risposte nelle cellule piramidali 

del quinto strato. Una prima risposta caratterizzata da un’iperpolarizzazione della 

membrana mediata dall’attivazione dei recettori 5-HT1a. Una seconda risposta provoca 
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invece una depolarizzazione della membrana mediata dai recettori 5-HT2a (Araneda & 

Andrade, 1991). Sebbene i recettori 5-HT1a e 5-HT2a medino effetti opposti 

sull’eccitabilità di membrana, la maggior parte dei neuroni piramidali esprimono 

entrambi i sottotipi recettoriali sulla superficie della membrana (Martin-Ruiz et al., 

2001). Araneda e Andrade (1991) riportano che la co-attivazione di entrambi i recettori 

provoca un aumento selettivo della risposta a stimoli altamente eccitatori e ha solo un 

debole effetto su stimoli di lieve intensità. Tale funzionamento potrebbe essere 

responsabile del meccanismo con cui la 5-HT regola il modo in cui i neuroni piramidali 

codificano gli stimoli eccitatori in entrata (Nichols, 2004). L’ipotesi iniziale secondo cui 

le triptamine allucinogene sopprimono l’attività dei nuclei del rafe (RN), attraverso un 

meccanismo di azione diretto, non si è rivelata accettabile per spiegare il meccanismo di 

azione degli allucinogeni. Sembrerebbe comunque che un tale fenomeno possa essere 

rilevante, in quanto si è scoperto che le fenetilammine allucinogene sopprimono la 

trasmissione sinaptica in un subset di cellule del rafe, non attraverso la stimolazione 

diretta dei recettori 5-HT1a, per i quali non hanno affinità, ma attraverso un 

meccanismo indiretto mediato dal GABA (Liu et al., 2000; Martin-Ruiz et al., 2001). 

Siccome i nuclei del rafe (RN) fanno parte del sistema reticolare attivatore, che si pensa 

sia essenziale nel mantenere lo stato di coscienza (Tononi & Edelman, 1998), 

sembrerebbe strano se una soppressione dell’attività di tali cellule non avesse 

conseguenze neurologiche. Inoltre, le proiezioni del nucleo dorsale e mediano del rafe 

sono la fonte degli assoni serotoninergici nella corteccia e sono quindi i responsabili 

dell’attivazione dei recettori 5-HT1a e 5-HT2a nei neuroni corticali (Nichols, 2004). A 

complicare la situazione, uno studio di Fiorella et. al (1995c) mostra come, nel 

paradigma farmaco discriminativo, la sostituzione con lisuride, (strutturalmente simile 

all’LSD ma non allucinogeno) sia mediata dal recettore 5-HT2a. Inoltre, il lisuride 

sopprime la trasmissione sinaptica delle cellule del rafe dorsale, così come l’LSD 

(Rogawski & Aghajanian, 1979), ma a differenza di questo, non ha proprietà 

allucinogene. E’ stato ipotizzato che tale effetto possa essere ascritto alla sua potente 

attività agonista sul recettore 5-HT1a (Marona-Lewicka et al., 2002), in conseguenza 

della quale provocherebbe un’iperpolarizzazione di membrana e inibizione della 

trasmissione sinaptica nei nuclei del rafe (RN). Come se ciò non bastasse, l’ipotesi 

secondo cui il lisuride non abbia proprietà allucinogene è messa in discussione 



 
 

32 

(Fantegrossi et al., 2008). Diversi resoconti degli effetti del lisuride negli esseri umani 

riportati nella letteratura clinica dei primi anni ’80, indicano come il lisuride eliciti 

effetti collaterali tossici, incluse allucinazioni visive, riduzione della consapevolezza, 

deliri, allucinazioni uditive, euforia, gelosia morbosa, e ideazione paranoide (Lees & 

Bannister, 1981; Parkes et al., 1981; Lieberman et al., 1981; Gopinathan et al., 1981; 

Critchley et al., 1986; Todes et al., 1986).  Tali effetti collaterali non sono totalmente 

inconsistenti con gli effetti psicologici di alcuni allucinogeni. Koerner e Appel (1983) 

hanno utilizzato la psilocibina come stimolo discriminativo, e hanno riportato la 

mancanza di specificità di questa sostanza in tale modello di discriminazione del 

farmaco. 

Nei modelli animali, gli effetti evidenziati dai test discriminativi e comportamentali, 

danno supporto all’ipotesi secondo cui gli effetti allucinogeni delle triptamine sono 

mediati almeno in parte dai recettori 5-HT1a (Spencer et al., 1987; Winter et al., 2000b; 

Reissig et al., 2005). Tuttavia la prova inequivocabile del fatto che il recettore 5-HT1a 

non possa da solo mediare gli effetti allucinogeni è che non esistono agonisti selettivi di 

tale recettore che funzionino come allucinogeni negli esseri umani (Fantegrossi et al., 

2008). Fantegrossi et al. concludono che il recettore 5-HT2a è verosimilmente il 

meccanismo comune alla base degli effetti allucinogeni, e che le triptamine e l’LSD 

differiscono dalle fenetilammine in quanto, i loro effetti soggettivi e comportamentali, 

sono modificati dall’attività a livello del recettore 5-HT1a.  

Il concetto di segnale agonista-specifico è relativamente nuovo in farmacologia, e 

postula che, mentre due sostanze possono essere agoniste sullo stesso recettore, esse 

possono comunque attivare selettivamente diversi effetti funzionali (Fantegrossi et al., 

2008). A questo proposito, un recente studio di Gonzalez-Maeso (2003; 2007) e 

collaboratori ha mostrato come agonisti 5HT2a allucinogeni e non allucinogeni attivano 

diversi set di geni. Sebbene questi cambiamenti genetici non siano proposti come il 

meccanismo sottostante gli effetti allucinogeni dei vari agonisti, servono come markers 

per l’attivazione di diversi set di sistemi di secondo messaggero. Secondo Fantegrossi et 

al. (2008) è possibile postulare che il recettore 5-HT2a non sia il solo mediatore degli 

effetti allucinogeni delle sostanze psichedeliche, e che sebbene sia necessario, non sia 

sufficiente da solo a rendere conto degli effetti allucinogeni.  
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2.5.1) Altri sistemi recettoriali coinvolti nell’azione degli allucinogeni classici 

 

Secondo Nichols (2004) la straordinaria potenza farmacologica dell’LSD rispetto alle 

altre sostanze allucinogene potrebbe essere ricondotta all’affinità che tale composto ha 

per altri recettori quali: 5-HT1a/1b/1d, 5-HT2a/2c, 5-HT5a, 5-HT6, 5-HT7, D1 e D2 per 

la dopamina, e per i recettori adrenergici α1- e α2- (Burt et al., 1976; U’prichard et al., 

1997; Leysen, 1985; Marona-Lewicka & Nichols, 1995; Watts et al., 1995; Glennon, 

2003). Al contrario, le fenetilammine mancano di affinità per quasi tutti questi recettori 

ed hanno grande affinità solo per i recettori 5-HT2a e 5-HT2c. Resta comunque da 

chiarire quale tra questi recettori possa essere co-responsabile insieme al sottotipo 5-

HT2a della straordinaria potenza dell’LSD.  Recentemente, uno studio di Marona-

Lewicka e Nichols (2005), che ha utilizzato il modello della discriminazione del 

farmaco, ha mostrato come la natura del segnale discriminativo dell’LSD sia dipendente 

dal tempo. Quando l’LSD è somministrato ai ratti 15-30 minuti prima del test, lo 

stimolo discriminativo è mediato dall’attivazione dai recettori 5-HT2a, quando tuttavia, 

il tempo di trattamento con LSD è esteso a 90 minuti lo stimolo discriminativo è 

mediato dai recettori D2 per la dopamina. Inoltre, la stimolazione dei recettori 5-HT2a 

può aumentare la funzione dopaminergica (ad esempio Huang & Nichols, 1993; 

Ichikawa & Meltzer, 1995). La possibilità che la stimolazione dei recettori D2 per la 

dopamina potenzi l’agonismo 5-HT2a è un’interessante area per ulteriori studi. I dati 

che suggeriscono un’interazione tra i recettori per la dopamina e la serotonina e 

potrebbero rendere conto dell’enorme gamma di effetti che l’LSD provoca negli esseri 

umani (Passie et al., 2008). 

L’attivazione dei recettori 5-HT2a e 5-HT1a nella corteccia prefrontale mediale (mPFC) 

ha un effetto discendente sull’attività serotoninergica e dopaminergica attraverso le 

proiezioni discendenti al rafe dorsale e all’area tegmentale ventrale (VTA) (ibidem). Per 

esempio, l’attivazione dei recettori 5-HT2a nella mPFC (Puig et al., 2003; Celada et al., 

2001) aumentano la trasmissione sinaptica nei neuroni 5-HT nel VTA, che risulta in un 

aumento del rilascio di 5-HT nella mPFC e di dopamina nelle aree mesocorticali negli 

animali (Vazquez-Borsetti et al., 2009). In uno studio sugli esseri umani, l’agonista 5-

HT2a psilocibina, aumenta le concentrazioni striatali di dopamina, e tale incremento è 

correlato a fenomeni di euforia e depersonalizzazione (Vollenweider et al., 1999). 
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Tuttavia il blocco del recettore D2 della dopamina da parte dell’aloperidolo, riduce gli 

effetti solo del 30%. Questo suggerisce che il sistema dopaminergico contribuisca solo 

moderatamente all’ampio spettro di alterazioni psicologiche indotte dalla psilocibina 

(Vollenweider et al., 1998). 

E’ necessario menzionare il fatto che le sostanze psichedeliche aumentano anche la 

trasmissione glutammatergica nella corteccia, sebbene i dettagli del meccanismo che 

segue all’attivazione dei recettori 5-HT2a rimangano controversi (Nichols, 2004). La 

base anatomica che consente di speculare su tale ipotesi è rappresentata dal fatto che la 

più alta densità di recettori mGlu2/3 nella corteccia prefrontale mediale (mPFC) è stata 

trovata nello strato I e V, con una distribuzione laminare simile ai recettori 5-HT2a 

(Marek et al., 2000). Diversi studi dimostrano che l’attivazione dei recettori 5-HT2a da 

parte degli allucinogeni o da parte della serotonina innescano una robusta, attività 

glutammato-dipendente nei neuroni piramidali, specialmente in quelli localizzato nello 

strato V della corteccia prefrontale (PFC) (Aghajanian & Marek, 1997; 1999; Puig et 

al., 2003; Beique et al., 2007). Recenti studi suggeriscono che tale effetto avvenga 

attraverso la stimolazione post-sinaptica dei recettori 5-HT2a (Beique et al., 2007; 

Aghajanian, 2009). L’aumento dell’attività sinaptica glutammatergica può essere abolita 

non solo da specifici antagonisti 5-HT2a ma anche da antagonisti del recettore AMPA 

(α-amino-3-idrossi-5-metil-4-isoxasolone-propinato) (Zhang & Marek, 2008), da 

agonisti (Aghajanian & Marek, 1997) e modulatori allosterici del recettore 

metabotropico 2 del glutammato (mGluR2) (Benneyworth et al., 2007) e da agonisti 

selettivi della sub unità NR2B dei recettori NMDA (Lambe & Aghajanian, 2006). Prese 

insieme queste osservazioni indicano che gli allucinogeni sono potenti modulatori 

dell’attività sinaptica prefrontale che coinvolge la complessa interazione tra i sistemi 

serotoninergico e glutammatergico nei circuiti prefrontali (Vollenweider & Kometer, 

2010).   

 

 

2.5.2) Localizzazione neuroanatomica dei recettori 5-HT 

 

In uno studio effettuato sugli esseri umani, utilizzando la tomografia a emissione di 

positroni (PET), attraverso l’utilizzo di N1-[11C]-methyl-2-bromoLSD è stata 
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evidenziata una grande affinità di legame con i recettori 5-HT2 nella corteccia frontale e 

temporale, con più bassi livelli nella corteccia parietale e nelle regioni motorie, e livelli 

intermedi nei gangli basali, mentre solo livelli molto bassi nel talamo (Wong et al., 

1987). La scoperta di un’alta densità di siti di legame 5-HT2a nella neocorteccia, è una 

caratteristica di tutti gli studi successivi (ad es. Pazos et al., 1987; Wright et al., 1995; 

Miner et al., 2003). 

I recettori 5-HT2a sono stati localizzati per la maggior parte nelle cellule piramidali 

corticali, tale rilevazione è in linea con i dati elettrofisiologici che suggeriscono un 

effetto eccitatorio degli allucinogeni sulle proiezioni serotoninergiche nella neocorteccia 

(Araneda & Andrade, 1991; Asbhy et al., 1994) 

Secondo Nichols (2004), il talamo potrebbe essere il secondo importante sito di azione 

per le sostanze psichedeliche (Nichols, 2004). Insieme all’amigdala rappresenta la 

maggior fonte d’innervazione glutammatergica afferente la neocorteccia. Il talamo non 

processa solo gli input somatosensoriali ma riceve anche afferenze dai nuclei del rafe 

(RF) e dal locus coeruleus (LC) (Asanuma, 1992). Il nucleo reticolare del talamo è di 

particolare rilevanza, perché si pensa che rappresenti una specie di filtro per 

l’elaborazione degli stimoli diretti alla corteccia Gli input sinaptici diretti al nucleo 

reticolare che provengono dai nuclei talamici, inviano proiezioni inibitorie indietro al 

talamo, assumendo il ruolo di feedback  regolatorio negativo della funzione talamica. Il 

nucleo reticolare è stato proposto come una sorta di puntatore dell’attenzione (Crick, 

1984; Sherman & Guillery, 1996) e di controllo del segnale-rumore o della qualità delle 

informazione che è stata inviata alla corteccia (Vollenweider & Geyer, 2001). Le 

sostanze psichedeliche stimolerebbero anche i recettori 5-HT2a eccitatori sulle 

proiezioni assonali glutammatergiche del talamo, sebbene attraverso un meccanismo 

non meglio definito. L’effetto generale sarebbe quello di aumentare l’eccitabilità delle 

cellule piramidali corticali ed allo stesso tempo provocare il rilascio del glutammato 

negli spazi neuronali corticali come suggerito da Martin-Ruiz et al. (2001). La 

trasmissione sinaptica delle proiezioni mediodorsali del talamo avviene normalmente in 

risposta all’elaborazione delle informazioni sensoriali da parte del talamo. L’azione 

degli allucinogeni su questi terminali evocherebbe il rilascio di glutammato in assenza 

di un appropriato input sensoriale.  Di conseguenza le cellule piramidali sarebbero in 

questo caso iper-eccitabili, e l’effetto del glutammato extracellulare verrebbe 
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potenziato. Si potrebbe ipotizzare che le sostanze psichedeliche aumentino 

sensibilmente la sensibilità dell’elaborazione corticale. Allo stesso tempo, potrebbero 

provocare il rilascio di glutammato dagli assoni talamo corticali, che normalmente 

portano le informazioni sensoriali dalla periferia. Nella corteccia quindi, il rapporto 

segnale-rumore per input sensoriali in entrata dal talamo sarebbe molto basso. Tale 

ragionamento è consistente con le osservazioni empiriche che gli effetti degli 

allucinogeni, includono una grande amplificazione o distorsione degli stimoli sensoriali 

in entrata e che la funzione di filtro sensoriale è compromessa (Nichols, 2004).   

Vollenweider e Geyer (2001) hanno ipotizzato che gli allucinogeni agiscano 

interrompendo l’elaborazione delle informazioni nel circuito cortico-striato-talamo-

corticale (CSTC) e che tale meccanismo valga sia per gli allucinogeni serotoninergici 

che per gli anestetici dissociativi come la ketamina, inoltre tale interferenza 

nell’elaborazione delle informazioni sarebbe secondo gli autori, alla base delle psicosi 

(vedi Figura 9). L’effetto principale consisterebbe nell’incapacità di escludere o 

selezionare stimoli estranei e prestare selettivamente attenzione alle caratteristiche 

salienti dell’ambiente. Essi propongono che l’interruzione non fisiologica del filtraggio 

delle informazioni sensoriali e cognitive da parte del talamo porti ad un sovraccarico 

della capacità di elaborazione della corteccia. Gli allucinogeni potrebbero alterare la 

trasmissione talamo-corticale attraverso la stimolazione dei recettori 5-HT2a in diversi 

componenti del CSTC, inclusa la PFC, lo striato, il nucleo accumbens e il talamo. 

Secondo questi autori, una riduzione della trasmissione sinaptica mediata dai recettori 

NMDA o una stimolazione delle proiezioni serotoninergiche postsinaptiche, 

porterebbero ad un sovraccarico della corteccia cerebrale e probabilmente ad 

un’attivazione della PFC (iperfrontalità). 

In uno studio comparativo effettuato da questi autori, usando la PET ed il radioligando 

FDG, hanno trovato che sia la ketamina che la psilocibina producono una marcata 

attivazione del metabolismo fronto-mediale e laterale della corteccia, inclusa la 

corteccia cingolata, il talamo ed altre regioni corticali in volontari sani (Vollenweider et 

al., 1997a; Vollenweider et al., 1997b). Tale iperfrontalità era inoltre associata con 

sintomi di tipo maniacale, dissoluzione dell’ego, derealizzazione e disturbi del pensiero 

(ibidem; Vollenweider et al. 1997c). Tali dati sono corroborati da analoghi studi PET e 
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SPECT su ketamina, psilocibina e mescalina (Breier et al., 1997; Gouzoulis-Mayfrank 

et al., 1999; Hermele et al., 1993).  

Sebbene la maggior parte degli studi si siano concentrati sulla corteccia frontale, con un 

importante coinvolgimento del talamo, ci sono evidenze per cui anche il locus coeruleus 

(LC) sia coinvolto. Tale possibilità è interessante, poiché l’LC è il punto di convergenza 

di una vasta gamma di input somatosensoriali e viscerali che provengono da tutte le 

regioni del corpo, ed è anche un così detto “rilevatore di novità” per stimoli esterni 

salienti.  

 

 
Figura 9. Il circuito cortico-stirato-talamo-corticale (CSTC) è coinvolto nella memoria, 

nell’apprendimento, e nella discriminazione tra sé e non-sé attraverso il collegamento tra le percezioni 

eterocettive categorizzate corticalmente e gli stimoli interni del sistema di valori. La funzione di filtro del 

talamo, che è sotto il controllo del feedback (reentry loops) del CSTC, è ipotizzata essere quella di 

proteggere la corteccia dal sovraccarico di informazioni sensoriali eterocettive, così come 

dall’overarousal interno. Il modello prevede che sia un sovraccarico sensoriale della corteccia che le 

psicosi, possano risultare da un deficit nella funzione di filtro delle informazioni del talamo, che può 

essere causato dal blocco dei recettori NMDA per il glutammato da parte della ketamina e/o dall’aumento 

della neurotrasmissione dopaminergica (DA) mesolimbica. Un’eccessiva stimolazione dei recettori 5-

HT2a della serotonina (per esempio, con la psilocibina) può causare un simile squilibrio 

neurotrasmettitoriale nel circuito CSTC, che causa un’apertura del filtro talamico, un sovraccarico della 

corteccia e psicosi. VTA, area tegmentale ventrale; SNc, pars compacta della sostanza nera; GABA, acido 

γ-amminobutirrico; , recettore NMDA.  
Tratto e tradotto da: Vollenweider F.X., Brain Mechanism of hallucinogens and entactogens. Dialogues Clin Neurosci; 3(4): 265–

279 (2001). 
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In ratti anestetizzati, la somministrazione sistematica di LSD e fenetilammine 

allucinogene diminuisce l’attività spontanea del LC ma aumenta l’attività evocata da 

stimoli sensoriali (Aghajanian, 1980; Rasmussen & Aghajanian, 1986; Rasmussen et 

al., 1986). Tale effetto non è mediato da una diretta azione degli allucinogeni nei corpi 

cellulari del LC, perché la diretta applicazione microiontoforetica della sostanza non ha 

lo stesso effetto. Ciononostante l’azione dipende dall’attivazione dei recettori 5-HT2a 

perché la somministrazione sistematica dell’agonista 5-HT2a ritanserina blocca questo 

effetto. Similmente, la somministrazione sistematica ma non locale di DOI sopprime 

l’attività spontanea del LC ma aumenta la risposta alla stimolazione somatosensoriale, 

ed entrambi questi effetti sono bloccati dalla somministrazione sistematica 

dell’antagonista 5-HT2a ketanserina (Chiang & Aston-Jones, 1993). La soppressione 

della trasmissione sinaptica del LC indotta dal DOI è bloccata dall’infusione locale di 

antagonisti GABA, mentre l’aumento della risposta a stimoli esterni è bloccata da 

antagonisti NMDA. Questi risultati hanno portato alcuni ricercatori a proporre che la 

somministrazione sistematica di agonisti 5-HT2a sopprima la trasmissione sinaptica del 

LC indirettamente, attraverso l’attivazione tonica di un input inibitorio GABAergico. E’ 

stato proposto che l’effetto facilitatorio sulle afferenze sensoriali sia mediato dai 

recettori per gli aminoacidi eccitatori nel LC (Nichols, 2004). Nel suo ruolo di 

“rilevatori di novità” il locus coeruleus (LC) è come se aumentasse il rapporto segnale-

rumore modulando l’attività post-sinaptica in tutto il cervello. La soppressione 

dell’attività basale concomitante all’aumento della risposta a stimoli esterni amplierebbe 

questo effetto (Marek & Aghajanian, 1998). Le sostanze psichedeliche altererebbero 

l’elaborazione sensoriale in generale, in tutte le parti del cervello. In particolare si 

potrebbe speculare che eventi ordinari che normalmente non sarebbero considerati 

inusuali, possano essere percepiti come particolarmente nuovi e attraenti. E’ stato 

riportato più volte, a livello aneddotico, che sotto l’influenza degli allucinogeni, oggetti 

ordinari possono essere visti sotto un’altra luce, apparendo come dotati di caratteristiche 

mai notate prima. Siccome il LC invia proiezioni noradrenergiche alla corteccia, dove i 

recettori α-adrenergici e 5-HT2a hanno simile distribuzione laminare e simile azione 

sulle cellule piramidali, cambiamenti nella trasmissione sinaptica del LC influenzano 

anche l’eccitabilità delle cellule piramidali. Sebbene il maggior sito di azione degli 

allucinogeni sembra essere costituito dai recettori 5-HT2a, della corteccia prefrontale 
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(PFC), sarebbe sorprendente se le modificazioni nella trasmissione sinaptica del LC non 

modulassero anche l’effetto diretto degli agonisti 5-HT2a nei neuroni corticali (Nichols, 

2004). 

 

 

2.6) Meccanismo d’azione degli anestetici dissociativi 

 

Gli anestetici dissociativi come la ketamina, sono antagonisti non competitivi dei 

recettori NMDA. Agiscono bloccando i siti di legame per il PCP (feniciclidina) 

all’interno del canale ionotropico del recettore (Anis et al., 1983). Provocando una 

riduzione del tempo medio di apertura dei canali ionici, ed interferendo con la frequenza 

dell’apertura (Orser et al., 1997).  

Nei ratti, la somministrazione sistematica di ketamina, un antagonista non competitivo 

del recettore NMDA, aumenta marcatamente il rilascio di glutammato nella mPFC ( 

Moghaddam et al., 1997; Lopez-Gil et al., 2007) assieme ad un aumento della 

trasmissione sinaptica dei neuroni piramidali di quest’area (Jackson et al., 2004). 

Secondo Vollenweider (2010), tali effetti sono dovuti, probabilmente al blocco dei 

recettori NMDA negli interneuroni GABAergici (Quirk et al., 2009; Homayoun & 

Moghaddam, 2007), nelle strutture corticali e/o sottocorticali, con la conseguente 

riduzione del controllo inibitorio sui neuroni glutammatergici della corteccia prefrontale 

(Jodo et al., 2005). L’aumento dei livelli extracellulari di glutammato nella mPFC 

sembrano contribuire all’effetto psicotropico della ketamina e del PCP (Vollenweider & 

Kometer, 2010). In aggiunta a questi effetti glutammatergici, nei ratti, gli antagonisti 

non competitivi dei recettori NMDA aumentano i livelli di dopamina extracellulare 

frontale e mesolimbica (Lopez-Gil et al., 2007; Maghaddam & Adams, 1998) e quelli 

prefrontali di serotonina (Lopez-Gil et al., 2007), presumibilmente stimolando il rilascio 

di glutammato corticofugale nel VTA (Jentsch et al., 1998) e nel rafe dorsale (Lopez-

Gil et al., 2007).   
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2.7) Meccanismo d’azione dell’entactogeno MDMA 

 

In studi condotti su animali, è stato evidenziato che l’MDMA provoca il rilascio di 

serotonina (5-HT) e in minor parte, di norepinefrina (NA), e dopamina (DA) (Schmidt 

et al. 1987; Rothman et al., 2001). Inoltre l’MDMA ha una moderata affinità sia per i 

recettori serotoninergici 5-HT2 che per i recettori adrenergici α2 (Nichols, 1997). Il 

rilascio di 5-HT indotto dalla somministrazione di MDMA si pensa sia dovuto 

all’inversione del trasportatore della serotonina, il quale invece di captare la molecola 

nello spazio extracellulare, la espelle attivamente dall’interno del neurone (Rudnick & 

Wall, 1992). Negli animali, farmaci inibitori selettivi della serotonina (SSRI) bloccano 

il rilascio di 5-HT e DA indotto dall’MDMA (Callaway et al., 1990; Geyer, 1994) e 

forniscono una qualche protezione contro la neurotossicità (Schmidt, 1987). Queste 

osservazioni suggeriscono che l’interazione dell’MDMA con i siti di uptake per il 5-HT 

siano di importanza primaria nel meccanismo di azione dell’MDMA (Liecthi & 

Vollenweider, 2001). Negli esseri umani l’MDMA sembra che medi i propri effetti 

principalmente attraverso il sistema serotoninergico. Per investigare il convolgimento di 

recettori e dei sistemi neurotrasmettitoriali nell’azione dell’MDMA, Vollenweider 

(2001a) ha condotto uno studio su volontari in buona salute, attraverso della 

somministrazione di specifici antagonisti recettoriali. E’ stato dimostrato che il 

pretrattamento con l’SSRI citalopram riduce marcatamente tutti gli effetti psicologici 

dell’MDMA nei soggetti, indicando il come l’effetto dell’MDMA possa essere 

largamente dovuto all’aumento del rilascio di 5-HT mediato dai trasportatori (Liechti et 

al., 2000a) L’antagonista 5-HT2 ketanserina attenua solo moderatamente gli effetti 

dell’MDMA, ma diminuisce significativamente gli effetti percettivi (Liechti et al., 

2000b). Questo suggerisce che la stimolazione dei recettori 5-HT2 medi la leggera 

azione allucinogena dell’MDMA, come l’intensificazione dei colori. In genere gli effetti 

allucinogeni dell’MDMA sono considerati molto modesti, sebbene gli utilizzatori di 

Ecstasy riferiscano effetti più marcati in seguito alla somministrazione di alte dosi  

(Solowij et al., 1992). L’MDMA inoltre, induce il rilascio di DA grazie all’inversione 

del trasportatore della DA e secondariamente attraverso la stimolazione dei recettori 5-

HT2a (Gudelsky et al., 1994; Bankson and Cunningham, 2001). L’antagonista D2 

aloperidolo riduce solo parzialmente l’effetto euforico dell’MDMA, suggerendo che la 
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DA contribuisca solo in piccola parte agli effetti psicologici dell’MDMA (Liechti et al., 

2000c; Frei et al., 2001).  

 

 

2.8) Effetti psicologici delle sostanze psichedeliche e attivazioni cerebrali 

 

Gli allucinogeni serotoninergici (psilocibina, LSD, DMT) provocano marcate 

modificazioni del pensiero, dell’umore e degli affetti, nonché della percezione 

sensoriale. Tali cambiamenti sono dipendenti dalla dose assunta, dalla personalità 

dell’individuo e dalle sue aspettative (set) nonché dall’ambiente circostante (setting) 

(Faillace & Szára,  1968; Freedman, 1968; Osmond, 1957). Ciò significa che, uno 

stesso individuo che assume una stessa dose in momenti diversi può avere effetti diversi 

in relazione al particolare stato psicologico del momento, al tipo di ambiente in cui si 

trova e alle persone che lo circondano. Cambiamenti dal punto di vista affettivo, 

possono essere profondi, e spesso possono configurarsi come un’esagerazione di uno 

stato d’animo preesistente (Abraham et al., 1996). Bassi dosaggi possono provocare 

risposte sia quantitativamente che qualitativamente diverse. Solitamente gli effetti 

principali sono caratterizzati da un incremento delle percezioni, illusioni visive o 

pseudoallucinazioni, visioni ad occhi chiusi come patter geometrici, impressione che le 

cose “respirino”, gli oggetti e le persone in movimento possono lasciare una “scia” 

colorata dietro di sé, fino a vere e proprie allucinazioni in seguito alla assunzione di alte 

dosi. Sono possibili fenomeni sinestesici (per es. vedere o toccare i suoni), così come 

esperienze mistiche o trascendentali. Frequente è l’alterazione della percezione dello 

spazio e del tempo. Spesso si riscontra alterazioni del flusso del pensiero, con 

accelerazione dei contenuti ideativi, associazioni ideative e cognitive inusuali, 

aumentata capacità di introspezione. Sono inoltre tipiche l’alterazione dei confini del sé, 

depersonalizzazione e derealizzazione, sensazione di essere un tutt’uno con l’ambiente 

circostante, con l’universo. Oggetti normalmente ritenuti privi di particolari qualità 

possono essere esperiti sotto una nuova luce come particolari ed interessanti. 

Gli anestetici dissociativi come la ketamina inducono uno stato in cui la mente è 

esperita come separata dal corpo, in numerosi casi questa scissione provoca 

allucinazioni profonde quali esperienze extracorporee (out of body experience, OBE), 
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visioni mistiche, sensazioni di ingresso in un'altra realtà, spesso attraverso un tunnel di 

luce, incontri con altre entità spirituali o costituite di luce, sensazione di pace, 

rivisitazione della propria vita. A tali manifestazioni possono associarsi profondi 

cambiamenti nelle attitudini e nei valori ed eliminazione della paura della morte, tali 

fenomeni sono indicati come near death experience (NDE; Moody, 1975) o esperienze 

di pre-morte. In uno studio in doppio cieco Pomarol-Clotet et al. (2006) somministrano 

a 15 soggetti sani ketamina o placebo. I risultati indicano che la ketamina induce nei 

soggetti sani una percezione soggettiva d’inefficienza del pensiero e scarsa 

concentrazione, una gamma di alterazioni percettive simili a quelle descritte da altri 

studi sulla ketamina e la feniciclidina (Dove, 1984; Krystal et al., 1994) alle quali 

spesso ci si riferisce come “dissociative”. I soggetti volontari riportano aumento, 

distorsione e appannamento della percezione nella sfera visiva, uditiva e 

somatosensoriale. Sintomi vicini alla depersonalizzazione e derealizzazione sono spesso 

riscontrati, come frequente è il cambiamento della percezione del tempo, in molti casi 

esperito come rallentato. Nessun soggetto ha riportato allucinazioni visive o uditive. 

Idee o deliri di riferimento sono stati riportati in circa la metà dei soggetti sottoposti allo 

studio così come un generale stato di appiattimento affettivo. Dal punto di vista dei 

disturbi del pensiero l’anormalità più evidente riscontrata è la povertà nel contenuto e 

circostanzialità del linguaggio, pensiero confuso e rallentanto, accompagnato da scarsa 

memoria, come per altro osservato negli stati d’intossicazione. Il tempo di latenza nelle 

risposte dei soggetti è aumentato rispetto ad una condizione drug-free, così come è stato 

osservato un  fissità dell’espressione del volto. Per questi autori l’ipotesi secondo cui la 

ketamina induca sintomi negativi simili a quelli osservati nella schizofrenia non è 

conclusiva. Anche se è possibile ipotizzare che la ketamina e la feniciclidina influenzino 

i lobi frontali, producendo una temporanea sindrome frontale, che di per sé è in linea 

con le teorie correnti che associano i sintomi negativi con deficit dei lobi frontali 

(Liddle, 1987; Weinberger, 1988). D’altro canto Pomarol-Clotet et al. (2006) 

sottolineano il fatto che i cambiamenti osservati in questo e in altri studi possano essere 

semplicemente la manifestazione di un generale effetto depressivo di tali sostanze sul 

SNC. Questi autori concludono affermando che l’effetto psicotomimetico della 

ketamina è limitato, mentre la capacità di questa di indurre credenze referenziali (di 

riferimento) simili ai deliri è più evidente.  
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L’MDMA produce un soggettivo miglioramento del tono dell’umore, profondo 

benessere, felicità, con conseguente aumento della socievolezze e dell’estroversione, 

nonché della sensibilità emotiva, e aumento della comunicazione sociale. E’ presente 

altresì una leggera derealizzazione e depersonalizzazione, lieve ansia, e moderati 

disturbi del pensiero (Downing, 1986; Greer & Tolbert, 1986; Vollenweider et al., 

1998). Non sono riportate allucinazioni, per lo meno non a dosi medio-basse, per le 

quali si può essenzialmente evidenziare una maggiore percezione della vividezza dei 

colori. A livello aneddotico, è stato riportato da alcuni consumatori, effetti allucinogeni 

in seguito all’assunzione di dosi alte di MDMA. 

Per identificare i correlati neuroanatomici nell’azione dell’MDMA, sono stati 

somministrati in 16 soggetti sani 1,7mg/kg di MDMA o di placebo. Attravero la 

tomografia ad emissione di positroni (PET) e [(H2
15O)-PET], è stato valutato il flusso 

metabolico cerebrale regionale (CBF) (Gamma et al. 2000). L’MDMA causa un 

alterazione dell’attività corticale, limbica e delle strutture paralimbiche. Il CBF aumenta 

bilateralmente nella corteccia prefrontale ventromediale, nella corteccia cingolata 

anteriore, nel lobo temporale inferiore, nella corteccia occipitale mediale e nel 

cerebellum. Una diminuzione del CBF è stata riportata bilateralmente nella corteccia 

motoria e somatosensoriale, nel lobo temporale superiore, e nella corteccia cingolata 

posteriore e anteriore, nell’insula e nel talamo. Una diminuzione unilaterale è stata 

trovata anche nell’amigdala sinistra, nella formazione paraippocampale destra e 

nell’uncus. 

Gli stati alterati di coscienza indotti da allucinogeni (ASC) sono fortemente soggettivi e 

vengono solitamente indagati attraverso un questionario. Nel corso del tempo sono state 

utilizzate diverse scale per valutare gli stati alterati di coscienza, The Hallucinogen 

Rating Scale (HRS) è nata specificamente per valutare la somministrazione intravenosa 

di DMT (Strassman et al., 1994) ed è stata in seguito standardizzata per valutare gli 

effetti di altri allucinogeni (Riba et al, 2001). L’HRS si compone di 6 subscale per 

valutare vari aspetti dell’esperienza psichedelica, tra cui somatoestesia (riflette gli effetti 

somatici), affetti (sensibile alle risposte affettive ed emotive), volizione (indica la 

capacità del soggetto di interagire volontariamente con sé e/o con l’ambiente), 

cognizione (descrive le modificazioni dei processi di pensiero o dei contenuti) e 

percezione (misura l’esperienza visiva, uditiva, gustativa, e olfattiva), viene inoltre 
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valutata l’intesità dell’esperienza (riflette l’intensità globale dell’esperienza). Un’altra 

scala di valutazione è la Altered State of Consciousness Questionnaire (APZ), elaborata 

da Dittrich (1998) per valutare vari tipi di ASC, indipendentemente dalla loro eziologia. 

La prima versione di tale questionario prevedeva 3 dimensioni che costituiscono il 

nucleo comune degli ASC. Le dimensioni sono: (1) oceanic boundlessness (OB), 

misura la derealizzazione e la depersonalizzazione, in riferimento alla dissoluzione dei 

confini del sé, associata con emozioni positive che vanno da un innalzamento 

dell’umore fino all’euforia; (2) anxious ego-dissolution (AED), misura la disgregazione 

del sé associata a disturbi del pensiero e perdita dell’autonomia e dell’autocontrollo, 

arousal, ansia e ideazione paranoide; (3) visionary restructualization (VR) si riferisce a 

illusioni visive e uditive, allucinazioni, sinestesia, alterazione del significato della 

percezione, facilitazione nei ricordi e nell’immaginazione. La versione aggiornata (5D-

ABZ; Dittrich, 1999) include 2 ulteriori dimensioni: (4) auditory alterations (AA) in 

relazione ad alterazioni acustiche e alterazioni dell’esperienza uditiva; (5) reduction of 

vigilance (VR) connessa a sonnolenza, riduzione dell’allerta e disfunzioni cognitive 

associate. 

Vollenweider e Geyer (2001) hanno condotto uno studio utilizzando la tomografia a 

emissione di positroni (PET) con il radiotracciante 18F-fluorodeoxyglucosio (18FDG) per 

valutare la variazione del tasso di glucosio metabolico cerebrale regionale (CMRglu) 

come indice di attivazione cerebrale in relazione alla somministrazione di S-ketamina, 

la forma racemica della ketamina e psilocibina. Lo studio è stato condotto su soggetti 

sani, ed è stata effettuata un’analisi delle correlazioni tra l’attività metabolica e punteggi 

psicologici al questionario APZ. Sono state indagate le tre dimensioni essenziali 

dell’Altered State of Consciousness Questionnaire (APZ), ossia: oceanic boundlessness 

(OB), anxious ego-dissolution (AED) e visionary restructualization (VR). Dai risultati 

emerge che la dimensione OB che identifica la derealizzazione e la depersonlizzazione 

associata ad emozioni positive che vanno da un aumento del tono dell’umore, a 

sentimenti di felicità e serenità o grandiosità, correla con l’attivazione del network 

prefrontale-parietale in parallelo con l’inattivazione del network centrale striato-

limbico-amigdaloideo. La dimensione AED, che misura i disturbi del pensiero, la 

disgregazione dell’ego, la perdita di controllo del sé associata ad ansia, panico e 

ideazione paranoide correla con l’iperattivazione talamica insieme ad una disattivazione 
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dell’attività della corteccia orbitofrontale, della corteccia cingolata anteriore ventrale e 

del putamen sinistro. La dimensione VR, che racchiude le allucinazioni visive, 

sinestesie, e cambiamenti nella percezione correla con l’attivazione della corteccia 

prefrontale dorsolaterale e di componenti della corteccia dorsale (corteccia 

inferoparietale, giro angolare, giro sopramarginale, e via ventrale (corteccia 

inferotemporale) di elaborazione visiva di ordine superiore (ITC), in parallelo con la 

disattivanzione delle regioni limbiche e striatali. Vollenweider (2001b) afferma che 

sebbene le sostanze utilizzate nello studio appartengano a due classi distinte, e abbiano 

un diverso meccanismo di azione, esse producono comunque patterns di attivazione 

cerebrale simili. L’analisi delle correlazioni rivela che l’iperfrontalità evidenziata in 

soggetto a cui è stata somministrata la psilocibina e  la ketamina è associata ad una 

sindrome di depersonalizzazione/derealizzazione, disturbi del pensiero e sintomi 

maniacali. L’ipotesi di Vollenweider (2001b) è che sia gli allucinogeni serotoninergici 

che gli anestetici dissociativi, nonostante abbaino siti di legame differenti, agiscano 

tramite un comune meccanismo d’azione e che lo stesso meccanismo sia implicato nelle 

psicosi endogene.  
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Capitolo 3 

 

 

3) Le sostanze psichedeliche, un nuovo campo d’indagine 

 

Tra i primi anni ’50 e metà anni ’60 sono state effettuate diverse ricerche sulle sostanze 

psichedeliche, in riferimento all’azione farmacologica, nonché al possibile utilizzo a 

scopo terapeutico.  

Da tali studi è emersa una ragionevole sicurezza nell’utilizzo di tali sostanze in soggetti 

accuratamente selezionati, supervisionati e sottoposti a follow-up (Cohen, 1960). 

Durante tale periodo sono stati scritti più di mille articoli scientifici (riguardanti circa 

40.000 pazienti), diverse decine di libri, e sono state tenute sei conferenze internazionali 

sul tema delle sostanze psichedeliche (Princeton, 1959; Goettingen, 1960; Londra, 

1961; Amityville, 1965; Amsterdam, 1967 e Bad Nauheim, 1968). I dati ottenuti dagli 

studi erano riferiti alla psicofarmacologia degli allucinogeni ed indagavano il loro 

potenziale come modello artificiale di psicosi, nonché il loro utilizzo terapeutico. La 

ricerca sulle sostanze psichedeliche avrebbe dovuto aiutare a definire un’interfaccia 

unica tra mente-cervello e fornire un’ipotesi meccanicistica del funzionamento della 

mente, ed altresì fornire alternative terapeutiche per i disturbi psichiatrici (Strassman, 

1995).  

Le prime ricerche sistematiche sulle sostanze psichedeliche presero avvio dopo la 

scoperta accidentale degli effetti allucinogeni dell’LSD da parte di Albert Hofmann nel 

1943. Il chimico svizzero stava lavorando sugli alcaloidi dell’ergot presso i laboratori 

della Sandoz allo scopo di sintetizzare nuovi farmaci. Nel 1938 sintetizzò tra gli altri 

l’LSD-25 di cui scoprì gli effetti psicoattivi solo 5 anni dopo. L’LSD venne 

commercializzato dalla Sandoz come farmaco psichiatrico con il nome di Delysid,  fino 

al 1966 venne fornito gratuitamente ai ricercatori che ne richiedevano l’utilizzo a scopo 

di ricerca. 

Nel 1953 l’etnomicologo R.G. Wasson si recò assieme alla moglie e all’antropologo G. 

Stresser-Péan in un villaggio remoto della provinicia messicana di Oaxaca e partecipò 

ad una cerimonia tradizionale nella quale ingerì funghi contenenti psilocibina. Nel 1957 

i resoconti della sua esperienza vennero pubblicati in un articolo sulla rivista “Life” 
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scaturendo una nuovo interesse scientifico circa il potere allucinogeno dei “funghi 

sacri” (psilocybe mexicana) che per più di 4 secoli sono stati impiegati dai nativi 

americani nell’ambito di rituali sciamanici. In seguito Heim, un micologo che 

accopagnò Wasson durante un altro soggiorno in Messico, inviò ad A. Hofmann un 

campione di psilocybe mexicana che egli coltivava nel proprio laboratorio, Hofmann fu 

in grado di isolare e sintetizzare psilocina e psilocibina, i componenti psicoattivi di 

questi “funghi sacri” e i risultati furono pubblicati nel 1958 sulla rivista Experimenta. 

La Sandoz commercializzò la psilocibina in pillole col nome commerciale di Indocybin. 

Prima di questo periodo scarso interesse fu diretto alle sostanze psichedeliche, la 

maggior parte degli sforzi furono infatti diretti ad eliminare le pratiche tradizionali che 

impiegavano tali sostanze nell’ambito di rituali sacri. Basti pensare ai conquistadores 

spagnoli che bandirono i riti che impiegavano i “funghi sacri” tra gli indiani del messico 

o i missionari cristiani che tentarono di sradicare il culto del Peyote tra gli indiani del 

sud ovest. Unica eccezione a tale ostilità fu da parte del neurologo W. Mitchell, che 

venedo a conoscenza del potere visionario del peyote fu interessato ad approfondire la 

conoscenza di tale pianta. Alla fine dell’ottocento Mitchell ingerì i “bottoni di 

mescalina” ottenuti dal peyote e riportò la descrizione della propria esperienza 

psichedelica in un articolo del 1896. Tale descrizione stimolò l’interesse di alcuni 

scienziati ad indagare tale sostanza, anche se ciò avvenne in maniera sporadica.  

Dalla scoperta dell’LSD in poi un rinnovato interesse scientifico si produsse nei 

confronti delle diverse sostanze psichedeliche, dando avvio a numerosi studi che 

proseguirono fino agli anni 70. 

Diverse ricerche indicavano che la mescalina, l’LSD e la psilocibina potevano essere 

trattate in maniera interscambiabile. Infatti, nonostante differenze nella struttura chimica 

è stato comunemente accettato che gli effetti soggettivi di tali sostanze sono simili, 

equivalenti o indistinguibili (Unger, 1963). Ad esempio, Isbell (1959) e Abramson 

(1960) hanno somministrato ad alcuni soggetti LSD e psilocibina nel corso di uno stesso 

studio, mentre in un altra ricerca Wolbach et al. (1962) hanno somministrato mescalina, 

LSD e psilocibina. Ciascuno di questi autori ha evidenziato come nessuno dei soggetti è 

stato in grado di distinguere tra le diverse sostanze. Isbell (1959) osservava le notevoli 

somiglianze delle reazioni a l’LSD e la psilocibina e ipotizzava che un “comune 

meccanismo fisiologico o biochimico” fosse responsabile di tali effetti, giungendo alla 
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conclusione che le diverse sostanze psichedeliche agirebbero secondo uno stesso 

meccanismo d’azione.  

L’LSD grazie alla straordinaria potenza dei suoi effetti in rapporto alla quantità 

infinitesimale necessaria ad indurli, ed anche grazie alla sua commercializzazione  da 

parte della Sandoz, divenne l’allucinogeno prototipico su cui vennero effettuati la 

maggior parte degli studi in ambito psichiatrico. 

Diversi campi d’indagine avevano come oggetto lo studio delle sostanze psichedeliche, 

l’interesse era rivolto sia all’azione farmacologica che tali sostanze avevano sull’essere 

umano, sia come modello di psicosi, in quanto erano in grado di indurre o mimare 

artificialmente stati simili alle psicosi endogene. Nell’ambito di quest’area nuovo 

impulso è stato dato alla ricerca farmacologica, allo scopo di sviluppare nuovi farmaci 

tesi a contrastare le manifestazioni psicotiche. Un altro ambito si occupava d’indagare il 

potenziale terapeutico di tali sostanze, in aggiunta alla psicoterapia. Le applicazioni 

erano molteplici, dal trattamento dell’alcolismo a quello per l’ansia e la depressione 

associata a patologie agli stadi terminali, nonché per il trattamento di nevrosi e disturbi 

sessuali e di personalità. La ricerca sugli allucinogeni si è inoltre interessata alle 

manifestazioni mistiche e religiose che venivano occasionalmente indotte da tali 

sostanze e dall’indagine sugli effetti che queste avevano sulla creatività. 

Un utilizzo meno nobile degli allucinogeni venne fatto nell’ambito del progetto MK-

ULTRA, nell’ambito del quale tra gli anni 50 e 60, la CIA effettuò esperimenti volti ad 

influenzare e a controllare il comportamento altrui, i così detti studi di controllo 

mentale. Tali indagini venivano effettuate attraverso diverse tecniche, inclusa la 

somministrazione di sostanze psicoattive di vario tipo. 

Nonostante l’ampio interesse scientifico, le numerose ricerche e i risultati promettenti 

scaturiti da queste, durante gli anni 60 ci fu una progressiva restrizione circa tali studi. 

Un sempre maggiore interesse per tali sostanze era scaturito nella popolazione comune, 

soprattutto legato al mondo della rivoluzione culturale giovanile, come conseguenza 

aumentò l’utilizzo di varie sostanze psichedeliche al di fuori dell’ambito scientifico. 

Tale uso incontrollato allarmò le autorità pubbliche, che anche in riferimento 

all’aumentare di notizie riportate dai mass media circa episodi negativi legati al 

consumo di allucinogeni. Nel 1962 una nuova legislazione fu approvata dal Congresso 

degli Stati Uniti che limitava la disponibilità di LSD solo alle ricerche approvate dagli 
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stati federali.  Nel 1965 il Drug Abuse Control Amendment fu approvato dal Congresso 

e nel 1966 la produzione, la vendita e il consumo delle sostanze psichedeliche negli 

Stati Uniti divenne illegale. Mentre la Convenzione Unica del 1961 elaborata dalle 

Nazioni Unite stabiliva che "il possesso, l’uso, il commercio, la distribuzione, 

l’importazione, l’esportazione, la fabbricazione e la produzione di sostanze stupefacenti 

sono consentiti limitatamente ai fini medici e scientifici", nel 1971 la Convenzione sulle 

sostanze psicotrope stabilisce ulteriori limitaziono all’utilizzo delle sostanze 

psichedeliche nell’ambito medico e scientifico, rendendo di fatto sempre più difficile 

ottenere l’approvazione di nuovi studi da parte delle autorità competenti. In 

conseguenza di tali limtazioni anche l’interesse per tali indagini scemò, fino a cessare 

quasi totalmente, lasciando molti interrogativi in sospeso e molte questioni irrisolte.  

 

 

3.1) Studi sul potenziale farmacologico dell’LSD 

 

Alcuni studi si focalizzarono principalmente sul potenziale essenzialmente 

farmacologico degli allucinogeni, escludendo dall’analisi altri importanti fattori 

extrafarmacologici. In generale tali studi si rivelarono privi di importanti risultati e 

furono presto abbandonati. A onore di cronaca citerò alcune proposte di utilizzo degli 

allucinogeni, in relazione solo alle loro proprietà farmacologiche. Condrau (1949) 

propose l’utilizzo dell’LSD nel trattamento della depressione, sulla base dell’effetto 

euforizzante che provocava in alcuni soggetti, tuttavia il miglioramento della 

sintomatologia non superava quello causato da miglioramenti spontanei, inoltre riportò 

che in alcuni casi aveva l’effetto di esacerbare l’umore pregresso, piuttosto che avere un 

effetto euforizzante. Altri autori riportarono simili conclusioni, e risultati negativi o 

inconcludenti furono riportati ad esempio da Becker (1949), Anderson e Rawnsley 

(1954), Roubicek e Srnec (1955). I risultati di tale approccio mostrarono subito che 

l’LSD non aveva nessun consistente effetto farmacologico per se sulla depressione e fu 

così abbandonato.  

Nello stesso periodo, alcuni autori suggerirono che la profonda e sconvolgente 

esperienza indotta dall’LSD potesse avere in alcuni pazienti un effetto positivo, 

comparabile agli effetti di vari metodi di trattamento convulsivo come l’elettroshock, 
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l’insulino  terapia, o gli shock da cardiazolo e acetilcolina. L’LSD poteva sicuramente 

produrre shock vegetativi ed emotivi, tuttavia tali shock tendevano più a disorganizzare 

e a disturbare il paziente che ad avere un effetto terapeutico. Fortunatamente oggi è 

ampiamente messa in dubbio l’utilità dei trattamenti convulsivi. Configurandosi come 

trattamenti coercitivi che provocavano shock sia dal punto di vista fisico che 

psicologico, è naturale chiedersi come sia stato possibile pensare per un lasso così lungo 

di tempo che da tali metodi i pazienti potessero trarre beneficio, piuttosto che un 

aggravamento dello stato psicopatologico. Tuttavia non è questa la sede per dilungarsi 

su di un discorso etico e politico della psichiatria, per un approfondimento storico sulla 

nascita della psichiatria come istituzione alienante rimando a Castel (1980).  

I ricercatori Jost e Vicari (1957; 1958) utilizzarono l’LSD in combinazione con la 

terapia elettroconvulsiva (ECT), allo scopo di accelerare ed intensificare la 

sintomatologia psichiatrica. Tale pratica prendeva il nome di “terapia provocativa” e si 

basava sull’osservazione clinica secondo cui esisteva una particolare relazione tra la 

natura e il corso del processo psicotico e la prognosi del disturbo. Episodi acuti di 

schizofrenia con sintomi importanti, ricchi e floridi avevano una prognosi molto buona, 

e spesso risultavano in una remissione spontanea. Al contrario, stati psicotici con 

esordio insidioso, pochi sintomi torpidi e stagnanti, ed un evoluzione stazionaria 

avevano una prognosi peggiore e non risultavano responsivi ai trattamenti 

convenzionali. Con lo stesso convincimento Sandison e Whitelaw (1957), due 

ricercatori britannici e pionieri nella ricerca sull’LSD, la utilizzarono come tecnica 

terapeutica, ma al posto di somministrare l’LSD in combinazione con la ECT 

utilizzarono l’effetto tranquillante della chlorpromazina (Thorazina). In generale tali 

approcci non ricevettero molta approvazione nella pratica clinica e questi esempi 

rimasero gli unici tentativi in tale direzione.  

 

 

3.2) Le sostanze psichedeliche come modello di psicosi 

 

Gli straordinari e peculiari effetti di alterazione della coscienza, comuni a tutte le 

sostanze psichedeliche diedero nuovo impeto a speculazioni sulla natura biochimica 

delle psicosi endogene, in particolare della schizofrenia. Gli effetti psicologici e 
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comportamentali indotti dagli allucinogeni furono assunti come modello artificiale di 

psicosi, e diedero avvio a ricerche che indagavano il meccanismo di azione di tali 

sostanze, nella speranza di comprendere le cause delle psicosi endogene e di trovare una 

terapia efficace. Venne ipotizzato che il metabolismo umano potesse, sotto certe 

condizioni produrre piccole quantità di sostanze anormali, identiche o simili alle 

sostanze psichedeliche (Osmond & Smythies, 1952; Wooley & Shaw, 1954). Secondo 

questo punto di vista, le psicosi endogene come la schizofrenia non erano disturbi 

mentali primari, ma manifestazione di un’autointossicazione del corpo e del cervello, 

causata da un cambiamento patologico nella chimica dell’organismo. La possibilità di 

simulare stati psicotici temporanei in soggetti normali, attraverso la somministrazione di 

allucinogeni, permetteva di compiere diverse indagini e test di laboratorio prima, 

durante e dopo questi temporanei “modelli di psicosi”. L’obiettivo di tali studi sarebbe 

stato quello di offrire una migliore comprensione di tale disturbo.  

Conseguentemente a questa visione l’LSD e altre sostanze simili, furono etichettate 

come “allucinogeni”, o “psicotomimetici” (che simulano la psicosi), tale terminologia 

permase fino al 1957 quando Humphrey Osmond (1957) in seguito a diverse 

corrispondeze tenute con Aldous Huxley, coniò il termine “psichedelico” (sostanza che 

rende possibile il manifestarsi della mente o che apre la mente). Successivamente 

diversi sforzi furono tesi a fornire un’accurata descrizione fenomenologica 

dell’esperienza con le sostanze psichedeliche nonché a valutare le similarità e le 

differenze tra gli stati psichedelici e la schizofrenia1. Nell’ambito della ricerca 

sperimentale, venivano esplorati i parallelismi tra le due condizioni, attraverso 

misurazioni cliniche, test psicologici, dati elettro-fisiologici e biochimici. Numerosi 

studi venivano effettuati sugli animali, in culture di tessuti e su organi isolati, così come 

sul sistema enzimatico, allo scopo di ottenere dati sugli effetti delle sostanze 

psichedeliche sul funzionamento fisiologico e biologico così come sul comportamento.  

Un campo interessante di ricerca nell’ambito del “modello di psicosi” studiava 

l’antagonismo tra l’LSD e altre sostanze. La possibilità di bloccare l’azione dell’LSD 

forniva nuove direzioni nel trattamento farmacologico dei disturbi psichiatrici. Elkes 

(1954) trovò che sia la clorpromazina che il sodio amytal antagonizzavano gli effetti 

                                                
1 Da notare che il termine schizofrenia in quel periodo storico negli Stati Uniti veniva utilizzato in senso 
ampio, riferendosi alle psicosi in generale. 
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dell’LSD, mentre Hoffer e Agnew (1955) usarono l’acido nicotinico per alterare il 

modello di psicosi, in Italia Giberti e Gregoretti (1955) usarono la reserpina e la 

chlorpromazina allo stesso scopo. In questo periodo vennero formulate diverse ipotesi 

biochimiche per le psicosi, le quali sostenevano che specifiche sostanze fossero 

responsabili di tali disturbi. Due ricercatori canadesi, Osmond e Smythies (1952) 

riprendendo gli studi effettuati da Stocking (1940) indagarono gli effetti del sulfato di 

mescalina come modello di psicosi.  Questi autori ipotizzarono che la schizofrenia fosse 

causata da una sostanza simile alla mescalina che chiamarono sostanza M (simile alla 

mescalina), e che sarebbe stata prodotta dall’organismo durante periodi di stress. Già 

Jung (1906) paventava la possibilità che un’endotossina fosse responsabile della 

dementia praecox, e indicò tale sostanza come tossina-x. Altri autori proposero come 

possibile sostanza responsabile della schizofrenia il DMT, un allucinogeno naturale 

trovato oltre che in varie piante ed animali anche, nel sangue e nelle urine degli esseri 

umani (Franzen e Gross, 1965; Oon et al., 1977), a sostegno di tale ipotesi diversi studi 

trovarono un incremento dei livelli di DMT nelle urine di pazienti schizofrenici 

(Tanimukai et al.,1970; Lipinski et al., 1974; Rodnight et al., 1976; Murray et al., 1979)  

tuttavia altri studi pervenirono a risultati contrastanti (Carpenter et al., 1975; Angrist et 

al., 1976; Corbett et al., 1978). L’ipotesi che ricevette maggior attenzione fu quella 

serotoninergica, avanzata da Wooley e Shaw (1954). Secondo questi autori l’LSD 

causava anormalità nel funzionamento mentale interferendo con la serotonina, veniva 

dunque postulato un meccanismo in cui fosse implicata un’anormalità nell’azione 

serotoninergica anche per le psicosi endogene.  

Tuttavia, non mancarono critiche a tali orientamenti, soprattutto da parte di clinici di 

formazione psicoanalitica e fenomenologica. Anche diversi ricercatori biochimici 

criticarono fortemente tale riduzionismo, che alla fine venne abbandonato dalla maggior 

parte degli studiosi. Divenne sempre più chiaro che gli stati indotti da sostanze 

psichedeliche avevano caratteristiche e peculiarità diverse dalla schizofrenia, inoltre 

nessun meccanismo biochimico postulato per la schizofrenia venne supportato in 

maniera inequivocabile dai dati clinici e di laboratorio. Sebbene il “modello di psicosi” 

non risolvesse il problema dell’eziologia della schizofrenia, né fornisse un valido 

trattamento per tale disturbo, servì come fonte d’ispirazione per moltissimi ricercatori e 
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contribuì in maniera decisiva alla rivoluzione neurofisiologica e psicofarmacologica dei 

primi anni ‘60 (Grof, 1979).  

Alla fine degli anni ‘60 esperienze didattiche con l’LSD erano raccomandate come uno 

strumento senza rivali, per il training di psichiatri, psicologi, studenti di medicina e 

infermieri psichiatrici. Le sessioni con LSD venivano pubblicizzate come un rapido, 

sicuro e reversibile viaggio nel mondo della schizofrenia (Grof, 1979). Veniva spesso 

riportato, che una singola esperienza psichedelica poteva aumentare considerevolmente 

la capacità del soggetto di comprendere i pazienti psicotici e approcciarsi ad essi con 

sensibilità, in modo da trattarli efficacemente. In particolare nel 1969 lo Spring Grove 

State Hospital avviò un programma di training per gli specialisti della salute mentale, 

che prevedeva da una a tre sessioni con LSD. 

 

 

3.3) Le sostanze psichedeliche come strumento terapeutico 

 

Un importante filone di studi si preoccupava di indagare il potenziale terapeutico delle 

sostanze psichedeliche. In questo periodo fiorirono diverse tipologie di psicoterapie che 

utilizzavano principalmente l’LSD, considerato come strumento utile nel migliorare 

l’andamento della psicoterapia e nell’abbreviare i tempi del trattamento terapeutico.  

Il primo a suggerire il potenziale terapeutico dell’LSD fu Condrau, nel 1949, a due anni 

di distanza dal primo articolo scientifico sull’LSD pubblicato da Stoll (1947). Nei primi 

anni 50 molti ricercatori indipendenti raccomandavano l’utilizzo dell’LSD in aggiunta 

alla psicoterapia, in base alla considerazione che tale sostanza era in grado di 

approfondire ed accelerare il processo terapeutico. I pionieri in questo campo furono 

Busch e Johnson (1950) e Abramson (1955; 1960) negli Stati Uniti, Sandison, Spencer e 

Whitelaw (1954) in Inghilterra e Frederking (1955) nella Germania dell’ovest che 

utilizzò anche la mescalina. I resoconti di tali esperienze attrassero grande attenzione da 

parte degli psichiatri e stimolarono molti clinici in diversi paesi del mondo ad iniziare la 

sperimentazione con l’LSD sia nella propria pratica che nella ricerca. Molti dei 

resoconti pubblicati nei 15 anni successivi davano un certo supporto alle ipotesi iniziali 

circa la capacità dell’LSD di velocizzare il processo psicoterapeutico e accorciare i 

tempi necessari per il trattamento di diversi disturbi. Tali dati rendevano l’LSD un 
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potenziale strumento nell’armamentario psichiatrico. Inoltre un numero crescente di 

studi riferiva che la terapia con LSD potesse essere vantaggiosa anche con quei pazienti 

che normalmente non erano considerati dei buoni candidati per la psicoanalisi o per altri 

tipi di psicoterapia. Diversi ricercatori indipendenti riportarono un qualche grado di 

successo con alcolisti, tossicodipendenti, sociopatici, psicopatici criminali e soggetti 

con diversi disturbi di personalità e deviazioni sessuali. Nei primi anni 60 una nuova 

area terapeutica si sviluppò nell’ambito della terapia con LSD, il trattamento di pazienti 

terminali, per i quali sembrava che questo tipo di psicoterapia potesse alleviare non solo 

la sofferenza emotiva e fisica associata alla malattia, ma cambiare anche e radicalmente 

il concetto di morte e l’attitudine verso essa (Grof, 1979).  

In conseguenza di questo crescente interesse sul potenziale terapeutico dell’LSD 

nacquero diversi trattamenti che contemplavano il suo utilizzo in combinazione con 

diversi tipi di psicoterapia, sia individuale che di gruppo, questa varietà di trattamenti 

non è giunta ad una sintesi metodologica e pratica conclusiva a causa dell’arresto che ha 

subito la ricerca sulle sostanze psichedeliche negli anni 70. Tuttavia è possibile 

identificare due maggiori correnti: la terapia psicolitica, utilizzata maggiormente nei 

paesi europei, e la terapia psichedelica, utilizzata soprattutto negli Stati Uniti ed in 

Canada. 

Nell’ambito di questi due paradigmi teorici si svilupparono due organizzazioni che 

raccoglievano gli studiosi di tali orientamenti, in Europa venne costituita l’European 

Medical Society for Psycholitic Therapy, mentre il corrispettivo di tale organizzazione 

negli Stati Uniti ed in Canada era l’Association for Psychedelic Therapy. Durante la 

decade di maggior interesse nella ricerca sulle sostanze psichedeliche furono 

organizzate diverse conferenze internazionali organizzate allo scopo di scambiarsi le 

proprie esperienze cliniche, le osservazioni e i concetti teorici utilizzati dai ricercatori in 

questo campo. Tuttavia tali ricerche si svolsero per un periodo di tempo piuttosto breve, 

che non ha consentito di giungere ad una sintesi metodologica che racchiudesse delle 

linee guida generali rispetto alla strutturazione del processo terapeutico, tanto meno si è 

giunti alla comprensione esaustiva del funzionamento farmacologico di tali sostanze 

nell’essere umano.  
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3.3.1) La terapia psicolitica 

 

Questo tipo di psicoterapia è nata ed è stata utilizzata principalmente in Europa, il 

termine psicolitico è stato coniato dal ricercatore britannico e pioniere nella terapia con 

LSD, Sandison (1954). La radice litico dal greco lisis, significa dissoluzione e si 

riferisce al processo di liberare le tensioni, dissolvere i conflitti della mente (Grof, 

1979).  

Questo tipo di psicoterapia rappresenta sia nella teoria che nella pratica, un’estensione 

ed una modificazione della psicoterapia di indirizzo psicoanalitico. Il metodo consisteva 

nella somministrazione di piccole dosi di LSD, solitamente non maggiori di 150 µg, in 

diverse sessioni, il numero di queste variava in base alla natura del problema 

psicopatologico e dagli obiettivi terapeutici. La somministrazione di LSD avveniva, 

solitamente con intervalli di uno o due settimane da ogni singola sessione. Durante 

questi intervalli si svolgevano incontri psicoterapeutici, ma una decisa enfasi era posta 

sugli eventi che accadevano durante le sessioni con l’LSD. Tale approccio era 

indirizzato a diversi tipi di psicopatologia, soprattutto nevrosi e disturbi psicosomatici. 

L’LSD era considerato uno strumento capace di favorire il processo terapeutico e di 

superare le resistenze, i blocchi e i periodi di stagnazione che si incontravano durante il 

processo terapeutico (Grof, 1979). 

Per quel che riguarda il setting, le sessioni con l’LSD avvenivano in una stanza buia, 

silenziosa, e ben arredata, che doveva avere caratteristiche e atmosfera che ricordavano 

l’ambiente domestico. Il terapeuta solitamente era presente per molte ore nel momento 

in cui culminava la sessione, dando supporto e specifiche interpretazioni quando 

necessarie. Durante le restanti ore il paziente restava solo, ma poteva chiamare con un 

campanello il terapeuta o un infermiere nel caso fosse stato necessario. Alcuni 

programmi terapeutici prevedevano uno o più pazienti come “sitters” per il periodo 

finale della sessione, o consentivano al paziente di socializzare con lo staff e altri 

pazienti. La psicoterapia dinamica era la chiave di lettura delle esperienze con l’LSD, di 

cui venivano utilizzate le tecniche i principi di base. Alcune caratteristiche tipiche delle 

reazioni all’LSD richiedevano delle modificazioni alle tecniche classiche. Tra cui un 

maggior coinvolgimento e azione del terapeuta, un approccio più diretto, con 

occasionale contatto fisico e supporto del paziente nell’esperienza del paziente nonché 
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una forte tolleranza per comportamenti di acting-out (Grof, 1979). In questo tipo di 

terapia era richiesto un coinvolgimento molto più intimo e personale nella relazione, 

richiedendo spesso un genuino supporto umano. Caratteristica peculiare della terapia 

psicolitica era il sistematico alleviamento di esperienze traumatiche dell’infanzia, 

associate ad abreazione2 emotiva, integrazione razionale e importante insight 

(Anderson, 1954). La relazione terapeutica era di solito profondamente intensificata, e 

l’analisi del transfert diveniva una parte essenziale del processo terapeutico (Grof, 

1979).  

I rappresentanti più tipici di tale approccio in Inghilterra furono Sandison (ad esempio 

1955; 1957; 1959a; 1959b; 1964a; 1964b) che utilizzava la terapia individuale e di 

gruppo per il trattamento delle nevrosi, Spencer (1963, 1964) si occupava di terapia di 

gruppo per alleviare esperienze traumatiche dell’infanzia, e Buckman (1967; 1968) che 

lavora con l’LSD in aggiunta alla psicoterapia analitica per i disturbi psicosomatici, 

Ling (1967) che si occupava di nevrosi. In Olanda Arendsen-Hein impiegò l’LSD nel 

trattamento di pazienti resistenti ai normali approcci psicoterapeutici (1961; 1963a), 

nonché di psicopatici criminali (1963b). Altri rappresentanti della terapia psicolitica 

erano, in Norvegia Van Rhijn (1960) e Johnsen (1965; 1967) e Hausner (ad es. 1968; 

1972; 1975) in Cecoslovacchia. 

 

 

3.3.2) La terapia psichedelica 

 

Quest’approccio terapeutico differisce dal precedente sotto diversi aspetti. E’ stato 

sviluppato sulla base all’osservazione che l’esperienza psichedelica qualora aveva una 

precisa enfasi mistica o religiosa, provocava un radicale miglioramento e un profondo 

cambiamento di personalità. Nei primi anni 50 la somministrazione di LSD è stata 

utilizzata in Canada da Hoffer e Osmond per sviluppare un programma di trattamento 

indirizzato a pazienti alcolisti. In base alla teoria che vedeva le sostanze psichedeliche 

                                                
2 L'abreazione è un concetto fondamentalmente connesso al modello psicoanalitico. Si può definire come 
una scarica emozionale avente una funzione catartica, prodotta tramite alcune tecniche che consentono di 
rivivere e di riesaminare una situazione patogena, e che permettono al soggetto di incanalare e portare alla 
coscienza i desideri, i pensieri, le esperienze inconsce che erano state rimosse in precedenza perché il loro 
contenuto non poteva essere accettato apertamente dal soggetto che le riteneva, in qualche modo, 
inopportune. 
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come modello artificiale di psicosi, l’ipotesi iniziale dei due autori fu che l’esperienza 

psichedelica potesse essere simile a quella del delirium tremens e che un’esperienza del 

genere avrebbe potuto persuadere i pazienti a smettere di bere. Hoffer e Osmond erano 

stati influenzati dai racconti di James (1906) sulla conversione come un punto di svolta 

nelle abitudini degli alcolisti, e dalla formulazione che ne fece Tiebout (1949). Secondo 

quest’ultimo la conversione è un evento psicologico attraverso il quale una persona 

governata da ostilità e attitudini negative, si sposta verso atteggiamenti positivi e 

affermativi (Tiebout, 1949). Inizialmente il programma di trattamento, prevedeva la 

somministrazione di LSD ai pazienti nell’intento di scoraggiarli a bere grazie alla 

simulazione traumatica del delirium tremens. Paradossalmente invece, sembrava che 

un’esperienza profonda e positiva avuta durante le sessioni con LSD correlasse con 

buoni risultati terapeutici. Hoffer e Osmond, enfatizzavano il valore che un’intensa 

esperienza trascendente poteva avere sui pazienti, e in collaborazione con Hubbard, 

fondarono la terapia psichedelica.  

Come sostiene uno dei maggiori fautori della terapia psichedelica, Grof (1979), 

l’obiettivo della terapia psichedelica era di creare le condizioni ottimali perché il 

paziente potesse sperimentare la morte dell’ego nell’ambito della così detta “esperienza 

di picco” o “esperienza mistica”. Questa è caratteriszzata da uno stato particolare, in cui 

il paziente sperimenta una perdita dei confini tra il sé e il mondo oggettivo, con una 

conseguente esperienza di unione con le altre persone, la natura, l’Universo e Dio 

(Arendsen-Hein, 1954).  Le illusioni visive esperite durante la sessione potevano essere 

associate, secondo Grof (1979), con figure archetipiche di divinità o di personaggi 

divini provenienti da diverse cornici culturali. I pazienti potevano fornire varie 

descrizioni di tali esperienze, a seconda del proprio background culturale e del proprio 

orientamento culturale. 

Dal punto di vista della pratica, la terapia psichedelica prevedevala somministrazione di 

una singola alta dose di LSD (fino a 500µg), prima della sessione psichedelica era 

previsto un periodo di preparazione condotto con l’obiettivo di facilitare il verificarsi 

dell’”esperienza di picco”. Durante questa fase di preparazione il terapeuta esplorava la 

storia di vita del paziente, aiutandolo a comprendere i propri sintomi, focalizzandosi in 

particolare sulle caratteristiche di personalità che potevano rappresentare un ostacolo al 

raggiungimento dell’esperienza psichedelica. Una parte importante della preparazione 
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era rappresentata dall’enfasi del terapeuta sul potenziale di crescita del paziente, ed un 

incoraggiamento a scoprire le risorse positive della propria personalità. Diversamente 

dalla psicoterapia classica il cui focus è rappresentato dall’esplorazione delle 

problematiche psicopatologiche, la terapia psichedelica era maggiormente orientata a 

trascendere la psicopatologia piuttosto che analizzarla. In alcuni casi i pazienti erano 

guidati dal terapeuta ricevendo consigli su come “funzionare” più efficacemente. Il 

counseling psichedelico operava ad un livello molto generale quale quello di una 

strategia di esistenza di base, di filosofia di vita, e di una gerarchia di valori. Un 

orientamento alla vita che enfatizzava un generale senso di benessere, gioia ed 

affermazione del processo di vita (Grof, 1979). 

La terapia psichedelica dava maggiore enfasi alle esperienze mistiche grazie anche al 

contesto nel quale si sviluppava. Negli Stati Uniti ed in Canada sono infatti presenti 

diverse popolazioni native che da millenni utilizzano sostanze psichedeliche nell’ambito 

di riti sciamanici allo scopo di ottenere conoscenza e guarigione. Tali culture non 

possono non avere influenzato tale pratica terapeutica psichedelica.  

 

 

3.4) Sostanze psichedeliche e indicazioni terapeutiche 

 

Sia in Europa che in Canada e negli Stati Uniti la psicoterapia in combinazione con 

sostanze psichedeliche veniva applicata a molte psicopatologie. Diversi studi indicavano 

il potenziale terapeutico di tali trattamenti in un ampio spettro di disturbi. Soprattutto in 

Europa applicazioni terapeutiche erano indirizzate al trattamento delle nevrosi (Delay et 

al., 1959; Arendsen-Hein, 1963a; Brandrup & Vanggaard, 1977; David, 1960; Lambert, 

1964; Giberti e Gregoretti, 1956; Martin, 1957; Savage, 1973; McCabe et al., 1972), dei 

disturbi psicosomatici (Buckman, 1968), nonché delle psicopatie criminali (Arendsen-

Hein, 1963b) e per la riabilitazione di carcerati (Leary et. al, 1965; Leary & Metzener, 

1968) Anche disturbi e perversioni sessuali (Ball e Armstrong, 1961; Ling & Buckman 

1964; Whitelaw, 1959), così come tentativi nel trattamento delle psicosi (Fisher, 1970; 

Martin, 1963; Rojas Bermudez, 1960;) vennero effettuati con l’ausilio di sostanze 

psichedeliche. La terapia dell’alcolismo (in misura minore anche di altre tipologie di 

dipendenza) fu oggetto di numerosi studi, mentre un nuovo campo di indagine veniva 
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esplorato: il trattamento dell’ansia e della depressione associata a patologie allo stadio 

terminale. Tali aree trovarono terreno fertile soprattutto negli Stati Uniti ed in Canada 

per le quali la psicoterapia psichedelica sembrava poter dare risultati positivi.  

 

 

3.4.1) Sostanze psichedeliche e terapia dell’alcolismo, il caso di Saskatchewan 

 

Uno dei campi di applicazione della terapia con l’LSD fu il trattamento dell’alcolismo. 

Molti studiosi si occuparono di tale condizione patologica (ad es. Smith, 1958; Jensen, 

1962; Savage, 1962; Smart & Storm, 1964; Abramson, 1966; Hoffer, 1967; Ludwig, 

1968; Hollister et al. 1969; Osmond, 1969; Kurland et al., 1971).  

Uno degli approcci che ebbe maggiore successo e che venne riconosciuto dalle 

istituzioni pubbliche, fu il programma di trattamento sviluppato presso il Canadian 

Mental Hospital di Weyburn, Saskatchewan, in Canada. I due ricercatori che guidarono 

tale progetto furono Osmond e Hoffer, entrambi muovevano il loro interesse a partire 

dalla ricerca sul comportamento indotto da reazioni chimiche. Le prime ricerche 

mostrarono infatti che le malattie mentali avevano delle basi biochimiche, e i due 

studiosi ipotizzarono che tali sostanze potessero avere un potenziale terapeutico. Gli 

esperimenti condotti su volontari sani mostrarono che l’LSD aveva la capacità di portare 

gli individui ad un nuovo livello di consapevolezza. In seguito all’esperienza 

psichedelica alcune persone affermavano di aver conquistato una diversa prospettiva sul 

proprio ruolo nella comunità, nella famiglia o nella società in generale. Alcuni 

descrissero tale sensazione come un nuovo senso di spiritualità, mentre altri 

affermarono che tale cambiamento era essenzialmente filosofico. Hoffer e Osmond sulla 

base di tali resoconti vollero indagare se un cambiamento di questo tipo potesse avere 

un effetto nel modificare il comportamento e le abitudini individuali. Nel 1953 

iniziarono ad utilizzare l’LSD nel trattamento di pazienti alcolisti. L’ipotesi iniziale era 

che l’esperienza psichedelica indotta da LSD potesse mimare il delirium tremens, e che 

tale esperienza psicotica artificiale avrebbe dovuto indurre i pazienti a smettere di bere. 

I due studiosi testarono la loro ipotesi somministrando una singola dose di LSD (200 

µg) a due pazienti con diagnosi di alcolismo cronico. I risultati furono promettenti, e 

mostrarono che un paziente rimase sobrio per almeno sei mesi dopo il trattamento con 
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l’LSD, mentre l’altro rimase sobrio per tutto il periodo di follw up. Osmond e Hoffer 

conclusero che l’LSD poteva avere il 50% di chance nell’aiutare i pazienti alcolisti. Nei 

seguenti dieci anni testarono tale ipotesi su più di 700 pazienti e riportarono che i 

risultati erano incredibilmente simili a quelli ottenuti nel primo esperimento. Secondo 

Hoffer e Osmond la chiave del successo era l’esperienza psichedelica, non la sostanza 

chimica in sé, come ipotizzato all’inizio. Nella strutturazione del processo terapeutico i 

due autori si ispirarono alla tecnica elaborata da Hubbard presso l’Hollywood Hospital 

di Vancover. Quest’ultimo aveva accumulato una vasta serie di casi mai pubblicati, 

lavorando con alcolisti gravi. Nel setting terapeutico veniva utilizzata della musica,  dei 

fiori, dei simboli evocativi e delle foto per favorire e dirigere l’esperienza psichedelica. 

L’obiettivo era di promuovere una migliore accettazione di sé, ed una maggiore 

spontaneità, incoraggiando gli alcolisti a riflettere su sé stessi e sulla propria vita 

(Mangini, 1998). Secondo Hubbard una singola intensa esperienza psichedelica 

produceva un drastico e permanente cambiamento di attitudine nel paziente ed era 

ritenuta l’elemento cruciale della terapia psichedelica (Grinspoon & Bakalar, 1997). 

Tuttavia l’LSD era una sostanza difficile da controllare e gli esiti sembravano incerti, 

ragione per la quale molti colleghi di Osmond e Hoffer furono riluttanti rispetto la 

possibilità di portare avanti tale terapia. Nel 1955 lo psichiatra Smith condusse un’altro 

studio a Saskatchewan che coinvolgeva 24 pazienti con diagnosi di alcolismo cronico 

presso l’ospedale universitario di Saskatoon. Anche in questo caso i pazienti ricevettero 

una singola alta dose di LSD. I risultati (Smith, 1958) del follow-up a 3 mesi e 3 anni 

andavano nella direzione dei dati già ottenuti da Osmond e Hoffer in precedenza, 

dimostrando che nessuno dei pazienti era peggiorato. Dei 25 soggetti, 12 furono 

giudicati “privi di cambiamenti”, 6 pazienti “migliorati” e i restanti 6 “molto migliorati” 

(completa astensione dal bere per tutto il periodo di follow-up).  Smith (1958) in 

particolare sottolineava che l’effetto della sostanza non poteva essere considerato 

separatamente rispetto all’intero programma di trattamento. 

Durante questo periodo la terapia dell’alcolismo condotta a Saskatchewan con l’utilizzo 

dell’LSD gaudagnava un crescente supporto pubblico, anche da parte del co-fondatore 

dell’Anonima Alcolisti Bill W. e dal direttore del Bureau on Alcoholism Jake Calder. 

Dall’altra parte diversi attacchi provenivano dai membri della comunità medica che non 

approvavano l’approccio metodologico che mixava modelli medici e socio-psicologici 
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nonchè “spirituali” della dipendenza. L’organizzazione leader per la ricerca sull’alcol e 

la sostanze stupefacenti in Canada, la Addiction Research Foundation (ARF) di Toronto 

criticava il trattamento condotto a Saskatchewan per mancanza di corretti metodi 

scientifici, in particolare criticarono la mancanza di controllo su variabili che potevano 

influenzare gli effetti dell’LSD. Il primo tentativo diretto a sviluppare uno studio di 

controllo fu effettuato da Jensen (1962), presso lo York County Mental Health Clinic a 

Newmarket, in Ontario, Canada. Egli pubblicò il primo trial di controllo sul trattamento 

dell’alcolismo con l’LSD. Jensen suddivise in 3 gruppi distinti i soggetti da sottoporre a 

trattamento per l’alcolismo. Il primo gruppo ricevette la terapia standard per il 

trattamento dell’alcolismo, compresa la somministrazione LSD, il secondo gruppo fu 

sottoposto a terapia standard senza utilizzo di sostanze psichedeliche, mentre il terzo 

gruppo ricevette il trattamento da parte di altri psichiatri all’interno dell’ospedale. Lo 

studio durò 2 anni, il follow-up fu effettuato a 6 e 18 mesi e i risultati mostrarono che 38 

dei 58 pazienti (70%) che ricevettero LSD rimasero in astinenza durante tutto il periodo 

di follow-up. Tali risultati mostrarono la superiorità del trattamento dell’alcolismo con 

l’LSD, in quanto del secondo gruppo solo 7 pazienti su 38 (18%) rimasero in astinenza 

e del terzo gruppo solo 4 su 35 (11%) pazienti smisero di bere. La ARF criticò tali 

risultati affermando che non erano state controllate le variabili che potevano influenzare 

gli effetti della sostanza. I ricercatori Smart, Storm, Baker e Solursh (1966) 

svilupparono un ambiente di sperimentazione che isolava gli effetti dell’LSD prima di 

analizzarne gli effetti. Somministrarono LSD ai soggetti e per minimizzare gli effetti 

dell’ambiente li bendarono e utilizzarono metodi di costrizione per limitare i loro 

movimenti, mentre il personale che osservava i soggetti veniva istruito a non interagire 

con questi. In questo modo venivano limitati gli effetti che prescindevano dalla sostanza 

in sé. I risultati mostrarono che il grado di miglioramento dei soggetti non era rilevante 

e dimostrava che il trattamento con l’LSD non era superiore ad altri tipi di trattamento 

quando questa veniva somministrata in condizioni che consentivano di controllare le 

variabili esterne alla sostanza. I ricercatori di Saskatchewan replicarono che il tipo di 

setting nel quale i pazienti ricevevano il trattamento con l’LSD era fondamentale per gli 

effetti della stessa, eliminare tale variabile voleva dire eliminare uno degli elementi 

fondamentali della riuscita del trattamento. Lo studio della ARF secondo questi studiosi 
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falliva nell’indagine dell’esperienza dei soggetti e si limitava alla mera misurazione 

dell’esistenza di una reazione alla sostanza. 

Molti studi al di fuori del Canada supportavano i risultati ottenuti dal gruppo di studio di 

Saskatchewan, indicando che il trattamento psichedelico consentiva ai clinici una più 

sofisticata comprensione dell’alcolismo e del suo trattamento.  

 

 

3.4.2) Sostanze psichedeliche e pazienti terminali, l’esperimento di Spring Grove 

 

A partire dagli anni ‘50 presso lo Spring Grove State Hospital nel Maryland, vennero 

condotti una serie di studi, sull’utilizzo dell’LSD per il trattamento di pazienti 

psichiatrici. Dapprima il focus venne diretto sullo studio degli effetti di tale sostanza in  

pazienti schizofrenici cronici ospedalizzati. Successivamente l’interesse passò al 

trattamento dell’alcolismo, e nel 1963 iniziò un progetto di studio condotto da Unger e 

Kurland che prevedeva il trattamento di pazienti alcolisti presso il Cottage 13, una 

struttura inclusa nello Spring Grove State Hospital. La risposta dei pazienti al 

trattamento era promettente e il progetto si espanse includendo nel progetto terapeutico 

anche pazienti nevrotici ospedalizzati. Nel 1965 la CBS fece un documentario seguendo 

il trattamento di alcuni pazienti, il che portò ad una grande attenzione da parte 

dell’opinione pubblica verso questo tipo di studi. 

A partire da metà anni ‘60 un nuovo campo di applicazione delle sostanze psichedeliche 

si aprì allo Spring Grove Hospital. Una serie di eventi resero possibile lo sviluppo della 

terapia psichedelica per i pazienti con patologie allo stadio terminale. Riassumerò 

brevemente questi eventi. 

In un articolo pubblicato nel 1963 Kast (1963) descrisse i risultati di uno studio in cui 

gli ipotetici effetti analgesici dell’LSD venivano messi a confronto con quelli di due 

potenti antidolorifici. I pazienti coinvolti nella ricerca erano 50, dei quali 39 avevano 

diversi tipi di cancro in vari stadi. I risultati di tale ricerca dimostrarono la superiorità 

dell’LSD nell’alleviare il dolore fisico rispetto ad altri trattamenti farmacologici. Nel 

1966 Kast pubblicò un altro articolo sull’argomento, focalizzandosi maggiormente 

sull’influenza che l’LSD aveva sull’esperienza religiosa e filosofica e sulle idee dei 

pazienti. Venne indagata l’efficacia di una singola somministrazioni di 100 µg di LSD 
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in un gruppo di 80 pazienti terminali con un’aspettativa di vita di settimane o mesi, 

della quale erano stati informati. L’efficacia di tale trattamento sul dolore fisico e 

sull’umore fu positiva. Kast descrisse una serie di cambiamenti nell’atteggiamento 

pazienti che resero la loro situazione più tollerabile, in particolare notava un certo 

cambiamento nell’attitudine filosofica e religiosa nei confronti della morte (Kast, 1966).  

Un altro studio che suggeriva un potenziale terapeutico dell’LSD nei confronti  di 

pazienti con cancro allo stadio terminale fu quello di Cohen (1965), sebbene i dettagli 

dello studio e del procedimento adottato non vennero mai pubblicati, in un articolo del 

1965 egli espresse il potenziale della terapia psichedelica per i pazienti terminali, 

conclusione a cui era giunto in seguito all’esperimento pilota condotto su un piccolo 

gruppo di pazienti. Cohen (1965) confermò che i suoi risultati andavano nella stessa 

direzione di quelli ottenuti da Kast, e suggerì che la terapia psichedelica sarebbe potuta 

essere utile per cambiare l’atteggiamento del paziente nei confronti della morte.  

Nel 1966 ad uno dei membri dello staff di ricerca dello Spring Grove, una donna 

quarantenne, venne diagnosticato un cancro al seno. La prognosi era infausta ed ella 

incominciò a mostrare segni di stress sia fisico che emozionale cadendo in depressione. 

Sulla base dell’efficacia che il trattamento psichedelico aveva per altri tipi di pazienti, 

specialmente nell’alleviare l’ansia e la depressione, e sulla base degli studi di Kast e 

Cohen, uno dei membri del gruppo di ricerca dello Spring Grove, Wolf,  propose che il 

trattamento psichedelico fosse applicato anche nel caso della collega ammalata di 

tumore.  All’interno della cornice teorica della terapia psichedelica, l’obiettivo primario 

del gruppo di ricerca era quello di favorire un’”esperienza di picco” nel contesto di una 

psicoterapia breve ma intensiva. La preparazione per la sessione psichedelica durava 

circa una settimana, il focus era indirizzato al problema dell’identità personale e delle 

relazioni interpersonali della paziente. Quando le aree più importanti furono 

adeguatamente trattate, alla paziente vennero somministrati in una singola dose 200 µg 

di LSD in un setting molto simile a quello utilizzato per la terapia psichedelica di 

pazienti psichiatrici (alcolisti e nevrotici ospedalizzati). I risultati di questo primo 

pionieristico esperimento furono sorprendenti. Sembrava che un’adeguata preparazione, 

dei colloqui seguenti alla sessione con LSD e l’esperienza psichedelica, avessero 

cambiato la qualità della vita della ricercatrice, nonché la sua attitudine verso la morte, 

migliorando molto la sintomatologia ansiosa e depressiva. Il successo di questo primo 
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esperimento convinse i ricercatori dello Spring Grove a continuare la sperimentazione 

della psicoterapia psichedelica nel trattamento dei pazienti con cancro allo stadio 

terminale. Nel 1967 Pahnke si unì al gruppo di ricerca e presentò i risultati del 

trattamento dei primi 6 pazienti con cancro al meeting dell’American Psychiatric 

Association, che venne pubblicato nel 1970 (Pahnke et al., 1970). Nel 1967 si unì al 

gruppo di ricerca di Spring Grove anche Grof, che aveva condotto studi sulla terapia 

psichedelica preso il Psychiatric Research Institute di Praga e che qui continuò la sua 

attività di ricerca sia per quel che riguarda il trattamento dei pazienti terminali, nonché il 

trattamento di altre problematiche psicopatologiche. In particolare, con Grof si passa 

dall’utilizzo del paradigma della psicoterapia psichedelica, nella quale una singola alta 

dose di LSD veniva somministrata al paziente in seguito ad un adeguata preparazione e 

a una serie di colloqui post-sessione psichedelica, ad un approccio che coniuga i principi 

della psicoterapia psichedelica con quelli della terapia psicolitica. Ne risultava un 

approccio che prevedeva più sedute psichedeliche attraverso l’utilizzo di alte dosi di 

LSD, ma nell’ambito di un lavoro più marcatamente psicoanalitico, indirizzato 

all’analisi delle dinamiche personali, perinatali, nonchè di esperienze di trascendenza 

dell’ego e di altre esperienze transpersonali (Yensen & Dryer, 1992). 

 

 

3.5) Studio degli stati mistico-religiosi indotti da sostanze psichedeliche 

 

Lo studio delle sostanze psichedeliche trovò impiego anche per quel che riguardava 

l’indagine delle esperienze mistiche e religiose (Pahnke, 1966; 1967; Pahnke e 

Richards, 1966; Watts, 1968; Clark, 1970). E’ stato più volte riportato che l’assunzione 

di allucinogeni fosse in grado di elicitare, in soggetti predisposti, inseriti in contesti 

religiosi, delle esperienze mistiche simili a quelle descritte in diversi testi sacri da 

mistici, religiosi, santi  o profeti di tutte le epoche. Il primo e più famoso esperimento in 

questa direzione è stato il Marsh Chapel Experimet, meglio conosciuto come Good 

Friday Experiment condotto da Walter N. Pahnke (1966), studente di teologia presso 

l’Harvard Divinity School, e supervisionato da Timothy Leary, nell’ambito 

dell’Harvard Psilocybin Project. L’obiettivo di tale studio era di verificare, se in 

soggetti predisposti, la somministrazione di sostanze psichedeliche potesse favorire 
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l’emergere di esperienze mistiche. A tale propostito vennero selezionati 30 studenti di 

teologia e divisi in maniera randomizzata in 2 gruppi, ad uno gruppo veniva 

somministrata della psilocibina e all’altro un placebo attivo, la niacina, tale procedura 

avveniva in doppio cieco. L’esperimento si svolgeva nella cappella Marsh 

dell’Università di Boston e i risultati indicavano che quasi tutti i soggetti sottoposti 

all’esperimento avevano avuto profonde esperienze religiose, dando così supporto 

empirico alla nozione secondo cui le sostanze psichedeliche potessero facilitare 

esperienze mistiche. Questi dati aprirono le porte ad una discussione circa l’autenticità o 

meno di tali esperienze mistiche indotte, rispetto a quelle “spontanee” e alla riflessione 

circa il loro valore. Alcuni autori ipotizzarono che l’utilizzo di sostanze psichedeliche in 

tempi remoti abbia permesso lo sviluppo di una prospettiva religiosa, che abbia 

continuato a sopravvivere pur dimenticando la propria origine psichedelica (Bergson, 

1935; Barnard, 1963). 

 

 

3.6) Sostanze psichedeliche e processi creativi  

 

Un’altra area di ricerca che ha ricevuto impulso dai primi studi sulle sostanze 

psichedeliche, riguarda la comprensione della natura del processo creativo (Krippner, 

1964; 1977; Harman et al., 1966; Zegans et al., 1967), e della psicologia e 

psicopatologia dell’arte. Per molti soggetti sperimentali, artisti come profani, le sessioni 

con sostanze psichedeliche, rappresentavano una profonda esperienza estetica che dava 

loro una più profonda comprensione dei movimenti dell’arte moderna e dell’arte in 

generale. Pittori, scultori e musicisti divennero i soggetti preferiti per questo tipo di 

sperimentazioni, poiché producevano i più inusuali, anticonvenzionali e interessanti 

opere d’arte sotto l’influenza di tali sostanze (Grof, 1979). Diverse ricerche furono 

condotte allo scopo di valutare se le sostanze psichedeliche avessero effettivamente la 

capacità di stimolare il processo creativo .  
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3.7) Limiti metodologici delle prime ricerche. 

 

Nonostante i risultati positivi ottenuti dalle prime ricerche sulle sostanze psichedeliche 

non si può ignorare che la maggior parte di queste soffrono di diverse lacune dal punto 

di vista metodologico. Rispetto agli standard scientifici correnti tali studi non 

possiedono i requisiti per poter essere considerati attendibili. Spesso i campioni 

utilizzati nelle ricerche erano molto piccoli e non omogenei, e i criteri di selezione del 

campione bastati su criteri decisi di volta in volta secondo le necessità dello studio e non 

completamente randomizzati. Mancavano gruppi di controllo, con cui confrontare i 

risultati, e carente era anche l’utilizzo di placebo a questo scopo. La durata del follow-

up era variabile e raramente effettuato a lungo termine. L’assessment veniva effettuato 

con metodi non standardizzati, ma basati su un osservazione generica del 

comportamento dei pazienti, a volte addirittura non effettuata direttamente dai 

conduttori dello studio ma valutata in base ai resoconti dei terapeuti personali dei 

pazienti. Nella maggior parte dei casi non era previsto il consenso informato, e 

difficilmente venivano effettuati studi in doppio cieco. Tutte queste lacune 

metodologiche fan si che gli studi effettuati in questo periodo abbiano un valore 

principalmente aneddotico. Alla luce del rigore scientifico oggi richiesto, tali studi 

possono solo servire come modello e suggerimento per sviluppare ulteriori indagini, per 

ottenere risultati attendibili da confrontare con quelli ottenuti dalle prime ricerche. Per 

fare ciò è necessario lo sviluppo di disegni sperimentali rigorosi dal punto di vista 

metodologico, che colmino le lacune di cui soffronto i primi studi. 
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Capitolo 4 

 

 

4) Il rinnovato interesse per le sostanze psichedeliche 

 

In conseguenza dell’inserimento delle sostanze psichedeliche nella Tabella I delle 

sostanze sotto controllo, per più di vent’anni c’è stato un’arresto della ricerca dal punto 

di vista farmacologico e terapeutico. Un’eccezione è rappresentata dagli studi 

sull’utilizzo della ketamina condotti in Russia da Krupitsky per il trattamento 

dell’alcolismo, e alcuni terapeuti che utilizzarono l’MDMA in aggiunta alla psicoterapia 

in Svizzera (Gasser, 1995). A partire dagli anni ‘90 un rinnovato interesse per le 

sostanze psichedeliche diede avvio a nuovi studi sul meccanismo di azione e sugli 

effetti delle sostanze psichedeliche nell’essere umano. Gli anni ‘90 sono anche gli anni 

dell’esplosione delle neuroscienze, un campo di studi che negli ultimi 20 anni è 

progredito molto velocemente grazie anche all’utilizzo di nuovi strumenti di indagine, 

quali le diverse tecniche di brain imaging che permettono di visualizzare l’attivazione di 

aree cerebrali durante la somministrazione di sostanze, permettendo così di correlare le 

funzioni mentali con i diversi substrati anatomici. Anche gli studi neurofarmacologici 

più recenti hanno permesso di gettare nuova luce e ottenere nuove informazioni circa 

l’azione delle sostanze psichedeliche. Queste condizioni hanno reso possibile lo studio 

degli allucinogeni come strumento terapeutico, attraverso strumenti di indagine più 

sofisticati.  

Tralasciando gli studi che si interessano di indagare il meccanismo di azione delle 

sostanze psichedeliche mi occuperò di analizzare i recenti studi sul loro utilizzo 

terapeutico. 

 

 

4.1) L’impiego della ketamina nel trattamento delle dipendenze, l’esperienza russa  

 

La ketamina, è un anestetico dissociativo che a livelli subanestetici ha effetti 

psichedelici, è grazie a questa osservazione e i risultati degli studi degli anni ‘50-‘70, 

che lo psichiatra russo Krupitsky ha sviluppato un modello terapeutico dell’alcolismo 
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basato sulla terapia psichedelica con orientamento prevalentemente psicodinamico ed 

esistenziale. L’utilizzo di tale sostanza in ambito psichiatrico è stato resa possibile dal 

fatto che la Russia non ha avuto nessuna rivoluzione psichedelica negli anni ‘60, per cui 

quasi nessuno sa cosa significa “psichedelico” o neppure immagina che la ketamina 

possa essere utilizzata a scopi ricreativi. Inoltre la sua rapida azione ha consentito un 

utilizzo più manegevole rispetto a sostanze ad azione più prolungata (come ad esempio 

l’LSD). Sin dal 1985 lo psichiatra russo Krupitsky ha impiegato la ketamina come 

strumento terapeutico integrato alla terapia dell’alcolismo (KPT, ketamine psychedelic 

therapy). Ad oggi sono stati trattati più di 1000 pazienti alcolisti, senza alcuna 

complicazione, tra cui psicosi protratte, flashbacks, agitazione o dipendenza da 

ketamina. Dati i risultati positivo ottenuti dal trattamento dell’alcolismo, lo stesso autore 

ha esteso gli stessi principi teorici e metodologici per il trattamento della dipendenza da 

eroina. 

Il metodo utilizzato da Krupitsky nel trattamendo delle dipendenze si suddivide in tre 

fasi (Krupitsky et al., 1992; Krupitsky et al., 2002). La prima fase è quella di 

preparazione, durante la quale vengono effettuate diverse sessioni psicoterapeutiche. 

Durante tali sessioni, al paziente viene spiegato che la guarigione dalla propria 

dipendenza sarà indotta da uno speciale stato di coscienza (Krupitsky & Grinenko, 

1997) e che durante questo stato il paziente vivrà una profonda esperienza psichedelica 

che lo aiuterà a realizzare gli effetti negativi della dipendenza e gli aspetti positivi 

dell’astinenza. Al paziente viene spiegato l’esperienza psichedelica potrà indurre 

importanti insight rispetto ai propri problemi personali, al proprio sistema di valori, ed 

alla propria nozione di sé e del mondo cirostante, nonchè al significato della propria 

vita. Tutto ciò potrà provocare un cambiamento positivo nella personalità del paziente, 

elemento di fondamentale importanza per il passaggio ad uno stile di vita sobrio. 

Siccome l’esperienza psichedelica può risultare molto intensa, al paziente viene 

spiegato che entrerà in uno stato di coscienza inusuale al quale è necessario che si 

abbandoni totalmente senza cercare di contrastarlo. Durante i diversi incontri 

preparatori viene enfatizzato il significato personale di concetti che ineriscono gli 

aspetti negativi della dipendenza dalla sostanza che secondo gli autori sono stati 

repressi, tali aspetti si potranno manifestare alla coscienza attraverso una peculiare 

formazione simbolica, in visioni emotivamente cariche, consentendo al paziente di 
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collegare la propria dipendenda a problemi personali più profondi (Krupitsky & 

Grienko, 1997). Durante la fase di preparazione tutte le informazioni vengono discusse 

col paziente, dando particolare attenzione a questioni come la motivazione personale a 

liberarsi dalla dipendenza e gli obiettivi per uno stile di vita orientato all’astinenza. 

Vengono inoltre analizzate le idee che concernono le cause e le conseguenze della 

dipendenza del paziente, nonché le opinioni circa i pro e i contro dell’astinenza. In 

questa fase è fondamentale lo sviluppo di un’alleanza terapeutica fondata sulla fiducia e 

sulla comprensione reciproca.  

La seconda fase del trattamento è quella inerente la sessione psichedelica con ketamina, 

la procedura prevede la somministrazione tramite iniezione intramuscolo. Questo tipo di 

somministrazione è preferita poichè permette un’azione graduale e un esperienza 

psichedelica più prolungata. La duranta media di tale esperienza va da i 45 minuti ad 1 

ora circa. Durante questa fase sono presenti uno psicoterpeuta, due medici generici ed 

un anestesista, allo scopo di contrastare gli eventuali effetti collaterali (ad es. aumento 

della pressione del sangue, depressione respiratoria), che sebbene rari sono comunque 

possibili. Il setting nel quale avviene la sessione psichedelica prevede l’utilizzo di 

musica di sottofondo (solitamente new age, strumentale) allo scopo di favorire 

rilassamento e abreazione. Il paziente durante l’esperienza psichedelica viene sottoposto 

a psicoterapia,  con l’obiettivo di risolvere i problemi di personalità e i conflitti legati 

all’abuso di sostanze, un’orientamento stabile all’astinenza, nonché di favorire 

l’emergere di un nuovi significati e propositi positivi nella vita del paziente. Il valore e 

il significato positivo dell’astinenza dalle sostanze viene enfatizzata, insieme gli aspetti 

negativi dell’abuso. Gli autori indirizzano l’esperienza psichedelica attraverso influenze 

verbali, e attraverso la musica allo scopo di pervenire ad una risoluzione simbolica di 

conflitti personali. Trascorsi 45 minuti-1 ora, il paziente inizia a tornare ad uno stato di 

coscienza normale, tale periodo può durare da 1 a 2 ore, e solitamente in questo 

momento il paziente inizia a descrivere la propria esperienza ed assieme al terapeuta 

vengono discussi i contenuti e fornite delle interpretazioni. In seguito il paziente va a 

riposare, e alla sera gli viene richiesto di scrivere un resoconto della propria esperienza. 

La terza parte del trattamento prevede una psicoterapia di gruppo (Krupitsky & 

Grienko, 1997), o individuale (Krupitsky et al., 2002) il giorno seguente la sessione con 

ketamina. Durante questa fase uno psichiatra aiuta il paziente a discutere ed interpretare 
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il significato personale del contenuto simbolico della propria esperienza. L’obiettivo è 

quello di effettuare una correlazione tra l’esperienza psichedelica e i propri problemi 

intra ed interpersonali, e di solidificare il desiderio di una vita libera da dipendenza. Lo 

psichiatra cerca di aiutare il paziente nell’integrazione della trasformazione spirituale 

che risulta dall’esperienza psichedelica, questa è talmente profonda e potente che spesso 

aiuta il pazienti a generare nuovi insight che consentono di integrare nuovi e spesso 

inaspettati significati, valori e attitudini circa sé stessi e il mondo. 

 

 

4.1.1) Terapia psichedelica con ketamina (KPT) per il trattamento dell’alcolismo 

 

I risultati di uno studio di controllo double-blind condotto con pazienti alcolisti 

(Krupitsky & Grinenko, 1997) con un un follow-up di 3 anni sono positivi. 111 pazienti 

sono stati trattati per 3 mesi utilizzando il metodo  KPT (ketamine psychedelic therapy), 

ricevendo una dose di ketamina di 2.5mg/kg i.m., mentre 101 pazienti costituivano il 

gruppo di controllo e durante lo stesso periodo sono stati sottoposti al trattamento 

standard, convenzionale dell’alcolismo, che non prevede la somministrazione di 

ketamina. Per l’assessment sono stati somministrati diversi strumenti di valutazione 

prima e dopo il trattamento. I risultati del gruppo sperimentale al Minnesota Multiphasic 

Personality Inventory (MMPI; Dahlstrom, Welsh & Dahlstrom, 1972) indicano una 

diminuzione nella maggior parte delle scale, soprattutto per quel che riguarda le scale: 

ipocondria, depressione, isteria, psicoastenia, schizofrenia, sensibilità-repressione e 

nella scala dell’ansia di Taylor, allo stesso tempo il punteggio alla scala della forza 

dell’ego è aumentato. In generale questi dati suggeriscono un’armonizzazione del 

profilo di personalità dei pazienti (vedi Tabella 1). 

37 pazienti del gruppo sperimentale sono stati selezionati in maniera randomizzata e 

valutati attraverso il Plutchik’s Life Style Index (LSI; Plutchik & Conte, 1989) per 

valutare i cambiamenti rispetto alla struttura delle difese dell’ego, è stata osservata una 

diminuzione della regressione mentre gli altri meccanismi di difesa non sembrano 

subire cambiamenti. 30 pazienti selezionati a random dal gruppo sperimentali sono stati 

sottoposti al Locus of Control Scale (LSC; Phares, 1976) nella versione adattata per la 

Russia da Bazhin, Golynkina e Etkind (1993), i risultati dopo KPT mostrano uno 
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spostamento del locus of control maggiormente verso l’interno, dimostrando una 

maggior sicurezza rispetto alle proprie risorse personali nell’affrontare diverse 

situazioni della vita. 

 

 
Tabella 1. Influenza della KPT (ketamine psychedelic therapy) sui profili di personalità dell’MMPI.  
Tratta da Krupitsky E.M., Grinenko A.Y., Ketamine psychedelic therapy (KPT): A Review of the Results of Ten Years of Research. 

J Psychoactive Drugs; 29 (2):165-83 (1997). 

 

 

Sono stati valutati cambiamenti anche dal punto di vista del dominio psicosemantico, 

attraverso la somministrazione di Personality Differential Test (PD; Bazhin & Etkind, 

1983) e del Color Test of Attitudes (CTA; Etkind, 1980) a 69 pazienti selezionati in 

maniera randomizzata dal gruppo sperimentale. I due test sono stati organizzati in modo 

da valutare il sistema di atteggiamenti personali rispetto a diverse sfere, tra cui il sé, il 

terapeuta, la famiglia. Tali atteggiamenti erano valutati sia in maniera esplicita, a livello 

conscio (PD) che in maniera implicita, a livello inconscio (CTA). I dati ottenuti 

mostrano un cambiamento positivo per quel che riguarda l’atteggiamento emotivo non 

verbale nei confronti del terapeuta, dei famigliari, dell’immagine di sé, e di “me sobrio”, 

mentre l’atteggiamento verso “me ubriaco” diventava più negativo. Secondo gli autori 

una significativa diminuzione della differenza tra gli indici di CTA e di PD rispetto la 
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stessa immagine indicano una riduzione della dissonanza tra i pensieri e i sentimenti 

verbali/consci e quelli non verbali/inconsci rispetto l’utilizzo di alcol e le caratteristiche 

personali e delle relazioni. Krupistsy commenta questi dati sostenendo che in seguito a 

PKT aumenta la consapevolezza del paziente rispetto alle proprie problematiche 

personali connesse con l’abuso alcolico e le sue conseguenze. Questo riconoscimento 

viene considerato come un elemento che favorirebbe l’astinenza. Tutti i 30 pazienti 

valutati attraverso il LCS, sono stati sottoposti ad assessment attraverso il Questionnaire 

of Terminal Life Values (QTLV; Senin, 1991), i risultati rivelano un numero 

significativo di cambiamenti positivi nei valori del paziente. La KPT risulta aumentare i 

valori della creatività, dell’auto-perfezionamento, del riconoscimento sociale, 

soddisfazione spirituale, del raggiungimento degli scopi di vita e dell’indipendenza 

individuale. 10 pazienti del gruppo sperimentale sono stati selezionati a random e 

valutati secondo il Purpose-in-Life Test (PLT; Crumbaugh, 1968), i risultati indicano un 

aumento nell’indice di misurazione della comprensione del significato della vita, 

superiore al livello medio normale. Tali dati indicano una migliore comprensione di 

quelli che sono gli obiettivi e le prospettive per la propria vita. A questo riguardo 

un’ultima misurazione riguarda proprio la valutazione dell’influenza che un’esperienza 

profonda e mistica (trasformativa) durante la KPT ha a livello dello sviluppo spirituale. 

Gli autori hanno sviluppato una Scala di Spiritualità basata sulla combinazione della 

Spirituality Self-Assessment Scale (Whitfield, 1984) e la Life Change Inverntory (Ring, 

1984). I risultati indicano un’aumento dello sviluppo spirituale assimilabile a quello 

ottenuto da volontari sani in seguito ad uno speciale corso di meditazione. Diversi 

resoconti suggeriscono che una conversione religiosa o spirituale sia un importante 

fattore nella guarigione “spontanea” dall’abuso di sostanze. In questo senso una terapia 

che enfatizza le esperienze di conversione appare utile nel trattamento delle dipendenze. 

I cambiamenti evidenziati nelle batterie di test psicologici mostrano che i pazienti 

sottoposti a terpia psichedelica con ketamina (PKT) sviluppano un maggior senso di 

fiducia in sé stessi, maggior sicurezza nelle proprie abilità e nel proprio futuro, sono 

meno ansioni, più bilanciati, emotivamente aperti e autosufficienti, più responsabili 

della propria vita e del proprio futuro. Si nota inoltre una trasformazione postitiva del 

sistema di valori e dei significati di vita, nonchè un cambiamento nella visione del 

mondo, tutti elementi che favoriscono il perseguimento di una vita libera da dipendenza. 
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Questo studio si è svolto nell’arco di 4 anni. Per verificare l’efficacia del trattamento è 

stato effettuato un follow-up dopo un anno. I dati mostrano che il 65,8% dei 111 

pazienti del gruppo sperimentale è rimasto astinente per più di un anno mentre il 27% 

ha avuto una ricaduta, non sono disponibili dati per il 7,2% dei pazienti. Del gruppo di 

controllo (101 pazienti) solo il 24% è rimasto sobrio per più di un anno, mentre il 69% 

ha avuto una ricaduta, mentre non sono invece disponibili dati per il 7% dei pazienti. Un 

seguente follow-up dopo 2 anni è stato effettuato su 81 pazienti dei 111 del gruppo 

sperimentale originario, di questi, 40,7% è rimasto astinente per più di 2 anni, il 46,9% 

hanno avuto una ricaduta, mentre sono si sono potuti ottenere i dati per il 12,4% dei 

pazienti. Un ultimo follow-up a 3 anni è stato effettuato su 42 pazienti e mostra che il 

14% è rimasto astinente per più di 3 anni, mentre il 57,2% dei pazienti ha avuto una 

ricaduta, non sono stati ottenuti dati per il 9,5% dei pazienti. Un follow-up a 2 e 3 anni 

non è stato possibile per il gruppo di controllo a causa di limitazioni nei finanziamenti. 

In generale questi dati mostrano un’efficacia maggiore del TPK rispetto ai metodi 

tradizional dopo un anno dal trattamento. Purtroppo si evidenzia un aumento delle 

ricadute proporzionale al passare del tempo.  

 

 

4.1.2) Terapia psichedelica con ketamina per il trattamento della dipendenza da 

eroina 

 

Un altro studio condotto con pazienti dipendenti da eroina (Krupitsky et al., 2002) con 

un follow-up a 2 anni ha dimostrato risultati positivi. 70 pazienti disintossicati 

dall’eroina sono stati assegnati equamente in maniera randomizzata a 2 gruppi distinti. 

Il gruppo sperimentale era sottoposto a psicoterapia esistenziale in combinazione con la 

somministrazione di una dose psichedelica di ketamina (2.0mg/kg i.m.), mentre il 

gruppo di controllo era sottoposto alla stessa psicoterapia ma riceveva una dose non 

psichedelica di ketamina (0.20mg/kg i.m.) corrispondente ad un placebo attivo. I 

pazienti sono stati sottoposti a esame medico completo: analisi del sangue (incluse le 

funzioni epatiche), analisi delle urine, test dell’HIV, test di gravidanza, e EKG, sono 

state valutate inoltre anche eventuali patologie mediche o disturbi psichatrici pregressi. I 

risultati ottenuti all’Hallucinogen Rating Scale (HRS; Strassman, Qualls, Uhlenhuth & 
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Kellner, 1994) mostrano che la dose  psichedelica di ketamina ha elicitato una piena 

esperienza psichedelica mentre nel gruppo di controllo ha elicitato un’esperienza sub-

psichedelica. Il bisogno (craving) di eroina è stato valutato attraverso il Visual Analog 

Scale of Craving (VASC), i dati mostrano che in entrambi i gruppi è significativamente 

ridotto il bisogno di eroina, con una significatività maggiore per il gruppo che ha 

ricevuto una dose più alta di ketamina subito dopo la somministrazione così come dopo 

1 e 3 mesi. Sempre in questo gruppo è significativamente ridotto il craving al secondo 

anno di follow-up, mentre solo per il primo mese nel gruppo di controllo. Alla Scale for 

Anhedonia Syndrome (SA; Krupitsky et al., 1998) i punteggi di entrambi i gruppi 

risultano ridotti in tutte e tre le componenti della sindrome da anedonia così come una 

riduzione dell’ansia di tratto e di stato è evidenziabile alla Speilberger Anxiety Scale 

(SAS; Spielberger, Anton & Bedell, 1976) che risulta entro la norma a 3,6,12 e 24 mesi 

di astinenza, senza differenze significative tra i 2 gruppi. Attraverso la Zung Self-Rating 

Depression Scale (ZDS; Zung, 1965) è stato valutato il livello di depressione rispetto 

alla fase di pre-trattamento, i risultati indicano una riduzione significativa per entrambi 

in gruppi (vedi Tabella 2). 

 

 
Tabella 2. Effetto della KPT (ketamine psychedelic therapy) su craving, ansia e depressione. 

Significatività statistica delle differenze tra i punteggi prima della KPT e dopo: + p < .05; ++ p < .01; +++ 

p < .001. Significatività statistica delle differenze tra il guppo che ha ricevuto l’alta dose e quello che ha 

ricevuto la bassa dose: * p < .05; ** p < .01; *** p < .001. SD – Deviazione Standard. _a – un solo 

soggetto in questo gruppo. Tratto e tradotto da: Krupitsky E. et al. Ketamine psychotherapy for heroin addiction: immediate 

effects and two-year follow-up. J. Subst. Abuse Treatement  23, 273-283 (2002). 



 
 

75 

 

All’MMPI (Dahlstrom, Welsh & Dahlstrom, 1972) i punteggi dei due gruppi risultano 

simili, con una riduzione nella maggior parte delle scale, sebbene nel gruppo di 

controllo il punteggio alla scala LIE aumenta significativamente mentre diminuisce 

quello alla scala di validità, il che suggerisce una tendenza a dare un’immagine di sé più 

positiva e socialmente accettabile rispetto alla realtà (vedi Figura 10). 

Il locus of control è stato valutato attraverso l’LCS (Phares, 1976), e dimostra per 

entrambi i gruppi uno spostamento verso l’interno. Un significativo incremento degli 

indici che misurano la comprensione del significato e degli obiettivi della vita, così 

come l’abilità di controllare sé stessi e la propria vita in accordo con i propri scopi.  

 

 

 
Figura 10. MMPI. + p < .05.	  
Tratto da: Krupitsky E. et al. Ketamine psychotherapy for heroin addiction: immediate effects and two-year follow-up. J. Subst. 

Abuse Treatement  23, 273-283 (2002). 
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E’ stato valutato anche lo sviluppo spirituale, attraverso la Spirituality Changes Scale 

(SCS) (Krupitsky & Grinenko, 1997), che dimostra un incremento dei punteggi in 

entrambi i gruppi. Infine è stato somministrato il Color Test of Attitudes (CTA) (Etkind, 

1980), i dati dimostrano che la KPT nel gruppo sperimentale induce un cambiamento 

maggiore rispetto al gruppo di controllo per quel che riguarda gli atteggiamenti emotivi 

non verbali/inconsci verso la dipendenza da eroina.  

 

 

 
Figura 11. Tasso di astinenza: percentuali senza ricadute. * p < .05; ** p < .01.	  
Tratto da: Krupitsky E. et al. Ketamine psychotherapy for heroin addiction: immediate effects and two-year follow-up. J Subst. 

Abuse Treatement  23, 273-283 (2002). 

 

 

Non è stata riscontrata nessuna complicazione durante e dopo il trattamento, quali 

psicosi protratte o flashback, inoltre in nessun soggetto si è sviluppata una dipendenza 

da ketamina. L’unico effetto collaterale riportato è stato un aumento della pressione 

sistolica, in particolare c’è stato un aumento della pressione diastolica pari al 20-30% 

durante la sessione psichedelica.  

Il tasso di astinenza nel gruppo sperimentale è maggiore rispetto a quello evidenziato 

nel gruppo di controllo, mentre il tasso di ricaduta risulta inferiore. Differenze tra i due 
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gruppi emergono a partire dal primo mese di follow-up e continuano per i seguenti 23 

mesi. Il tasso di astinenza del gruppo sperimentale risulta essere maggiore anche 

rispetto a quello tipico riportato in seguito a trattamento convenzionale (in Russia) della 

dipendenza da eroina (vedi Figura 11). Tuttavia quasi il 50% del gruppo sperimentale e 

quasi il 60% del gruppo di controllo mostra una ricaduta entro 3 mesi dalla terapia 

psichedelica con ketamina (KPT).  

Gli autori propongono che sessioni ripetute di KPT nei primi mesi potrebbero 

consentire un tasso maggiore di astinenza rispetto una singola sessione.  

In uno studio successivo (Krupitsky et al. 2007) è stata testata proprio questa ipotesi, 59 

pazienti disintossicati dall’eroina per almeno 2 settimane sono stati divisi in maniera 

randomizzata in 2 gruppi distinti, tale divisione è stata effettuata dopo che tutti i pazienti 

sono stati sottoposti a prima sessione terapeutica con ketamina, ma prima che avvenisse 

la seconda.  

Il gruppo di pazienti assegnato a sessioni multiple di KPT veniva sottoposto a tre 

sessioni psicoterapeutiche con una dose psichedelica di ketamina (2.0mg/kg i.m.) con 

un mese di intervallo tra ciascuna di queste. Prima della seconda e terza sessione con 

KPT veniva effettuato un counseling individuale sulla dipendenza per aiutare i pazienti 

ad interpretare la propria esperienza durante la sessione psichedelica. Al termine della 

seconda e terza sessione i pazienti venivano sottoposti ad un ora di psicoterapia 

aggiuntiva allo scopo di integrare l’esperienza psichedelica.  

Il gruppo di pazienti assegnato a sessione singola di KPT, riceveva solo una dose di 

ketamina (con medesimo dosaggio rispetto al gruppo precedente) e lo stesso tipo di 

psicoterapia. Dopo uno e due mesi i pazienti del gruppo di controllo partecipavano ad 

un counseling individuale sulla dipendenza. Entrambi i gruppi venivano sottoposti a 5 

ore di psicoterapia prima della prima sessione con KPT.  

Durante la terapia psichedelica con ketamina era presente oltre allo psicoterapeuta 

un’anestesista per far fronte ad eventuali complicazioni. I ricercatori responsabili 

dell’assessment psicologico e clinico non erano a conoscenza di quali pazienti 

ricevevano una o multiple sessioni di KPT, le valutazioni sono state effettuate durante il 

trattamento e nel periodo di follow-up (1 anno). 

 La valutazione dei pazienti includeva un’esame psichiatrico e psicologico attraverso 

l’utilizzo di batterie di test, nell’esame psichiatrico era inclusa anche una valutazione 
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medica, attraverso esami del sangue (incluse le funzioni epatiche), analisi delle urine, 

test di gravidanza, elettrocardiogramma, ed un indagine volta accertare eventuali 

patologie psichiatriche e mediche pregresse.  

L’assessment psichiatrico prevedeva la somministrazione di strumenti testistici quali: il 

Zung Self-Rated Depression Scale (ZDS; Zung, 1965), lo Spielberger Self-Rated State-

Trait Anxiety Scale (SAS; Spielberger et al., 1976) e il Visual Analog Scale for Craving 

(VASC). L’assessment psicologico prevedeva la somministrazione del Purpose-in-Life-

Test (PLT; Crumbaugh, 1968). Tali strumenti sono stati utilizzati per la valutazione 

prima e dopo la prima sessione con KPT in entrambi i gruppi e prima e dopo la seconda 

e terza sessione con KPT del gruppo sperimentale e prima e dopo ogni counseling sulla 

dipendenza. Mentre per il gruppo di controllo le batterie di test venivano somministrate 

prima e dopo ogni counseling sulla dipendenza (vedi Tabella 3). 

Il follow-up è stato effettuato ad un mese dalla fine del trattamento ed in seguito ad 

intervalli di 3 mesi per il restante anno, durante i quali ogni paziente completava 

un’intervista con un assistente alla ricerca, e veniva sottoposto anche a esami fisiologici 

per verficare l’uso di eroina. Nessun effetto collaterale negativo è stato evidenziato, a 

parte un incremento della pressione sistolica e diastolica come nello studio precedente.  

I risultati dello studio sono in linea con le osservazioni riportate dai primi studi clinici 

degli anni 50-60 che utilizzavano un approccio terapeutico multisessione al trattamento 

delle dipendenze. Da notare che il tasso di astinenza di 22,2% per il gruppo di controllo 

è simile al tasso di astinenza osservato nel gruppo sperimentale nello studio precedente 

(24%) ad un anno di follow-up, in questo caso i pazienti ricevevano lo stesso tipo di 

trattamento, con singola sessione psichedelica di ketamina, ed erano messi a confronto 

con un gruppo di controllo che riceveva un placebo attivo. In oltre il tasso di astinenza 

per il gruppo sottoposto a singola sessione con KPT risulta simile a quello osservato nel 

trattamento di pazienti attraverso il naltrexone (antagonista dei recettori per gli 

oppiacei) (Krupitsky et al., 2004) mentre il tasso di astinenza nel gruppo sottoposto a 

sessioni multiple di KPT risulta più alto pure rispetto a tale trattamento farmacologico.  

Nel complesso i risultati di tali studi indicano un’efficacia del trattamento psichedelico 

con ketamina maggiore rispetto ad altri metodi convenzionali. Rispetto al tasso di 

astinenza, l’utilizzo di sessioni multiple di KPT risulta maggiormente efficace rispetto 
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alla singola sessione, pur non osservandosi differenze significative per quel che riguarda 

i resconconti personali su depressione, ansia o bisogno/craving di eroina.  
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Figura 12. Kaplan-Meier Survival Analysis. 
Tratto da: Krupitsky E.M. et al., Single versus repeated sessions of ketamine-assisted psychotherapy for people with heroin 

dependence. J Psychoactive Drugs; 39(1):13-9 (2007). 
 

 

Secondo gli autori dello studio la mancanza di differenze significative nei due gruppi 

per quel che riguarda la valutazione psicologica e psichiatrica suggerisce che 

un’aumento del tasso di astinenza nel gruppo sottoposto a sessione multiple con KPT 

sia dovuto almeno in parte a variabili che non sono state misurate. In particolare 

potrebbe essere in relazione con uno spostamento aspecifico dell’atteggiamento e 

dell’assetto mentale dei pazienti rispetto alla propria vita. Tale ipotesi è stata descritta 

da Pahnke et al. (1970) come un “afterglow” (ultimo bagliore del sole) uno stato post-

allucinogenico positivo che si manifesta nei soggetti dopo un’esperienza di picco 

psichedelico trascendente. Tale stato viene descritto come caratterizzato da un 

miglioramento dell’umore ed un aumento dell’energia, relativa libertà da ciò che è 

inerente il passato nonchè dalla colpa e dall’ansia, aumento della disposizione e della 

capacità di entrare in relazioni interpersonali intime. Tali cambiamenti secondo l’autore 

persisterebbero per circa 2 settimane fino ad un mese, ed in seguito entrerebbero a far 

parte di vividi ricordi, che se tutto va bene continueranno ad influenzare l’atteggiamento 

e i comportamenti. Secondo Pahnke durante questo periodo è particolarmente opportuno 

ed efficace un trattamento psicoterapeutico. 
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4.2) La ketamina induce una rapida risposta antidepressiva, indicazioni per il 

trattamento delle depressioni resistenti  

 

La depressione è un disturbo caratterizzato da peggioramento del tono dell’umore, e 

perdita di interessi e/o di piacere. Altri sintomi caratteristici sono stanchezza o perdita di 

energia, difficoltà di concentrazione, significativi cambiamenti di peso (aumento o 

diminuzione), disturbi del sonno (insonnia o ipersonnia), sentimenti di colpa o inutilità, 

agitazione o rallentamento psicomotorio, pensiero ricorrente di morte o suicidio. La 

depressione è una patologia invalidante che può causare problemi anche dal punto di 

vista sociale e/o occupazionale, impattando negativamente sulla qualità della vita del 

paziente e incidendo negativamente sui costi di assistanza sanitaria. Allo scopo di 

contrastare la sintomatologia depressiva sono stati sviluppati diversi psicofarmaci in 

grado di aumentare la disponibilità sinaptica di amine biogene. Attualmente il tipo di 

farmaco maggiormente utilizzato blocca selettivamente l’uptake della serotonina e/o 

della noradrenalina (SSRI, NaRI). Tali farmaci sono generalmente più sicuri e semplici 

da utilizzare rispetto ai vecchi inibitori delle monoamine ossidasi (MAOIs) ed agli 

antidepressivi triciclici (TCAs). Tuttavia il principale svantaggio di tali farmaci è 

evidenziato in trial di controllo con placebo, nei quali è evidente che sono necessarie 2-

4 settimane per ottenere un significativo miglioramento clinico della sintomatologia 

depressiva. Questa latenze nell’efficacia del trattamento farmacologico è di 

fondamentale importanza e risulta negativa nel caso di pazienti con depressione grave e 

istinti suicidi (15% dei pazienti depressi commette suicidio). Tale latenza può inoltre 

influenzare negativamente la compliance del paziente e aumentare la morbidità. Per di 

più, solo il 60-70% dei pazienti risponde postitivamente al trattamento farmacologico, e 

di questi, meno della metà giunge ad una remissione o eliminazione dei sintomi 

(Rosenzweig-Lipson et al., 2007). Inoltre pazienti che non rispondo ad un primo 

trattamento farmacologico vengono solitamente sottoposti ad altri tipi di farmaci, con 

risultati che sono solitamente modesti (Rush et al., 2006).  

Il paradigma di “esposizione ad un nuovo stimolo e adattamento” (Hyman & Nestler, 

1996) postula che l’azione a lungo termine che le sostanze psicotrope hanno sul cervello 

può indurre neuroplasticità. La somministrazione cronica di tali sostanze indurrebbe un 

adattamento nella cascata di segnale post-recettoriale, inclusa la regolazione 
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dell’espressione genica. In quest’ottica, l’effetto acuto della somministrazione di 

sostanze sarebbe mediato da un’iniziale diretta perturbazione delle proteine target, 

mentre con ripetute somministrazioni l’effetto sarebbe quello di indurre un 

cambiamento adattivo persistente del network neuronale, alla base dell’effetto 

antidepressivo a lungo termine (Zarate et al., 2006). Secondo questo paradigma, la 

latenza negli effetti clinici degli antidepressivi sarebbe da imputare al fatto che l’azione 

iniziale di tali farmaci è diretta a dei substrati che sono a monte rispetto al target 

responsabile dell’azione antidepressiva finale. E’ stato postulato che una cascata di 

segnali neurotrofici scatenata dall’azione dagli antidepressivi, insieme al 

coinvolgimento del sistema glutammatergico siano responsabili degli effetti 

neuroadattivi tardivi (Manji et al., 2003; Skolnick et al., 2001). In modelli animali della 

depressione è stato osservato che l’esposizione a stimoli (shock) inevitabili provoca 

un’interruzione della long-term potentiation (LTP) ippocampale (Shors et al., 1989), 

fenomeno dipendente dall’attivazione dei recettori NMDA (Harris et al., 1984; Morris 

et al., 1986). La natura incontrollabile di questo protocollo di stress inevitabile produce 

un impotenza appresa (Seligman, 1978; Maier & Watkins, 2005), una sindrome 

comportamentale che è bloccata dagli antidepressivi. In base a queste osservazioni è 

stato ipotizzato che il patways che utilizza recettori NMDA sia critico nell’elicitare 

questo deficit comportamentale e che l’utilizzo di antagonisti dei recettori NMDA 

potrebbe mitigare tali effetti comportamentali, così come avviene con gli antidepressivi 

amminici (Trullas & Skolnick, 1990). Tale ipotesi è stata testata attraverso diversi studi 

preclinici, che dimostrano che gli antagonisti dei recettori N-Metil-D-Aspartato hanno 

un effetto antidepressivo in molti modelli animali della depressione (Trullas & 

Skolnick, 1990; Moryl et al., 1993; Papp & Moryl, 1996; Przegalinski et al., 1997).  

Il primo studio clinico inerente l’azione antidepressiva degli antagonisti dei recettori 

NMDA è stato condotto da Berman et al. (2000), utilizzando un disegno sperimentale in 

doppio cieco di controllo con placebo. Nove pazienti con diagnosi di disturbo 

depressivo maggiore secondo i criteri del DSM-IV (American Psychiatric Association, 

1994) e nessuna comorbidità con altri disturbi dell’asse I o diagnosi di alcolismo o altri 

abusi di sostanze, sono stati selezionati in maniera randomizzata in doppio cieco. 

Nessuno dei pazienti era sottoposto a trattamento farmacologico da almeno 2 settimane 

prima dell’inizio dello studio. 
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 I pazienti sono stati sottoposti a 2 trattamenti a distanza di almeno una settimana tra di 

loro. Una soluzione salina da sola o contenente ketamina idrocloridro (0.5mg/kg) è stata 

infusa per 40 minuti. L’assessment è avvenuto attraverso diversi trumenti testistici, 

utilizzati prima della somministrazione dell’infusione e a diversi intervalli di tempo 

durante e dopo (vedi Figura 13). I risultati alla Hamilton Depression Rating Scale 

(HDRS; Hamilton, 1960) indicano una significativa riduzione dei punteggi dopo 

trattamento con ketamina rispetto alla soluzione salina, così come si  osserva una 

diminuzione significativa dei punteggi alla Beck Depression Inventory (BDI; Beck & 

Beamesderfer, 1974).  Nel 50% dei pazienti c’è stata una diminuzione significativa dei 

punteggi alla HDRS durante il periodo di follow-up di tre giorni, mentre solo il 12,5% 

del gruppo di controllo mostra una risposta simile. Il miglioramento del tono dell’umore 

indotto dalla ketamina ritorna ai livelli di base dopo 1-2 settimane dopo l’infusione, 

eccezione fattta per uno dei soggetti che ha mantenuto un umore migliore rispetto alla 

condizione di partenza.  

L’infusione di ketamina induce un marcato aumento dei punteggi alla Visual Analog 

Scale per le intossicazioni “high” (VAS-high), con un ritorno al punteggio di base dopo 

110 minuti dall’infusione di ketamina. Anche alla Brief Psychiatric Rating Scale 

(BPRS; Overall & Gorham, 1962) c’è stato un aumento significativo dei punteggi dopo 

infusione con ketamina, specialmente per quel che riguarda i punteggi ai sintomi 

positivi. I cambiamenti nel punteggio della BPRS e della VAS-high non correlano con 

la diminuzione percentuale osservata nei punteggi alla HDRS. Per determinare in che 

modo l’infusione di ketamina ha influenzato sintomi specifici della depressione sono 

stati confrontati i punteggi ottenuti all’HDRS prima del trattamento e dopo il 

trattamento con ketamina, ne risulta una significativa diminuzione per gli items per 

l’umore depresso, per le tendenze suicide, impotenza, scarso valore di sé. Il trattamento 

di controllo con infusione salina non ha evidenziato nessun miglioramento ai diversi 

items della HDRS.  
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Figura 13. Variazione media (± SEM) rispetto al baseline in 25 items della Hamilton Depression Rating 

Scale scores (∆HDRS), punteggio medio alla Visual Analog Scale “high” (VAS-hig), e punteggi medi dei 

sintomi positivi alla Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS-sintomi positivi) dopo ketamina (.5 mg/kg 

dopo 40 minuti) e dopo infusione salina in sette soggetti che hanno completato entrambi i trattamenti. 

Omissioni o barre di errore indicano una mancanza di significatività. Il rapporto post hoc rappresenta il 

confronto rispetto al baseline (# significa p < .05; ##, p  ≤ .01; ###, p ≤ .001)o tra i gruppi (*, p < .05; **, 

p ≤ .01; *** p ≤ .001). L’effetto del trattamento rispetto al tempo, su misurazioni ripetute della varianza è 

significativo per i punteggi alla HDRS (p = .02) e per i punteggi alla VAS (p < .001), ma non per i 

punteggi ai sintomi positivi della BPRS (p = .07). 
Tratto e tradotto da: Berman R. M. et al. Antidepressant effects of ketamine in depressed patients. Biol. Pyschiatry, 47, 351-354 

(2000). 
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In generale questi dati indicano che un’infusione di ketamina a basso dosaggio è 

associata ad una marcata diminuzione della sintomatologia depressiva, che emerge 

progressivamente dopo 3 giorni. Questo miglioramento sembra non legato al 

temporaneo effetto euforico (high) della ketamina, poichè questo si manifesta in fase 

acuta e svanisce dopo un’ora dall’infusione, mentre l’effetto antidepressivo si stabilisce 

3 giorni dopo l’infusione. Tuttavia il rapido effetto antidepressivo rispetto ai farmaci 

convenzionali potrebbe anche essere dovuto al tipo di somministrazione piuttosto che 

all’azione propria della ketamina, per esempio alcuni studi (Malhotra & Santosh 1996; 

Sallee et al., 1997) ma non tutti (Pollock et al., 1989) dimostrano un rapido effetto 

antidepressivo dei farmaci triciclici se somministrati per via endovenosa.  

In uno studio successivo Zarate et al. (2006a) selezionano 18 pazienti con diagnosi di 

disturbo depressivo maggiore ricorrente senza manifestazioni psicotiche, utilizzando la 

Structured Clinical Interview for Axis I nella versione IV del DSM (First et al. 2001), 

tutti i pazienti non hanno risposto ad almeno 2 trattamenti antidepressivi precedenti. 

Durante un periodo di 2 settimane ogni paziente a ricevuto un infusione di soluzione 

salina e 0.5mg/kg di ketamina idroclorido, a distanza di 1 settimana tra un infusione e 

l’altra. L’ordine di somministrazione delle soluzioni non era conosciuto né dai pazienti 

né dai ricercatori e veniva effettuato in maniera randomizzata. I pazienti sono stati 

valutati attraverso diversi strumenti testitici prima dell’infusione, durante e fino a 7 

giorni dopo la somministrazione delle soluzioni.  

I risultati indicano una diminuzione significativa nei punteggi all’HDRS in seguito a 

somministrazione di ketamina dopo 2 ore e per circa una settimana, un simile 

miglioramento non si evidenzia con la soluzione salina (vedi Figura 14). Alla BDI 

l’infusione di ketamina appare migliorare la significativamente la sintomatologia 

depressiva già dopo 40 minuti, fino ad 1 settimana. E’ stato valutato anche l’effetto 

delle infusioni per quel che riguarda i singoli sintomi della HDRS, i punteggi per quel 

riguarda l’umore depresso, la colpa, il lavoro e gli interessi, nonché l’ansia migliorano 

significativamente dopo infusione con ketamina, un primo miglioramento è 

evidenziabile già dopo 40 minuti per l’umore depresso e la colpa (vedi Figura 14). 

Anche altri sintomi risultano migliorati dalla somministrazione di ketamina, quali 

suicidio, insonnia, sintomi somatici generali, sintomi genitali e ipocondria.  
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Ad un giorno dall’infusione il 71% dei pazienti trattati con la ketamina mostra una 

risposta al trattamento e il 29% mostra una remissione dei sintomi, mentre dei pazienti 

che hanno ricevuto il placebo, nessuno mostra una risposta al trattamento o una 

remissione della sintomatologia depressiva. Dei pazienti che hanno ricevuto 

un’infusione di ketamina, il 35% ha mantenuto una risposta per almeno 1 settimana, 

mentre l’11,7% di questi hanno mantenuto una risposta per almeno 2 settimane. Per 

contro, nessun paziente che ha ricevuto la soluzione salina risulta rispondere al 

trattamento dopo 1 o 7 giorni (vedi Figura 15).  

 

 

 
Figura 14. Cambiamenti nei 21-items della Hamilton Depression Rating Scale (HDRS). Ai sintomi 

positivi della Brief Psychitric Rating Scale (BPRS) ed alla Young Mania Rating Scale (YMRS) dopo 1 

settimana (n = 18). * indica p < .05; † , p = .01; ‡, p < .001.  
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I punteggi alla sottoscala dei sintomi positivi della BPRS così come i punteggi alla 

Young Mania Rating Scale (YMRS; Young et al., 1978) risultano peggiori (più alti) per 

i pazienti che hanno ricevuto ketamina rispetto ai soggetti che hanno ricevuto il placebo, 

ma solo a 40 minuti dall’infusione (vedi Figura 14). Risulta inoltre esserci una relazione 

inversa tra il cambiamento percentuale dei punteggi alla HDRS dopo 1 giorno e il 

cambiamento percentuale nel punteggio alla subscala dei sintomi positivi alla Brief 

Psychiatric Rating Scale (BPRS; Overall & Gorham, 1962).  

 

 

 
Figura 15. A. Percentuale dei soggetti rispondenti (50% di miglioramento sui 21 items della Hamilton 

Depression Rating Scale [HDRS] alla terapia con ketamina o placebo dal minuto 40 al giorno 7 post-

infusione (n = 18). B. Percentuale di soggetti con sintomi in remissione (punteggi HDRS ≤ 7) rispetto al 

trattamento con ketamina e con placebo dal minuto 40 al giorno 7 post-infusione. 
Tratto e tradotto da: Zarate C.A. Jr et al. A Randomized Trial of an N-methyl-D-aspartate Antagonist in Treatment-Resistant Major 

Depression. Arch. Gen. Psychiatry 63, 856–864 (2006a). 
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Rispetto allo studio di Berman et al. (2000) questo studio indica un più rapido e 

prolungato effetto antidepressivo a seguito dell’infusione di ketamina.  

Studi più recenti confermano l’effetto antidepressivo della ketamina, in uno studio 

open-label Phelps et al. (2009) mostrano che un’infusione di ketamina (0.5mg/kg i.m.) 

riduce rapidamente i sintomi depressivi in pazienti resistenti, inoltre i soggetti con alle 

spalle una storia famigliare di abuso alcolico ottengono una risposta (67%) e un tasso di 

remissione (42%) più alto rispetto a pazienti che non posseggono questa condizione 

(rispettivamente 18% e 9%). Price et al. (2009) in un gruppo di pazienti resistenti ai 

convenzionali trattamenti antidepressivi, mostrano una rapida azione antidepressiva 

(24h) in seguito ad infusione con ketamina (0.5mg/kg) e una robusta riduzione dei 

punteggi alla Montgomery Asberg Depression Rating Scale (MADRAS; Montgomery 

& Asberg, 1979), nonché una marcata riduzione dell’ideazione suicidaria. 

Presi insieme questi risultati indicano un  forte potenziale terapeutico della ketamina, 

data la sua efficacia e la sua rapida azione, appare di notevole utilità soprattutto per quel 

che riguarda il trattamento di pazienti resistenti e quelli a rischio di suicidio, per i quali i 

trattamenti farmacologici tradizionali mostrano scarsi risultati ed inoltre necessitano di 

un ampio spazio di tempo per ottenere un miglioramento clinico della sintomatologia 

depressiva. Tuttavia sono necessari ulteriori studi per chiarire il meccanismo attraverso 

il quale una singola dose di ketamina possa produrre effetti antidepressivi, nonché dati 

circa gli effetti a lungo termine per quel che riguarda l’efficacia e gli effetti collaterali 

associati, si rende necessario inoltre vagliare gli eventuali effetti tossicologici a lungo 

termine, e il potenziale carcinogenico. 

 

 

4.3) Trattamento del disturbo ossessivo compulsivo con psilocibina  

 

Il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC) è una condizione cronica e debilitante che si 

manifesta con pensieri, immagini mentali o impulsi che si manifestano ripetutamente 

nella mente di una persona e che sono percepiti come sgradevoli ed intrusivi, a tal punto 

da provocare emozioni negative (es. paura, disgusto, senso di colpa, ecc.), per far fronte 

alle ossessioni il soggetto può mettere in atto una serie di comportamenti ripetitivi o di 

azioni mentali per ridurre lo stato di disagio che lo attanaglia (compulsioni). Tale 
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disturbo a determinati livelli di gravità è fortemente invalidante e causa grossi disagi 

anche dal punto di vista sociale e lavorativo, sopratutto nei casi in cui molte ore della 

giornata sono spese nei rituali compulsivi. Non è raro inoltre che il DOC venga 

complicato dalla presenza concomitante di altre problematiche, quali deliri, tendenza al 

suicidio, panico, abuso di sostanze, dperessione e difficoltà interpersonali. Le terapie 

farmacologiche che ad oggi risultano più efficaci per il trattamento del DOC sono 

costituite da inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) e dalla 

clomipramina, un antidepressivo triciclico. La terapia farmacologica può essere 

affiancata anche da una psicoterapia, solitamente ad indirizzo cognitivo-

comportamentale, allo scopo di rendere più efficace il trattamento, non è raro l’utilizzo 

di più farmaci contemporaneamente per il DOC (Expert Consensus Guideline Series, 

1997; Goodman, 1999). Il trattamento con SSRI ha l’inconveniente di richiedere un 

lungo tempo prima di mostrare benefici terapeutici, il tasso di remissione dei sintomi 

risulta minimo, e alcuni pazienti considerati responsivi alla terapia manifestano sintomi 

residui che continuano a causare disfunzioni e possono aumentare la vulnerabilità a 

complicazioni e ad esacerbazioni dei sintomi (Goodman, 1999). La terapia con SSRI o 

imipramina riduce i sintomi solo del 30-50%, è stimato che di coloro che vengono 

sottoposti ad adeguato trattamento terapeutico circa il 40-60% non è rispondente alle 

terapie tradizionali (Goodman, 1999). Visto le limitazioni che il trattamento 

convenzionale del DOC esibisce, si rende necessario lo sviluppo di terapie alternative 

allo scopi di raggiungere un’efficacia terapeutica maggiore. 

Alcuni resconti riportano l’uso di sostanze psichedeliche (come psilocibina, LSD) in 

pazienti con DOC e disturbi correlati. In un caso riportato da Moreno e Delgado (1997), 

un uomo di 34 anni con disturbo ossessivo compulsivo dall’età di 14 anni, iniziò a fare 

uso di funghi psilocybe essiccati all’età di 18 anni, notando un miglioramento  

consistente della sintomatologia durante l’intossicazione da psilocibina. Un uso ripetuto 

di tale sostanza indusse una tolleranza per gli effetti psichedelici, mentre il soggetto 

continuava a riportare un alleviamento dalle ossessioni e dalle compulsioni anche in 

assenza degli effetti psichedelici. L’uso cronico di tale allucinogeni aveva portato ad 

una remissione dei sintomi che persistette per diversi mesi durante un uso discontinuo 

della psilocibina. 
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Uno studio condotto nel 2004 da Hasler et al. (2004), ha confermato che dosi orali di 

psilocibina tra gli 8 ei 20 mg p.o. (o tra 100 e 315 µg/Kg) sono da considerarsi sicure e 

in grado di elicitare un esperienza psichedelica che può durare dalle 3 alle 8 ore a 

seconda della dose. 

Dopo un arresto della ricerca sui potenziali terapeutici degli allucinogeni, durato più di 

vent’anni, Moreno et al. (2006) hanno condotto il primo studio clinico su pazienti con 

diagnosi di disturbo ossessivo compulsivo, secondo i criteri del DSM-IV (American 

Psychiatric Association, 1994), attraverso l’utilizzo di diverse dosi di psilocibina.  Nove 

pazienti con DOC resistente, per i quali almeno una delle terapie farmacologiche 

tradizionali non ha avuto successo, sono stati reclutati per valutare la sicurezza, la 

tollerabilità e l’efficacia terapeutica della psilocibina. L’intento dei ricercatori era 

inoltre di valutare la relazione tra l’intensità dell’esperienza psichedelica e la gravità dei 

sintomi ossessivo-compulsivi durante l’esperienza psichedelica.  

I pazienti hanno ricevuto 4 dosi diverse di psilocibina ad aumentare, VLD (dose molto 

bassa) con 25 µg/kg, LD (dose bassa) 100 µg/kg, MD (dose media) 200 µg/kg, HD 

(dose alta) 300 µg/kg. LD, MD, e HD erano somministrate in ordine crescente, in modo 

da permettere ai soggetti di ricevere una dose maggiore di psilocibina solo se 

tolleravano quella precedente. La VLD era introdotta invece in maniera casuale in 

doppio cieco dopo la prima somministrazione, e veniva a costituirsi come placebo. Ogni 

sessione terapeutica durava 8 ore ed avveniva ad almeno una settimana di distanza dalle 

altre. Nella stanza dove avveniva la sessione erano disponibili delle mascherine per gli 

occhi e della musica era accuratamente selezionata per tutta la durata del trattamento, 

mentre il paziente era incoraggiato a sdraiarsi sul letto e rilassarsi. Per tutto il tempo dei 

sitters, e almeno uno degli autori dello studio rimanevano nella stanza col paziente per 

fornire eventuale assistenza.  

Degli originari 9 pazienti solo 7 anno completato lo studio, 2 hanno dovuto 

abbandonarlo poichè non tollervano il fatto di trascorrere la notte in osservazione in 

ospedale.  

Per l’assessment sono stati utilizzati diversi strumenti di valutazione, la Yale-Brown 

Obsessive Compulsive Scale (YBOCS; Goodman et al., 1989) e la Visual Analog Scale 

(VAS) per valutare la severità dei sintomi OCD, che sono state somministrate prima 

dell’ingestione di psilocibina e 4, 8 e 24 ore dopo. La Hallucinogen Rating Scale (HRS; 
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Riba et al., 2001) è stata somministrata 8h dopo l’ingestione di psilocibina, per misurare 

vari aspetti dell’esperienza psichedelica.  

I risultati indicano che in un contesto clinico sotto supervisione la somministrazione di 

psilocibina risulta sicura e ben tollerata sia a livello psicologico che fisiologico, solo un 

paziente ha mostrato una temporanea ipertensione in seguito a MD di psilocibina, senza 

però riscontrare ansia o sintomi somatici.  

I punteggi ottenuti alla YBOCS (Goodman et al., 1989) indicano una diminuzione 

marcata dei sintomi DOC di vario grado in tutti i soggetti, dopo una o più sessioni con 

psilocibina (23-100% di riduzione dei punteggi YBOCS), risulta statisticamente 

significativo anche il confronto tra i punteggi ottenuti prima e dopo l’ingestione di 

psilocibina nei differenti dosaggi (vedi Figura 16 e 17). I cambiamenti nei sintomi 

ossessivi e in quelli compulsivi sono comparabili.  

 

 

 
Figura 16. Effetti della psilocibina sulla severità dei disturbi ossessivo-compulsivi. 
Media dei punteggi alla Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (YOBS) immediatamente prima della 

somministrazione di psilocibina (T-0) e 24 ore dopo l’ingestione di psilocibina (T-24). Dosi: 25 µg/kg, T-

0= 18.29; T-24 = 11.14; 100 µg/kg, T-0= 24.11, T-0= 18.29; 200 µg/kg T-0= 19.57, T-24= 11.00; 300 

µg/kg, T-0= 18.83, T-24= 11.33. 
Tratto e tradotto da: Moreno F.A., Wiegand C.B., Taitano E.K. & Delgado P.L., Safety, tolerabity and efficacy of psylocibin in 9 

patients with obsessive-compulsive disorder. J. Clin. Psychiatry 67, 1735-1740 (2006). 
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Figura 17. Confronto tra baseline e il punteggio minimo alla Yale-Brown Obsessive-Compulsive 

Scale (YOBS) durante la fase di test.  
Baseline: punteggi ottenuti immediatamente prima della somministrazione di psilocibina, punteggio 

minimo: punteggi più bassi osservati (4, 8, 24 ore) dopo l’ingestione di psilocibina. 
Tratto e tradotto da: Moreno F.A., Wiegand C.B., Taitano E.K. & Delgado P.L., Safety, tolerabity and efficacy of psylocibin in 9 

patients with obsessive-compulsive disorder. J. Clin. Psychiatry 67, 1735-1740 (2006). 
 

 

Alla VAS i confronti tra i punteggi prima e dopo l’assunzione di psilocibina sono 

statisticamente significativi. Mentre alla HRS (Riba et al., 2001) si evidenzia un 

significativo effetto lineare rispetto alla dose somministrata in tutte le subscale ad 

eccezzione della volizione. Non c’è invece correlazione significativa per quel che 

riguarda il punteggio alla HRS e la variazione dei punteggi in relazione alla severità nei 

sintomi DOC alla YBOCS o alla VAS. Tutte le valutazioni sono state effettuate fino a 

24 ore dall’ingestione di psilocibina, prima di un’ulteriore sessione sperimentale, la 

durata del miglioramento sintomatico non è stata pertanto valutata a lungo termine. 

Tuttavia, l’89% dei pazienti ha mantenuto una diminuzione del ≥ 25% dei punteggi alla 

YBOCS e il 66,7% ha mantenuto una riduzione del ≥ 50% a 24 ore con almeno una 

dose di psilocibina. Due soggetti inoltre hanno riportato che il miglioramento dei 

sintomi è perdurato per la maggior parte della settimana dopo la somministrazione di 

psilocibina. Rispetto ai dosaggi, gli autori si aspettavano una risposta più fievole alla 

VLD, mentre anche l’effetto clinico risulta maggiore rispetto a quanto ipotizzato, e fa si 

che si debba escludere la possibilità di considerare tale dosaggio come un placebo, che è 

anche uno dei limiti maggiori di tale studio.  

Nonostante il piccolo campione utilizzato nella ricerca, i dati suggeriscono che la 

somministrazione di psilocibina a soggetti adeguatamente selezionati e supervisionati in  
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ambiente medico, sia sicura e tollerabile dal punto di vista psicologico e fisiologico. 

L’utilizzo di psilocibina risulta avere risultati positivi nell’attenuare la sintomatologia 

DOC, effetto che permane anche in seguito all’azione farmacologica della sostanza, e 

quindi non imputabile esclusivamente a questa. Non è chiaro il meccanismo che rende 

possibile tale effetto, probabilmente un cambiamento nell’espressione genica potrebbe 

rendere conto di alterazioni fisiologiche seguenti al mero effetto farmacologico della 

sostanza. Vi sono numerose evidenze in supporto del fatto in risposta alla 

somministrazione di allucinogeni serotoninergici avvenga una down-regolazione dei 

recettori 5-HT2a, sia nei modelli animali, sia negli esseri umani (Gresch et al., 2005). 

Ad esempio è dimostrato che l’LSD provochi una diminuzione dell’espressione genica 

nel cervello dei ratti dopo una singola somministrazione, mentre non si osservano 

cambiamenti per quel che riguarda l’espressione dei recettori 5-HT1a, 5-HT2a, 5-HT2c 

(Nichols & Sanders-Busch, 2002). Questi dati sono molto suggestivi, ma sono necessari 

ulteriori studi per approfondire i risultati ottenuti da tale studio, soprattutto sarebbe 

necessario estendere la ricerca ad un campione più ampio e utilizzare un gruppo di 

controllo con placebo. E’ necessario valutare inoltre le influenze che variabili diverse 

dalla psilocibina hanno avuto nel determinare gli effetti, tra le quali il set e il setting. 

  

 

4.4) La psilocibina nel trattamento dell’ansia e della depressione associata a tumori 

allo stadio terminale  

 

Come già esposto nel capitolo precedente, studi sull’impiego delle sostanze 

psichedeliche nel trattamento dei pazienti con cancro allo stadio terminale erano già 

stati condotti tra gli anni 60 e i gli anni 70. I risultati mostravano che LSD e psilocibina 

potevano alleviare la sintomatologia depressiva nonché l’ansia e il dolore connessi alla 

prognosi infausta, consentendo inoltre un radicale cambiamento di attitudine nei 

confronti della morte e una migliore accettazione di essa.  

Dopo 35 anni, il primo studio pilota che riprende tali suggerimenti terapeutici è stato 

condotto da Grob et al. (2010). Gli autori hanno selezionato 12 pazienti con diagnosi 

differenti di tumore in stadio avanzato, e comorbidità secondo i criteri del DSM-IV 
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(American Psychiatric Association, 2001) con disturbo acuto da stress, disturbo d’ansia 

generalizzato, disturbo d’ansia dovuto al cancro, o disturbo da adattamento con ansia.  

L’intenzione degli autori era di esaminare l’efficacia e la sicurezza della psilocibina nel 

trattamento del distress psicologico e della crisi esistenziale legata alla malattia 

terminale. Ogni paziente veniva sottoposto a 2 sessioni terapeutiche separate da diverse 

settimane ognuna, attraverso una procedura randomizzata in doppio cieco. In una 

sessione veniva somministrata una dose attiva di psilocibina (0.2 mg/kg) e nell’altra un 

placebo attivo, la niacina (250 mg). E’ stata scelta la niacina perchè produce una 

moderata reazione fisiologica senza alterare lo stato psicologico. Ciascuna sessione 

terapeutica durava 6 ore, durante le quali al paziente veniva richiesto di sdraiarsi e 

indossare la mascherina per gli occhi e le cuffie per ascoltare della musica 

preselezionata dal team di ricerca. Durante le sessioni venivano monitorati alcuni 

parametri fisiologici tra cui temperatura corporea, battito cardiaco e pressione 

sanguigna. Alla fine della sessione il paziente doveva compilare dei questionari e poteva 

discutere la propria esperienza sotto diversi punti di vista.  

Prima di ogni sessione terapeutica sono stati somministrati la Beck Depression 

Inventory (BDI; Beck et al., 1961), la Profile of Mood State (POMS; Cella et al., 1987), 

e il State-Trait Anxiety Inventory (STAI; Spielberger et al., 1970). Al termine di ogni 

sessione terapeutica sono stati somministrati il POMS, la STAI, la Brief Psychiatric 

Rating Scale (BPRS; Overall & Gorham, 1962) e la 5-Dimension Altered State of 

Consciousness profile (5D-ASC; Dittrich et al., 1999).  

Il giorno dopo ogni sessione terapeutica venivano somministrati la BDI, la POMS e la 

STAI. Mentre a 2 settimane da ogni sessione e in seguito ad intervalli di un mese per 6 

mesi sono state somministrate la BDI, la POMS e la STAI.  

I risultati dell’assessment psicologico dimostra marcate differenze soggettive tra 

l’esperienza con psilocibina e l’esperienza con placebo alla 5D-ASC, in particolare 

punteggi più alti risultano alla scala “oceanic boundlessness” (OB) e “visionary 

restructuralization” (VR) per il gruppo sottoposto a trattamento con psilocibina. 

Tuttavia punteggi modesti alla scala “anxious ego dissolution” (AED) indicano che nei 

soggetti la somministrazione di psilocibina è stata ben tollerata, non provocando 
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nessuna reazione psicologica negativa di rilievo, quali forte ansia o “bad trip”3, anche i 

risultati del monitoraggio delle funzioni cardiovascolari mostrano che anche dal punto 

di vista fisiologico la somministrazione di 0.2 mg/kg di psilocibina risulta essere sicura.  

Nelle indagini portate avanti negli anni ‘60 e ‘70 le dosi somministrate erano molto più 

alte, e mostravano di elicitare profonde esperienze psicospirituali che venivano correlate 

all’efficacia terapeutica. L’aspettativa degli autori per quel che riguardava l’efficacia di 

una dose leggera di psilocibina risultava dunque piuttosto modesta. Nonostante ciò 

durante l’esperienza psichedelica sono state riportate una serie di tematiche comuni a 

tutti i pazienti, tra cui la valutazione dell’impatto della malattia sulla propria vita, le 

relazioni con la famiglia e gli amici più stretti, è stato sperimentato un senso di 

sicurezza ontologica, ed un forte senso di empatia nei confronti dei propri famigliari e 

dei propri amici intimi, oltre ad una riflessione sul modo in cui avrebbero voluto 

trascorrere gli ultimi giorni della propria vita (Grob et al., 2010). Nel follow-up 

effettuato ad intervalli di un mese per 6 mesi, i pazienti analizzavano gli insight e le 

nuove prospettive raggiunte durante il trattamento con psilocibina. Sebbene le prime 

ricerche riportassero un grado di efficacia terapeutica maggiore con dosi più elevate, 

tale ricerca mostra che anche con dosi minori di psilocibina è possibile ottenere risultati 

positivi. Alla STAI, la scala che misura l’ansia di tratto evidenzia una sostanziale 

riduzione dei punteggi che raggiungono significatività statistica a 1 e 3 mesi dopo il 

trattamento terapeutico, mentre i punteggi inerenti l’ansia di stato mostrano un 

incremento dopo 6 mesi, anche se non statisticamente significativo (vedi Figura 18). 

Tale cambiamento potrebbe essere imputabile al peggioramento della condizione 

patologica dei pazienti (nel momento in cui questo lavoro è stato pubblicato, due anni 

dopo il termine dello studio, 10 dei 12 pazienti trattati erano deceduti).   

I risultati ottenuti alla somministrazione della BDI indicano un miglioramento 

dell’umore per 2 settimane dopo il trattamento con psilocibina, che raggiunge 

significatività statistica a 6 mesi di follow-up (vedi Figura 19). Anche i punteggi alla 

POMS riflettono un miglioramento dell’umore per 2 settimane anche se non 

raggiungono un livello statisticamente significativo (vedi Figura 20).  

 

                                                
3 Per “bad trip” si intende una reazione negativa all’esperienza psichedelica, in cui il soggetto reagisce 
alla modificazione di coscienza con sensazioni di ansia, paura/panico, disforia e/o paranoia.  
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Figura 18. Media (SEM) dei punteggi alla scala ansia di stato della State-Trait Anxiety Index (STAI) 

(A), e dei punteggi alla scala ansia di tratto (B) 1 giorno prima, 6 ore dopo, 1 giorno dopo, e 2 settimane 

dopo la somministrazione di psilocibina o del placebo niacina. Punteggi medi (SEM) a 6 mesi di follow-

up alla scala ansia di stato della STAI (C) e alla scala ansia di tratto (D). La STAI è stata somministrata a 

intervalli mensili per 6 mesi dopo la seconda sessione di trattamento, l’insieme dei dati del follow-up a 6 

mesi sono stati confrontati con i dati ottenuti la prima volta che i soggetti hanno risposto alla STAI (cioè 1 

giorno prima la prima sessione di trattamento). *p < .01; † p < .05 per la psilocibina rispetto al valore 

riportato il giorno prima della prima sessione di trattamento. 
Tratto e tradotto da: Grob et al.,  Pilot Study of Psilocybin Treatment for Anxiety in Patients with Advanced-Stage Cancer. Arch 

Gen Psychiatry; 68(1):71-78 (2010). 
 

 

Per quel che riguarda il livello somatico, a differenza dei precedenti studi, non si è 

riscontrata una dimuzione della percezione del dolore, né una diminuzione del bisogno 

di farmaci antidolorifici. Questa incongruenza potrebbe essere dovuta al dosaggio molto 

più basso utilizzato in questo studio rispetto al passato.  

Alcuni problemi inerenti la ricerca riguardano l’impossibilità di mascherare l’ordine di 

somministrazione di psilocibina e placebo, poiché la differenza negli effetti era piuttosto 

evidente sia ai pazienti che ai ricercatori. In generale nello studio delle sostanze 
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psichedeliche risulta problematico trovare un placebo adatto, che sia in grado di 

confondere gli effetti della sostanza psichedelica.  

 

 

 
Figura 19.  Punteggi alla Beck Depression Inventory (BDI). A, punteggio medio (SEM) alla BDI 1 

giorno prima, 1 giorno dopo, e 2 settimane dopo la somministrazione di psilocibina e del placebo niacina. 

B, punteggio medio (SEM) a 6 mesi di follow-up. La BDI è stata somministrata a intervalli mensili per 6 

mesi dopo la seconda sessione terapeutica, l’insieme dei dati del follow-up a 6 mesi sono stati confrontati 

con i dati ottenuti la prima volta che i soggetti hanno risposto alla BDI (cioè 1 giorno prima della prima 

sessione terapeutica). †  p < .05 per la psilocibina rispetto al valore riportato il giorno prima della prima 

sessione di trattamento.  
Tratto e tradotto da: Grob et al.,  Pilot Study of Psilocybin Treatment for Anxiety in Patients with Advanced-Stage Cancer. Arch 

Gen Psychiatry; 68(1):71-78 (2010). 
 

 

Un limite ulteriore è la mancanza di un gruppo di controllo a cui è somministrato solo il 

placebo, e la discontinuità con cui sono avvenuti i contatto con i pazienti dopo il 
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trattamento. Nonostante questi limiti i risultati di tale ricerca sono incoraggianti, e 

confermano il potenziale terapeutico della psilocibina nel trattamento dell’ansia e della 

depressione associata a tumori allo stadio terminale, come riportato già dagli studi degli 

anni ‘60 e ‘70.  

 

 

 
Figura 20. Punteggi al Profile Mood States (POMS). A, punteggio medio (SEM) al POMS 1 giorno 

prima, 1 giorno dopo, e 2 settimane dopo la somministrazione di psilocibina e del placebo niacina. B, 

punteggio medio (SEM) a 6 mesi di follow-up. Il POMS è stato somministrato a intervalli mensili per 6 

mesi dopo la seconda sessione terapeutica, l’insieme dei dati del follow-up a 6 mesi sono stati confrontati 

con i dati ottenuti la prima volta che i soggetti hanno risposto alla BDI (cioè 1 giorno prima della prima 

sessione terapeutica). †  p < .05 per la psilocibina rispetto al valore riportato il giorno prima della prima 

sessione di trattamento. 
Tratto e tradotto da: Grob et al.,  Pilot Study of Psilocybin Treatment for Anxiety in Patients with Advanced-Stage Cancer. Arch 

Gen Psychiatry; 68(1):71-78 (2010). 
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Come già evidenziato nello studio di Moreno et al. (2006) e in un altro studio recente 

(Griffiths et al., 2006) la somministrazione di psilocibina in soggetti adeguatamente 

selezionati e supervisionati è sicura sia dal punto di vista psicologico che dal punto di 

vista fisiologico. Nel contesto del trattamento dei pazienti terminali potrebbe 

configurarsi come terapia alternativa, con vantaggi terapeutici maggiori rispetto alle 

attuali cure palliative, alle quali molti pazienti rispondoni in maniera minima. In futuro 

studi ulteriori dovrebbero cercare di superare i limiti evidenziati della ricerca di Grob et 

al. (2010) e magari esplorare la possibilità che dosi maggiori di psilocibina possano 

avere un efficacia anche per quel che riguarda la percezione del dolore nei pazienti con 

tumore. 

 

 

4.5) Trattamento del disturbo post-traumatico da stress con MDMA 

 

Il disturbo post-traumatico da stress (PTSD) è un disturbo d’ansia debilitante, 

caratterizzato dal continuo rivivere l’evento traumatico, paura intensa, orrore o 

sensazione di essere inerme, evitamento sistematico degli stimoli associati al trauma, 

ottundimento della reattività generale e iperarousal. Tale disturbo è provocato da un 

evento traumatico che la persona ha vissuto direttamente, o a cui ha assistito, e che ha 

implicato morte, minaccia di morte, o gravi lesioni, o una minaccia all'integrità fisica 

propria o di altri (dal DSM-IV TR). Inizialmente si è parlato di PTSD in riferimento ad 

un sintomatologia riportata frequentemente dai soldati reduci di guerra. In seguito tale 

disturbo è stato allargato ad una serie di eventi traumatici più ampi, come ad esempio la 

violenza fisica e sessuale. Il PTSD è un disturbo cronico (Kessler, 2005) che causa un 

disagio clinicamente significativo o menomazione nel funzionamento sociale, lavorativo 

o di altre aree importanti, è altresì associato a comorbidità psichiatrica e medica, 

disabilità, sofferenza, abuso di sostanze e suicidio (Perkonigg et al., 2000; Breslau, 

2001; Kessler et al., 2005). Gli attuali trattamenti esistenti per il PTSD prevedono sia 

una terapia farmacologica che un trattamento psicoterapeutico. Tra i farmaci utilizzati a 

questo scopo quelli che risultano di maggiore efficacia e con minori effetti collaterali 

sono gli inibitori della ricaptazione della serotonina (SSRI), altri farmaci che possono 

essere utilizzati sono gli inibitori delle mono ammino ossidasi (IMAO), gli 
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antidepressivi triciclici, le benzodiazepine, gli antiadrenergici e anticonvulsivanti così 

come gli antipsicotici, tali farmaci però, rispetto agli SSRI risultano avere effetti 

collaterali maggiori e la loro efficacia risulta limitata solo ad alcuni dei sintomi del 

PTSD. Le psicoterapie maggiormente utilizzate nel trattamento del PTSD sono la 

terapia cognitivo-comportamentale, l’eye movement desentitization and reprocessing 

(EMDR) e la psicoterapia psicodinamica. Una recente metanalisi delle varie 

psicoterapie utilizzate per il trattamento del PTSD ha concluso che non c’è differenza 

statistica significativa tra i gruppi (Benish et al., 2008). In trials clinici di psicoterapia 

per PTSD, il tasso di abbandono è tipicamente tra il 20% e il 30%, mentre il tasso di 

risposta alla terapia è tra il 60% e il 95% tra i soggetti che hanno ricevuto un’adeguato 

trattamento e hanno completato i trials (Hembree et al., 2003; Cloitre, 2009). Dati circa 

la combinazione di psicoterapia e trattamento farmacologico risultano inconclusivi (Foa 

et al., 2009; Davis et al., 2006; Rothbaum et al., 2006). In generale, gli studi indicano 

come le attuali terapie per il PTSD risultino inefficaci in circa il 25-50% dei pazienti 

che partecipano a trial clinici. Per questo motivo è necessario sviluppare nuovi 

trattamenti che siano maggiormente efficaci anche anche per i pazienti resistenti alle 

convenzionali terapie. 

Prima dell’inserimento dell’MDMA nella tabella I delle sostanze sotto controllo nel 

1985, numerosi psicoterapeuti hanno utilizzato tali sostanze per il trattamento di vari 

disturbi psicopatologici, nell’ambito di terapie individuali, di coppia o di gruppo 

(Grinspoon & Bakalar, 1986; Greer, 1986). L’MDMA è stata utilizzata anche per 

alleviare il dolore fisico in pazienti con cancro (Greer & Tolbert, 1998) e molti clinici 

concordavano sull’utilità di tale sostanza per il trattamento di problematiche secondarie 

a traumi psicologici, come abusi durante l’infanzia o distress causato da guerre (Greer, 

1985). Dati quantitavi rispetto all’efficacia del trattamento con MDMA sono stati 

riportati da Greer e Tolbert (1986; 1990; 1998), i dati dei loro studi riguardano il 

trattamento psicoterapeutico con MDMA in 80 pazienti. I risultati indicano che il 90% 

dei pazienti riportava esperienze positive ed effetti benefici che persistevano anche ad 

un anno di follow-up. Di questo 90%, ad un terzo era stata somministrata solo una dose 

di MDMA, un altro terzo aveva ricevuto 2 dosi di MDMA, mentre il restante terzo 

aveva ricevuto più di 2 dosi. E’ stato effettuato follow-up attraverso la compilazione di 

questionari autosomministrati in pazienti che tra il 1988 e il 1993 sono stati sottoposti a 
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psicoterapia con MDMA o LSD in Svizzera. Su 171 pazienti a cui sono stati inviati i 

questionari, 121 hanno risposto, e i dati indicano che 65% di questi ha riportato un 

“buon miglioramento”, mentre il 26% ha riportato un “lieve miglioramento” in seguito a 

psicoterapia con MDMA o LSD (Gasser, 1995). 

Il potenziale terapeutico dell’MDMA è stato suggerito in base all’osservazione che tale 

sostanza riduce o elimina temporaneamente l’ansia e la paura, aiutando il soggetto ad 

ottenere un accesso alle proprie emozioni e ai propri conflitti interni, senza venire 

sopraffatto dalla paura normalmente associata a tali memorie ed emozioni. Tale effetto, 

unito al fatto che la mente rimane lucida e lo stato di coscienza attivo, consente al 

paziente di accedere ad emozioni traumatiche e di comunicarle al terapeuta, migliorando 

l’alleanza terapeutica e il processo psicoterapeutico (Greer, 1985; Grinspoon & Bakalar 

1986; Greer & Tolbert, 1998). Il fatto che l’MDMA migliori sia l’introspezione che 

l’alleanza terapeutica, due fattori di estrema importanza per gli esiti della psicoterapia 

(Alexander & Luborsky, 1986), fa si che tale sostanza possa essere considerata uno 

strumento ideale per facilitare il processo psicoterapeutico, specialmente per quel che 

riguarda il trattamento del disturbo post-traumatico da stress (Bouso, 2001).  

Il primo studio volto ad indagare la sicurezza e l’efficacia della somministrazione di 

MDMA in pazienti con disturbo post-traumatico da stress cronico è stato condotto da 

Bouso et al. (2008). Inizialmente era previsto il trattamento di 29 pazienti con diagnosi 

di PSTD conseguente a violenza sessuale, tuttavia una serie di decisioni politiche che 

prescindono da considerazioni etiche e scientifiche hanno portato ad una discontinuità 

dello studio, consentento il trattamento di solo 6 pazienti. A causa di questa forte 

limitazione non è stato possibile effettuare analisi statistiche dei risultati dello studio, 

tuttavia è possibile procedere ad un’analisi descrittiva che può fornire alcuni spunti per 

nuove ricerche e considerazioni sull’efficacia del trattamento del PTSD con MDMA. 

L’obiettivo iniziale era di valutare la sicurezza nella somministrazione di una singola 

dose di MDMA, le dosi da testate sarebbero dovute variare tra i 50 e 150 mg e 

sarebbero state somministrate in maniera randomizzata in doppio cieco, era prevista 

anche la somministrazione di un placebo. Tuttavia a causa delle pressioni politiche già 

menzionate, i dati ottenuti dallo studio riguardano solo 6 pazienti: di cui 2 hanno 

ricevuto un placebo, 2 hanno ricevuto 50 mg di MDMA e una sola 75 mg di MDMA. 

Ogni paziente è stata sottoposta a 6 sessioni di psicoterapia drug-free della durata di 90 



 
 

102 

minuti, 3 precedenti la sessione psicoterapeutica con MDMA, e 3 seguenti la stessa. La 

psicoterapia che precedeva la sessione sperimentale aveva lo scopo di preparare la 

paziente per un eventuale esperienza con l’MDMA chiarendo i possibili effetti 

psicologici e fisiologici associati alla sostanza, due terapeuti lavoravano con la paziente 

allo scopo di sviluppare specifici obiettivi per la sessione sperimentale. Venivano 

analizzate le emozioni associate all’evento traumatico e le eventuali risorse della 

paziente, inoltre venivano insegnate anche alcune tecniche di rilassamento e di controllo 

del respiro che sarebbero potute divenire utili durante la sessione sperimentale. 

L’obiettivo principale in questa fase era quello di sviluppare obiettivi realistici, e 

ottenere una più profonda conoscenza dell’impatto che l’evento traumatico aveva sulla 

sfera emotiva e psicologica. Durante la sessione sperimentale lo scopo era di offrire alla 

paziente una profonda esperienza psicologica dove poter ri-sperimentare l’evento 

traumatico senza essere sopraffatta emotivamente, e un contesto nel quale sperimentare 

un controllo delle emozioni come interno piuttosto che esterno. Durante tale sessione la 

paziente era invitata a sdraiarsi sul lettino con gli occhi chiusi e ad utilizzare una delle 

tecniche di rilassamento precedentemente apprese, della musica precedentemente 

selezionata col terapeuta veniva ascoltata. Il terapeuta rimaneva tutto il tempo della 

sessione sperimentale col paziente in modo da dare un supporto psicologico nel caso di 

momenti di paricolare difficoltà. Dopo circa 2 ore dalla somministrazione il terapeuta 

chiedeva la paziente di sedersi e condividere la propria esperienza, l’obiettivo era di 

analizzarla in profondità allo scopo di fissarla nella coscienza della paziente. Venivano 

discusse narrazioni rilevanti e insight, enfatizzando l’importanza di sviluppare nuovi 

pensieri ed emozioni. Durante tutta la sessione sperimentale venivano monitorati il 

battito cardiaco e la pressione sanguigna. 

Passate 6 ore il paziente condivideva un pasto col terapeuta e passava ancora 2 ore di 

riposo prima di tornare a casa. Il giorno seguente la sessione sperimentale la paziente 

partecipava ad un incontro psicoterapeutico allo scopo di integrare l’esperienza, e le 

emozioni associate alla rievocazione dell’evento traumatico affrontando le aree in cui la 

paziente si trova in difficoltà. Il terapeuta aiuta la paziente a trovare strategie per 

conquistare un’autonomia nella gestione di emozioni intense, nel riesaminare l’evento 

traumatico senza venirne sopraffatta. In seguito altri 3 incontri di psicoterapia sono 
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effettuati allo scopo di continuare il lavoro terapeutico di integrazione dell’esperienza 

psichedelica. 

Per l’assessment sono stati somministrati diversi strumenti diagnositici (vedi Tabella 4 e 

5). Per la valutazione dei sintomi psicopatologici: la versione spagnola del PSS (PTSD 

Symptom Scale; Foa et al., 1993), The Severity Symptoms Scale for Post-Traumatic 

Stress Disorder (SSSPTSD; Echeburúa et al., 1997), basato sui criteri diagnostici del 

DSM-IV per il PTSD e progettato per valutare i principali sintomi: rivivere il trauma 

(RE), evitamento (A), aumento dell’arousal (IA), più una scala supplementare (SS) per 

la valutazione dei sintomi somatici legati all’ansia. Tale scala è sensibile al 

cambiamento terapeutico e risulta utile nella pianificazione di una strategia di 

trattamento e nella ricerca sul PTSD. E’ stata somministrata solo la versione State della  

State-Trait Anxiety Inventory (STAI-S; Spielberger et al., 1970) per la valutazione 

dell’ansia di stato, nella versione spagnola adattata da Seisdedos (1982). Per 

l’assessment dei sintomi depressivi sono state somministrate la Beck Depression 

Inventory (BDI; Beck et al., 1961) nella versione spagnola (Conde & Franch, 1984) e la 

Hamilton Rating Scale (HAM-D; Hamilton, 1960) nella versione spagnola (Conde& 

Franch, 1984), la prima valuta maggiormente i sintomi cognitivi, mentre la seconda si 

focalizza maggiormente sui sintomi comportamentali e fisiologici della depressione. La 

Modified Fear Scale (MFS III; Veronen & Kilipatrick, 1980) è una scala per la 

valutazione basata sul Fear Questionnaire (Wolpe & Lange, 1964), con l’aggiunta di 42 

items per la specifica valutazione della violenza sessuale, nello studio sono stati 

utilizzati solamente questi items, nella versione adattata per la Spagna (Echeburúa et al., 

1995).  

Per l’assessment dei fattori legati all’adattamento sociale e lavorativo quali: il lavoro, lo 

studio, la vita sociale, il tempo libero, le relazioni intime, la vita famigliare e nel 

complesso, è stata somministrata la Maladjustment Scale (MS; Echeburúa & Corral, 

1998). La Rosenberg Self-Esteem scale (SE/R; Rosenberg, 1965) valuta gli elementi 

dall’autoaccettazione all’autostima, ed è stata somministrata nella versione spagnola 

adattata da Maldonado (1988).  
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Tabella 4. Punteggi diretti per soggetto e valore medio del gruppo per le scale di assessment 

psicopatologico (N=6). 

I numeri che appaiono in ogni box corrispondono in questo ordine a: The Severity Symptoms Scale for 

Post-Traumatic Stress Disorder (SSSPTSD) [rivivere il trauma (RE), evitamento (A), aumento 

dell’arousal (IA), sintomi somatici (SS)]; State-Trait Anxiety Index per l’ansia di stato (STAI/S); Beck 

Depression Inventory (BDI); Hamilton Rating Scale (HAM-D); Modified Fear Scale (MFS III); 

Maladjustment Scale (MS); Rosenberg Self-Esteem scale (SE/R). 
Tratto e tradotto da: Bouso J.C., Doblin R., Farré M., Alcázar M.A., Gómez-Jarabo G., MDMA-Assisted Psychoterapy Using Low 

Doses in a Small Sample of Women with Chronic Posttraumatic Stress Disorder. Journal of Psychoactive Drugs, Volume 40 (3), 

2008. 
 

 

Per valutare gli effetti soggettivi della sostanza ricevuta durante la sessione sperimentale 

(MDMA o placebo) sono state somministrate la Hallucinogen Rating Scale (HRS; 

Strassman et al., 1994) nella versione adattata da Riba et al. (2001).  

Mentre per valutare gli effetti collaterali connessi con la somministrazione di farmaci 

psicoattivi a dosaggi terapeutici è stata utilizzata la UKU Scale of Secondary Effects 

(Lingjaerde et al., 1987), tale scala valuta diverse aree attraverso diversi items che 

misurano gli effetti psicologici (P), neurologici (N), anatomici (A) e altri (O).  
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Un ultimo strumento di misura, somministrato per valutare la forza dell’alleanza 

terapeutica è stato il Penn Helping Alliance Questionnaire (HAq; Alexander & 

Luborsky, 1986) nella versione spagnola (Poch & Ávila, 1998).  

 

 

 
Tabella 5. Miglioramento per ogni soggetto e per ogni gruppo tra pre, post e follow-ups (N=6) 

I numeri che appaiono in ogni box corrispondono in questo ordine a: The Severity Symptoms Scale for 

Post-Traumatic Stress Disorder (SSSPTSD) [rivivere il trauma (RE), evitamento (A), aumento 

dell’arousal (IA), sintomi somatici (SS)]; State-Trait Anxiety Index per l’ansia di stato (STAI/S); Beck 

Depression Inventory (BDI); Hamilton Rating Scale (HAM-D); Modified Fear Scale (MFS III); 

Maladjustment Scale (MS); Rosenberg Self-Esteem scale (SE/R). 
Tratto e tradotto da: Bouso J.C., Doblin R., Farré M., Alcázar M.A., Gómez-Jarabo G., MDMA-Assisted Psychoterapy Using Low 

Doses in a Small Sample of Women with Chronic Posttraumatic Stress Disorder. Journal of Psychoactive Drugs, Volume 40 (3), 

2008. 
 

 

Ogni strumento diagnostico è stato somministrato prima della trattamento sperimentale, 

subito dopo e durante il periodo di follow-up. Dai risultati emerge che il soggetto che ha 

ricevuto 75 mg di MDMA ha sperimentato effetti soggettivi maggiori rispetto ai 

soggetti che hanno ricevuto 50 mg di MDMA o il placebo, inoltre ha ottenuto una 

riduzione dei punteggi in quasi tutte le scale di valutazione psicopatologica 
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somministrate maggiore rispetto agli altri soggetti. Questi risultati indicano un efficacia 

maggiore all’aumentare della dose somministrata di MDMA, nel range utilizzato in 

questo studio. Nessuno dei soggetti che hanno ricevuto MDMA ha mostrato un 

peggioramento dei sintomi in nessuna scala di valutazione, questo indica che i dosaggi 

utilizzati sono psicologicamente sicuri, mentre per quel che riguarda la valutazione 

fisiologica, la pressione sanguigna, il battito cardiaco, ed altri effetti somatici, non 

risultano aumentati, dimostrando che tali dosi sono fisiologicamente sicure.  

Da tale studio si  può concludere che rispetto ai dosaggi utilizzati, l’MDMA risulta 

sicura e mostra di avere un potenziale nel ridurre la sintomatologia associata al PTSD. 

Un ulteriore studio sulla sicurezza e l’efficacia terapeutica dell’MDMA nel trattamento 

del PTSD è stato condotto da Mithoefer et al. (2010). Sono stati selezionati 20 pazienti 

con diagnosi di Disturbo Post-Traumatico da Stress cronico, secondo i criteri del DSM-

IV-R, e resistenti ai tradizionali trattamenti terapeutici. I pazienti sono stati assegnati a 2 

gruppi distinti secondo un criterio randomizzato in doppio cieco, ogni gruppo sarebbe 

stato sottoposto a 2 sessioni psicoterapeutiche con MDMA o con un placebo inattivo. 

Dopo il follow-up a 2 mesi dall’ultima sessione, ad ogni paziente veniva svelato che 

tipo di trattamento aveva ricevuto (placebo o MDMA), ai pazienti che avevano ricevuto 

il placevo veniva data l’occasione di partecipare ad una sessione con MDMA, mentre a 

9 pazienti che avevano ricevuto MDMA venivano sottoposti ad una terza sessione 

terapeutica con tale sostanza.  

Le sessioni sperimentali venivano condotte in una stanza confortevole, esteticamente 

piacevole, e duravano tra le 8 e le 10 ore, in seguito alle quali il paziente avrebbe 

trascorso la notte in sito. Durante le sessioni sperimentali il paziente poteva sedersi o 

sdraiarsi sul lettino, a lato si sedevano 2 terapeuti, un maschio ed una femmina.  

La prima dose di MDMA (125mg) o placebo veniva somministrata sotto forma di 

capsula verso le 10 del mattino. In seguito il paziente rimaneva in una posizione 

comoda con gli occhi chiusi o indossando una mascherina per lo scopo, ascoltando della 

musica preselezionata, la quale era all’inizio rilassante ed in seguito emotivamente 

evocativa. Momenti di conversazione erano alternati a momenti in cui veniva 

incoraggiata l’introspezione. Una dose supplementare di MDMA pari a 62.5mg o di 

placebo veniva somministrata dopo circa 2-2.5 ore, se ritenuto opportuno dallo 
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ricercatore. I terapeuti rimanevano con il paziente fino a che non cessavano gli effetti 

psicologici e fisiologici della sostanza.  

Oltre alla psicoterapia durante la sessione sperimentale, erano previsti anche degli 

incontri psicoterapeutici drug-free di preparazione e di integrazione. Durante le sessioni 

con MDMA erano presenti due terapeuti di sesso diverso e uno psichiatra ed un 

infermiere psichiatrico. Ogni paziente si sottoponeva a due sessioni di psicoterapia nelle 

sei settimane precedenti la sessione sperimentale. Nella fase 1 dello studio sono state 

effettuate 8 sessioni psicoterapeutiche integrative, focalizzate sulla discussione circa la 

sessione sperimentale, e l’analisi delle processi emotivi, aiutando i pazienti ad integrare 

qualsiasi insight o nuova prospettiva guadagnata durante il trattamento sperimentale, 

nella propria vita quotidiana. Una di queste sessioni integrative veniva svolta la mattina 

seguente i due trattamenti sperimentali, mentre altri tre incontri psicoterapeutici 

avvenivano durante il mese che seguiva  ogni sessione sperimentale. Un ultimo incontro 

integrativo era previsto dopo 2 mesi dal secondo trattamento sperimentale. Nella fase 2 

dello studio, le sessioni integrative venivano svolte come per la sessione 1, con l’unica 

deifferenza che in questo caso erano previste solo tre sessioni integrative dopo ciascun 

trattamento sperimentale anziché quattro. Il metodo psicoterapeutico utilizzato si basava 

sui principi sviluppati da Grof ed altri autori in merito alla psicoterapia con LSD 

(Pahnke et al., 1971), all’Holotropic Breathwork (Grof, 2000), entrambi adattati alla 

psicoterapia con MDMA da Metzner ed altri autori (Greer & Tolbert, 1998; Metzner & 

Adamson, 2001). Tali metodi sono stati ulteriormente modificati dagli autori dello 

studio allo scopo di renderli più appropriati per il trattamento del PTSD.  

Dai risultati dello studio non emergono complicazioni dal punto di vista fisiologico per 

quel che concerne gli effetti della somministrazione di MDMA, è riportato un aumento 

della pressione sanguigna, del battito cardiaco, e della temperatura corporea durante la 

somministrazione di MDMA ma senza risultare in complicazioni mediche tali da 

richiedere un intervento farmacologico. Effetti collaterali riportati dal gruppo 

sperimentale durante l’azione dell’MDMA sono: bruxismo, nausea, sensazione di 

freddo, vertigini, perdita di appetito, e disturbi dell’equilibrio. Sintomi negativi presenti 

in maniera simile o maggiore nel gruppo che ha ricevuto il placebo rispetto al gruppo 

che ha ricevuto l’MDMA, durante la sessione sperimentale sono: ansia, insonnia, mal di 

testa e stanchezza. Mentre gli effetti collaterali riportati maggiormente dopo una 
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settimana dal trattamento sperimentale sono simili per entrambi i gruppi e riguardano: 

stanchezza, ansia, umore negativo, mal di testa, nausea, e ansia leggermente maggiore 

per il gruppo sperimentale mentre umore generalmente più negativo nel gruppo di 

controllo. Durante questo periodo irritabilità e perdita di appetito erano più frequenti nei 

pazienti che hanno ricevuto MDMA, mentre l’insonnia è stata evidenziata più spesso 

per i pazienti che hanno ricevuto il placebo. Gli effetti collaterali di solito svanivano 

dopo alcune ore o giorni, solitamente in maniera spontanea. Dai dati ottenuti dalla 

somministrazione di diversi strumenti di valutazione emerge come l’utilizzo di MDMA 

in aggiunta alla psicoterpia consenta un miglioramento clinico e statistico significativo 

della sintomatologia associata a PTSD, come indicato dall’alta percentuale di pazienti 

che hanno ottenuto una riduzione > 30% dei punteggi alla Clinician-administered PTSD 

scale (CAPS; Blake et al., 1995), intervista strutturata per la valutazione dei sintomi del 

PTSD. In particolare nella fase 1 dello studio l’83,3% dei pazienti del gruppo 

sperimentale rispetto al 25% dei pazienti del gruppo di controllo presenta una risposta 

clinica, definita dalla riduzione nei punteggi CAPS >30%. Inoltre, 10 dei 12 pazienti 

che hanno ricevuto il trattamento con MDMA, dopo 2 mesi non presentava più i criteri 

del DSM-IV per la diagnosi di PSTD, mentre dei pazienti che hanno ricevuto il placebo 

solo 2 su 8 non rispondevano a tali criteri. Nella fase 2 dello studio, il 100% dei pazienti 

presentava una risposta clinica al trattamento secondo la CAPS. Un dato importante da 

rilevare è l’osservazione che 3 pazienti che precedentemente non erano in grado di 

svolgere un lavoro a causa della severità dei sintomi di PTSD, dopo le sessioni 

terapeutiche sono stati in grado di tornare a lavorare. Nella fase 1, risultati ottenuti dalla 

somministrazione dell’Impact of Events Scale-Revised (IES-R; Chrisitianson & Marren, 

2008), che concernono la risposta psicologica allo stress, mostrano un miglioramento 

della sintomatologia del PTSD in entrambi i gruppi, con una significatività maggiore 

per il gruppo sperimentale, una significativa diminuzione nei punteggi IES-R è 

evidenziabile anche nei 7 soggetti che hanno partecipato alla fase 2 dello studio. 

Durante l’indagine non si è registrata nessuna conseguenza negativa legata alla 

somministrazione di MDMA, non sono evidenti deficit cognitivi in base alla 

valutazione neuropsicologica. Questa è stata effettuata attraverso la somministrazione 

del Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Staus (RBANS; 

Randolph et al., 1998), che valuta l’attenzione, la velocità di elaborazione delle 
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informazioni, l’espressione linguistica, le abilità visuo-spaziali e costruttive e la 

memoria. La Paced Aditory Serial Addition Task (PASAT; Gronwall, 1977) è stata 

somministrata per valutare la velocità di elaborazione delle informazioni e la flessibilità 

mentale, mentre la Figura complessa di Rey-Osterrieth (RCFT; Mirushina, 1999) è stata 

adottata per valutare la memoria visuospaziale. 

Nel complesso questo studio conferma che la psicoterapia con l’asilio di MDMA, in 

pazienti con diagnosi di PTSD cronico adeguatamente selezionati e monitorati è sicura 

ed efficace, inoltre rispetto allo stesso tipo di psicoterapia senza l’ausilio di MDMA 

risulta raggiungere risultati terapeutici migliori. Dal punto di vista metodologico alcuni 

punti risultano deboli, tra cui il fatto che il campione utilizzato è piuttosto piccolo e 

costituito  principalmente da donne di origine caucasica, e il requisito di doppio cieco 

non è stato soddisfatto, poichè la differenza degli effetti tra l’MDMA e il placebo 

risultava molto evidente. Tuttavia questo studio dà un ulteriore prova del fatto che 

l’utilizzo dell’MDMA in concomitanza ad una psicoterapia può ragionevolmente essere 

tenuto in considerazione come terapia alternativa agli approcci classici per il trattamento 

del disturbo post-traumatico da stress cronico, specie in pazienti resistenti. 
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Conclusioni 

 

I primi studi sul potenziale terapeutico delle sostanze psichedeliche sono caratterizzati 

da alcuni difetti metodologici tali per cui, secondo gli standard scientifici attuali, non 

sono considerati rigorosi, e i dati riportati non possono essere reputati attendibili. Il 

valore di tali studi è puramente aneddotico, tuttavia i risultati ottenuti suggeriscono che 

le sostanze psichedeliche possano avere un potenziale terapeutico in diverse condizioni 

psicologiche.  

Come è emerso da diversi studi, la somministrazione di allucinogeni in un contesto 

scientifico, sotto attenta supervisione ed in soggetti adeguatamente selezionati e 

preparati agli effetti di tali sostanze, non determina danni neuropsicologici o organici. 

Tali sostanze infatti possiedono un basso profilo tossicologico (Strassman, 1984; Gable, 

1993, 2004; Halpern & Pope, 1999; Hasler et al., 2004; Nichols, 2004; Halpern et al., 

2005). La somministrazione di MDMA in studi condotti su animali ha  mostrato che tale 

sostanza ha un effetto neurotossico ad alte dosi, ma è stata giudicata sicura per la 

somministrazione negli esseri umani nel contesto di studi terapeutici e sperimentali. Per 

contro un potenziale neurotossico non si evidenzia per gli allucinogeni classici (LSD, 

mescalina e psilocibina).  

Durante l’azione delle sostanze psichedeliche sono riportati alcuni sintomi fisiologici tra 

cui, vertigini, debolezza, tremori, nausea, sonnolenza, parestesie, visione ofuscata, 

dilatazione delle pupille ed ipereccitabilità dei riflessi tendinei (Isbell, 1959; Hollister, 

1961; Nichols, 2004). Inoltre è possibile un aumento moderato del battito cardiaco e 

della pressione sistolica e diastolica (Isbell, 1959; Wolbach et al., 1962; Strassman & 

Qualls, 1994; Gouzoulis-Mayfrank et al. 1999; Passie et al., 2000; Griffiths et al., 

2006). Per quel che riguarda l’MDMA si rileva anche un modesto incremento della 

temperatura corporea. Questo fatto è stato evidenziato come potenzialmente letale in un 

contesto ricreativo tipico quale i rave o i clubs, dove una temperatura alta dell’ambiente, 

associata al ballare per ore ed ore ha provocato in alcuni casi crisi di ipertermia maligna 

e conseguente decesso. Un’ulteriore effetto potenzialmente fatale risiede 

nell’iponatremia, conseguente ad un’ingestione eccessiva in un tempo molto breve di 

liquidi, con conseguente squilibrio elettrolitico e in alcuni casi decesso. Tuttavia tali 

rischi non sono stati evidenziati in un contesto clinico o sperimentale, nel quale tali 
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effetti fatali sono stati esclusi (Bouso et al., 2008 ; Mithoefer et al., 2010). Ad ogni 

modo gli effetti somatici legati alla somministrazione di sostanze psichedeliche variano 

da persona a persona, generalmente tali effetti sono relativamente lievi anche rispetto a 

dosi che elicitano forti effetti psicologici.  

In passato l’LSD ed altri allucinogeni sono stati associati a danni cromosomici. Questa 

connessione è stata suggerita dai primi studi (Coehn et al., 1967a,b; Irwin & Egozcue, 

1967) effettuati durante gli anni ’60, nell’ambito di una politica anti-LSD portata avanti 

dal governo USA.  Veniva suggerito che l’LSD provocava danni cromosomici nei 

leucociti umani, tuttavia diversi studi di follow-up hanno rigettato tale ipotesi, ed hanno 

mostranto che l’utilizzo dell’LSD negli esseri umani non procura danni ai cromosomi, o 

induce effetti mutagenici o tetragenici (ad esempio Bender & Sankar Siva, 1968; Tijo et 

al., 1969; Dishotsky et al., 1971). 

Rispetto al potenziale di abuso e di dipendenza, gli allucinogeni non sono considerati 

tipiche droghe da dipendenza, dal momento che non inducono una ricerca compulsiva 

della sostanza (NIDA, 2001, 2006), come dimostrato in studi animali di auto-

somministrazione (Poling and Bryceland, 1979; Griffiths et al., 1980; Fantegrossi et al., 

2004b). Inoltre, tali sostanze non inducono sindrome di astinenza (O’Brien, 2006), 

nonostante ciò è bene tenere in considerazione il fatto che permanga un lieve rischio di 

sviluppare una dipendenza fisica o psicologica per tali sostanze. 

Il rischio maggiore associato alla somministrazione di sostanze psichedeliche non è a 

livello fisiologico ma psicologico. Infatti la straordinaria capacità di alterare il normale 

stato di coscienza espone i soggetti a potenziali effetti negativi. Sebbene in percentuale 

ridotta, in alcuni soggetti sottoposti a trattamenti con allucinogeni sono state evidenziate 

diverse reazioni avverse. Gli effetti negativi sono imputabili per lo più ad una mancanza 

di criteri appropriati per la selezione dei soggetti. Alcuni rischi peculiari sono insiti 

nella ricerca sulle sostanze psichedeliche. Uno di questi risiede nella possibilità di 

scatenare una reazione psicologica negativa, conosciuta come “bad trip” e caratterizzata 

da reazioni di ansia, paura o panico, disforia e/o paranoia. Questi effetti possono 

manifestarsi attraverso varie modalità: sensoriali (ad es. illusioni spaventose), somatiche 

(ad es. iperconsapevolezza allarmante dei proprio processi fisiologici), psicologiche (ad 

es. pensieri  disturbanti, o preoccupazioni circa la propria vita) e metafisiche (ad es., 

pensieri disturbanti o preoccuazioni circa forze malefiche) (Grinspoon & Bakalar, 1997; 
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Strassman, 1984). Siccome tutte le esperienze emotive sono amplificate durante 

l’effetto delle sostanze psichedeliche, in soggetti non adeguatamente preparati, o in 

contesti non controllati, tali effetti possono portare a reazioni inaspettate e a 

comportamenti pericolosi. Sebbene in contesti ricreativi comportamenti autodistruttivi o 

violenti siano rari, è comunque necessario tenere in considerazione l’eventualità di 

questi. Nel caso di “bad trip” è possibile la somministrazione di ansiolitici, allo scopo di 

alleviare l’ansia e l’agitazione del soggetto, tuttavia un intervento di tipo supportivo che 

esclude la somministrazione di farmaci risulta comunque adeguato (Strassman, 1994), 

se non preferibile, evitando di incorrere in potenziali reazioni avverse a tali farmaci. Un 

ulteriore rischio da tenere in considerazione concerne la possibilità, in seguito a 

somministrazione di allucinogeni, di scatenare l’insorgenza di psicosi, le quali possono 

permanere per giorni o per mesi (Strassman, 1984). Sebbene sia difficile determinare le 

cause di tale condizione, sembra che alcuni soggetti risultino più vulnerabili di altri, in 

particolare è stato proposto che le sostanze psichedeliche possano scatenare delle 

psicosi latenti. Non risulta ancora chiaro se tale slatentizzazione sia causata direttamente 

dalla somministrazione  di allucinogeni o sia un eventualità inevitabile anche in 

mancanza di tale presupposto (Grinspoon & Bakalar, 1997; Strassman, 1984). 

Diversamente dal “bad trip” l’eventualità che si manifesti una psicosi è estremamente 

rara in soggetti adeguatamente selezionati e preparati. In quest’ottica è bene escludere 

soggetti con diagnosi di schizofrenia o altri disturbi psichiatrici, nonchè soggetti con 

diagnosi di disturbo bipolare di tipo I o tipo II (Johnson et al., 2008). Queste infatti 

risultanto le condizioni più a rischio di sviluppare un episodio psicotico in seguito a 

somministrazione di allucinogeni. Un ulteriore criterio di esclusione riguarda soggetti 

con famigliari di primo e secondo grado che soffrono di tali disturbi, poiché come è 

ormai ampiamente riconosciuto, fattori genetici concorrono in maniera importante 

nell’eziologia della schizofrenia (Buchanan & Carpenter, 2005). Altri criteri di 

esclusione più ristrettivi che sono stati utilizzati da alcuni autori riguardano l’esclusione 

di individui che hanno una personalità rigida e presentano labilità emotiva, poichè 

maggiormente esposti a reazioni psicologiche negative. Ad ogni modo in un’indagine 

condotta da Cohen (1960) su 5000 persone che hanno ricevuto LSD o mescalina in un 

contesto terapeutico o sperimentale, reazioni psichiatriche avverse che durino più di 48 

ore, incluse le psicosi, sono riportate nello 0,08% dei volontari sani e nello 0,18% dei 
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pazienti psichiatrici. Alcune osservazioni cliniche suggeriscono la possibilità che 

materiale psicologico inconscio possa essere riattivato durante sessioni terapeutiche con 

sostanze psichedeliche, e che tale materiale se non adeguatamente elaborato ed 

integrato, possa creare difficoltà psicologiche di natura non psicotica come emozioni 

negative e sintomi psicosomatici, i quali possono permanere oltre la sessione terapeutica 

(ad es. Grof, 1980). E’ necessario dunque porre attenzione a questo aspetto nell’ambito 

della ricerca terapeutica sulle sostanze psichedeliche. Un ulteriore rischio associato alla 

somministrazione di allucinogeni è lo sviluppo del disturbo percettivo persistente da 

allucinogeni, una volta indicato come flashback, che consiste nella ricorrenza di turbe 

transitorie della percezione, che possono attenuarsi dopo qualche mese dal consumo o in 

alcuni casi persistere per anni (American Psychiatric Association; 2000). Tali 

alterazioni della percezione si manifestano in condizioni drug-free e possono causare 

disagio o disfunzione clinicamente significativi. L’incidenza di tale disturbo non è 

chiara, tuttavia pensa che sia piuttosto raro, anche in riferimento ai pochi casi riportati 

dagli anni 60 ad oggi. Inoltre in un contesto terapeutico o di ricerca l’eventualità di tale 

effetto risulta oltremodo ridotta (Cohen, 1960; Strassman, 1984; Halper & Pope, 2003). 

Allo scopo di limitare i possibili effetti negativi connessi con la somministrazione di 

sostanze psichedeliche, la Johns Hopkins University ha sviluppato delle linee guida che 

riguardano la selezione dei volontari in base a criteri psichiatrici e a parametri 

fisiologici. La formazione dello staff di ricerca nonché l’impostazione del setting 

necessitano di particolare attenzione poiché entrambi infuliscono in maniera decisiva 

sull’andamento e sull’esito dell’esperienza psichedelica. Le linee guida descrivono 

anche le fasi di conduzione di una sessione con sostanze psichedeliche e le relative 

valutazioni psichiatriche e fisiologiche da condurre durante lo studio (Johnson et al., 

2008). 

Gli studi recenti esposti in questo lavoro, seppure esigui, sono di grande rilevanza 

poiché costituiscono le prime ricerche sul potenziale terapeutico degli allucinogeni dopo 

uno iato di circa trent’anni. Questi lavori, effettuati alla luce degli attuali standard 

scientifici mostrano che le indicazioni terapeutiche suggerite dai primi studi sono degne 

di ulteriori indagini. I risultati positivi ottenuti riguardano un campo piuttosto vario, che 

va dal trattamento della dipendenza da sostanze (Krupitsky et al., 1992; 2002; 2007; 

Krupistky & Grienko, 1997), all’alleviamento della sintomi della depressione (Berman 
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et al., 2000; Zarate et al., 2006; Phelps et al., 2009; Price et al., 2009), del disturbo post-

traumatico da stress (PTSD) (Bouso et al., 2008; Mithoefer et al., 2010) e del disturbo 

ossessivo compulsivo (DOC) (Moreno et al., 2006) resistenti ai tradizionali trattamenti 

terapeutici disponibili. Un ulteriore campo di applicazione che risulta promettente 

riguarda il trattamento dell’ansia e della depressione associata a tumori allo stadio 

terminale (Grob et al., 2010), una problematica per la quale ancora oggi si è alla ricerca 

di un adeguato intervento.  

Ottenere il consenso, dagli organi preposti, per ricerche di questo tipo non è semplice. 

La difficoltà deriva anche e soprattutto da pregiudizi e taboo che circondano le sostanze 

psichedeliche, le quali sono viste come essenzialmente droghe d’abuso prive di 

un’utilità terapeutica. La Tabella I delle sostanze sotto controllo negli Stati Uniti, in cui 

sono inserite le sostanze psichedeliche, prevede come criterio inclusivo il possesso di un 

forte potenziale d’abuso, una mancanza di potenziale terapeutico ed una mancanza di 

sicurezza nell’utilizzo di tali sostanze anche sotto supervisione medica. Come 

dimostrato anche dagli studi più recenti, tali requisiti non possono applicarsi per le 

sostanze psichedeliche, che dimostrano all’opposto di possedere uno scarso potenziale 

d’abuso, un potenziale terapeutico e una certa sicurezza se somministrate sotto controllo 

medico. 

L’immagine fortemente negativa degli allucinogeni deriva dalla diffusione di tali 

sostanze al di fuori del contesto scientifico, che negli anni ‘60 ha scatenato grande 

attenzione da parte dei media e dell’opinione pubblica circa i rischi derivanti dal loro 

utilizzo. Il moltiplicarsi di episodi negativi ed incidenti conseguenti ad un uso ricreativo 

di tali sostanze, ha portato negli anni ‘70 all’inserimento di queste nella tabella delle 

sostanze sotto controllo nella maggior parte dei paesi occidentali. Questi eventi hanno 

reso sempre più difficile ottenere l’approvazione e i finanziamenti necessari per tali 

studi, i quali sono cessati fino a tempi molto recenti.  

Recentemente tuttavia, numerosi sforzi sono effettuati allo scopo di “riabilitare” tali 

sostanze e perseguire un’indagine che esplori sia il meccanismo di azione degli 

allucinogeni, che ad oggi rimane poco compreso, sia lo studio di tali sostanze come 

strumento terapeutico. A questo scopo due realtà in particolare sono degne di nota, la 

Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) e l’Heffter Research 

Institute, entrambe si occupano della promozione di studi sulle sostanze psichedeliche 
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sotto diversi punti di vista. Sui rispettivi siti internet (www.maps.org, www.heffter.org) 

sono consultabili le ricerche effettuate e quelle in atto nonchè i progetti di ricerca in 

attesa di approvazione. Alcuni studi in fase di completamento riguardano la psicoterapia 

con MDMA per il trattamento dell’ansia in pazienti con cancro allo stadio terminale, 

condotto presso l’Harvard Medical School da John Halpern. Con lo stesso scopo Roland 

Griffiths insieme ad altri ricercatori sta svolgendo una ricerca sulla psilocibina, 

nell’ambito del progetto Johns Hopkins University Study of Psilocybin in Cancer 

Patients, mentre un progetto simile è il New York University Cancer Study  portato 

avanti da diversi ricercatori, tra cui Stephen Ross. Sempre negli Stati Uniti Griffiths sta 

conducendo uno studio pilota sul trattamento della dipendenza da nicotina attraverso 

l’utilizzo della psilocibina, mentre Michael Mithoefer sta effettuando uno studio open-

label per valutare gli effetti di un ulteriore sessione psicoterapeutica con MDMA in 

pazienti che hanno partecipato ad uno studio precedente (vedi capitolo 4) sul 

trattamento del PTSD resistente, e che hanno avuto una ricaduta. In Svizzera, Peter 

Oehn e Verena Widmer stanno conducendo uno studio sulla psicoterapia con MDMA 

per il trattamento del disturbo post-traumatico da stress (PTSD), allo stesso tempo 

Dominique Holstein sta valutando i correlati fisiologici del PTSD prima e dopo 

psicoterapia con MDMA sullo stesso campione di pazienti. Sempre in Svizzera è stato 

completato il primo studio dopo 35 anni sull’utilizzo dell’LSD per la psicoterapia di 

pazienti con stadio avanzato di cancro, il responsabile di tale studio è Peter Gasser, al 

momento risultati sono in attesa di essere pubblicati. In Germania Anya Loizaga-Velder 

sta conducendo uno studio presso l’Università di Heidelberg, sul potenziale terapeutico 

dell’Ayahuasca per il trattamento dell’abuso di sostanze.  

La speranza per il futuro è che grazie a tali lavori, possa prodursi un cambiamento di 

atteggiamento verso le sostanze psichedeliche, che renda possibile una ricerca 

maggiormente libera da vincoli morali e politici, i quali oggi rendono difficile 

l’approvazione di tali studi. La disponibilità di nuovi dati inerenti il meccanismo 

d’azione degli allucinogeni nonché la valutazione dei rischi e dei benefici associati 

all’utilizzo terapeutico di tali sostanze, non potrà che essere di vantaggio alla ricerca 

scientifica. Un passo in avanti è già stato fatto da alcuni paesi quali gli Stati Uniti e la 

Svizzera, nei quali diverse ricerche sono già state effettuate ed altre sono in fase di 

completamento. 
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