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R A s s G N A 

I METODI DI SHOCK-TERAPIA NEL TR,ATTAMENTO DELLE PSICOSI 

Negli ultimi due decenni la terapia delle psicosi st e avvantaggiata di alcuni 
procedimenti terapeutici, che con denominazione generica, e secondo alcuni ine
satta, sono stati raggruppati sotto il termine vago di shock-terapia. La shock
terapia comprende infatti procedimenti terapeutici diversi per meccanismo d'azione 
e per fenomenologia, che vanno dalla piretoterapia all' insulinoterapia alle terapie 
convulsivanti con cardialzol, cloruro d'ammonio e con elettroshock, alla terapia 
acetilcolinica ad alte dosi fino alla narcoterapia: scopo immediato della applica
zione di tutti questi procedimenti è quello di procurare al paziente un grave per
turbamento della coscienza temporaneo e reversibile (CERLETTI). 

Tali terapie hanno altresì in comune lo stabilirsi, durante la loro attuazione, 
di una caratteristica triade di fenomeni biologici, sempre presente, anche se con di
versa intensità, che ne giustifica appunto il raggruppamento nell'espressione ter
minologica di shock-terapia : 

I. modificazioni della crasi ematica e della formula leucocitaria (piretoterapia, 
insulinoterapia) ; 

2. modificazioni del tono e dell'eccitabilità dei centri nervosi fino alla so
spensione della coscienza, con profonde modificazioni del tono vegetativo, di grande 
interesse fisiologico (terapie convulsivanti, insulinoterapia, narcoterapia) ; 

;. modificazioni della pressione arteriosa e del ritmo cardiaco. 

Le terapie da shock finora ricordate rappresentano i metodi di uso corrente nella shock-terapia : 
è però opportuno ricordare brevemente, anche se il loro interesse è dd tutto scontato, quei procedi
menti in uso alla fine del secolo scorso e nei primi decenni del novecento e che possono essere in
clusi tra i trattamenti organici delle psicosi. Tralasciando i metodi di paura e di intimidazione che 
rientrano chiaramente tra i procedimenti psicologici, ricorderemo brevemente l' uso dei .ralassi, degli 
emetici, dei purganti, e dei di.rteri la cui utilità nelle psicosi è stata anche recentemente raccomandata 
da AscHNER (2) e da MoNTESANO; sempre nel XIX secolo, sulla base di supposti rapporti eziologici 
tra organi genitali ed isterismo, si ricorse ad interventi chirurgici quali la ca.rtraziQnl! e la rimazirme 
del clitoride, mentre ali' inizio di questo secolo XX, quando cominciò ad affermarsi nella medicina 
generale la teoria patogenetica delle infezioni focali, CoTTON ed altri (19) preconizzarono inteNJenti 
ulle ton.rii/e, .rui denti e su altri foci, ipotesi terapeutica però dimostrata da KoPELOFF e KrRBY (39) di 
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nessun valore pratico. Con lo sYiluppo degli studi batteriologici fu anche tentato l' uso, ma senza 
alcun successo, di vari vaccini antitoui.i, ed antinfettivi,' autovacdni, siero di schizofrenici (56) e siero umano 
normale (35), mentre Cuui.oL (13) tentò di curare la schizofrenia producendo una meningite aset
tica con l' iniezione intrarachidea di siero di cavallo. Più tardi i rapidi progressi degli studi in campo 
endocrinologico stimolarono parecchi studiosi a ricercare tra gli ormoni sostanze che potessero in 
qualche modo influenzare le sindromi psicosiche : HrNSIE (3 r) trattò la schizofrenia con estratti 
di tiroide ottenendo qualche apparente risultato, LHOTSKI , più recentemente, la paralisi progressiva 
con tiroidina ma il loro uso fu ben presto abbandonato. 

Altra categoria di farmaci, la cui azione si esplica nell'ambito del sistema neurovegetativo, ha 
trovato applicazione nella cura delle psicosi : tra questi HuNERFELD (34) ha ottenuto favorevoli 
risultati nelle sindromi depressive con l' ematoporfirina; altri con la benzedrina attraverso gli effetti 
stimolanti sul sistema nervoso ; altri ancora con il difenil-idantoinato di sodio (dilantin) appartenente 
al gruppo degli idantoinici e che, a parte i suoi effetti anticonvulsivanti, influisce anche sui sintomi 
psichici. Un farmaco che si è dimostrato di particolare interesse è l' i.roamil-etil-ma/011iiurea (amitai 
sodico). Altri tentativi furono fatti allo scopo di influenzare, attraverso opportune misure dietetiche 
e l'azione di sostar1ze farmacologiche, l'eqt1ilìbrio acidi-basi .. 

Ma l'osservazione clinica del particolare comportamento dei malati mentali durante le malattie 
infettive e febbrili permise alla shock-terapia i primi realì progressi : da queste osservazioni infatti 
si giunse alla pirefoterapia, ottenuta con procedimenti· diversi (ascesso sterile da olio di trementina, 
solfoterapia (63), nucleinato di sodio (42), ipertermia artificiafe da riscaldamento (metodo di KEY) 
nella « gabbia della febbre » (metodo di EPSTEIN) fino alla malarioterapia introdotta da WAGNER e 
]AUREGG (70) nel 1917. Dopo la piretoterapia un significativo passo avanti fu fatto con l' introdu
zione dei 1edativi (oppio, barbiturici) e nel 1922 KLAESI (38) usò per primo i barbiturici allo scopo 
di procurare una prolungata narcosi : questo procedimento rappresenta il più importate predecessore 
delle terapie da shock, secondo KALINOWSKY e HocH (36). Altri tentativi allo scopo di indurre uno 
stato di narcosi sono stati fatti più recentemente, ma con scarso successo, mediante l' utilizzazione 
di anidride carbonica (40), di azoto sulla base del comune reperto di una condizione anossiemica du
rante la shock-terapia (28, 29, 30), e di somministrazione continua di ossigeno (p). 

Reali progressi sono stati raggiunti nella shock-terapia solo nel 1933 quando SAKEL (60, 61,62) 
introdusse per primo l'insulinoterapia, stabilendon_e un razionale criterio d'impiego clinico nelle 
malattie pschiche, sulla base delle precedenti osservazioni di STECK (64) che aveva già preconizzato 
l'uso dell'insulina in psichiatria. Due anni più tardi, nel 1935, voN MEDUNA (47, 48, 49), sulla base 
della discutibile osservazione clinica della non contemporanea presenza della schizofrenia e della epi
lessia e soprattutto del recedere temporaneo dei sintomi psichici nella prima malattia a seguito di 
attacchi convulsivi provocati, introdusse l' impiego delle terapie convulsivanti nelle malattie mentali ; 
è da osservare però che fin dal 1785 ÙLIVER (i 5) aveva riferito sugli ottimi risultati ottenuti in 
un caso di « mania » mediante l' uso della canfora. 

Nel 1938 infine CERLETII e BINI (I6) descrissero il loro metodo per ottenere mediante stimoli 
elettrici, attacchi epilettici, metodo terapeutico che prese il nome di elettroshock e che ha rappresen
tato una delle più importanti tappe nella terapia delle sindromi schizofreniche e distimiche in senso lato. 
Va solo segnalato che sono tuttora in fase sperimentale numerosi studi condotti allo scopo di per· 
fezionare i metodi elettrici di shock nel senso di evitare che il passaggio di corrente attraverso il 
cervello induca il poco desiderabile, anche se del tutto innocuo, effetto convulsivo : a questo .ri
guardo LEouc ba studiato la ·possibilità di indurre un sonno elettrico nell'ambito dì una narcote
rapia elettrica (elettronarcosi). 

Ricorderemo infine, da ultimo, per completezza, anche se questi procedimenti non rientrano 
nella shock-terapia propriamente detta, ma rappresentano solo un ulteriore passo avanti nel tratta
mento delle sindromi psichiche che dalla shock-terapia traggono beneficio, quei trattamenti chirur
gici che previsti da BuRCICARDT (12) nel 1890, sono stati attuati da MoNIZ e LIMA (p) e consistenti 
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nell'asportazione chirurgica di parte della corteccia cerebrale, ed in modo particolare la /eut(//omi11 
prefrontale. 

Delineato così un sintetico quadro delle varie terapie non psicologiche delle 
malattie mentali, descriveremo in particolare quelle · metodiche di uso più corrente, 
ricordandone brevemente il meccanismo d'azione, le indicazioni, le controindi
cazioni, i limiti e le reali possibilità terapeutiche della loro applicazione clinica ; per 
la tecnica d' uso si consulti, in questo numero della Rivista, l'articolo dì CALLIERI 

e LIBERATI. È utile premettere che la presente trattazione ha solamente un ben ri
stretto scopo illustrativo per il medico pratico ; rimandiamo ai trattati speciali
stici per ogni approfondita disamina dei problemi più direttamente scientifici ine
renti alla shock-terapia,. 

SHOCK INSULINICO 

Questo procedimento terapeutico consiste nella provocazione di una progressiva 
alterazione della coscienza; si tratta infatti di provocare una dissoluzione progressiva 
delle funzioni psichiche (nel senso di JACKSON) fino al raggiungimento di uno stato 
di coma, che con particolari accorgimenti viene mantenuto in uno stato di rever
sibilità ed alla cui interruzione. segue una graduale reintegrazione delle funzioni 
psichiche precedentemente interrotte ; detta reintegrazione rappresenterebbe secondo 
alcuni AA., il meccanismo genetico dell'effetto terapeutico indotto dallo shock 
insulinico. 

Infatti, seguendo il concetto che le funzioni neurologiche e psichiche sono orga
nizzate in integrazioni successive, a cominciare da quelle spinali inferiori e risa
lendo in alto fino a quelle corticali, in modo da costituire un sistema di centri 
sovrapposti, in cui il superiore controlla ed in parte assume le funzioni dell' infe
riore, e dato che anche le funzioni psichiche superiori, funzionalmente localizzabili 
a livello dei centri corticali, sono integrate in detto sistema di centri sovrapposti, 
l'effetto terapeutico indotto dallo shock insulinico consisterebbe nell'approfittare 
della reintegrazione successiva alla dissoluzione terapeutica totale, per tentare 
di oltrepassare, risalendo lungo la catena dei centri, la tappa raggiunta dalla malat
tia fino al livello normale od a uno intermedio superiore a quello di partenza (68). 

È evidente però che, per una buona riuscita, il trattamento insulinico va 
applicato in soggetti che pesumibilmente non presentino lesioni anatomiche irrever
sibili che inducano una netta e definitiva interruzione nella catena dei centri nervosi, 
tale da precludere ogni possibilità di oltrepassare il centro leso, o in altri termini, 
di impedire alla reazione reintegrativa di scattare a livello della lesione in modo · che, 
il centro sovrastante a quello leso possa in parte assumerne le relative funzioni. 
Oltre questa, numerose altre sono le teorie che tentano di spiegare l'azione terapeu
tica dello shock insulinico nella schizofrenia, ma per esse rimandiamo ai testi spe-
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cialistici. Si tratta comunque, di teorie parziali, tutte criticabili. Forse la teoria che 
maggiormente riposa su dati controllabili è quella metabolica (2.9). 

Prima di descrivere più dettagliatamente lo shock insulinico è indispensabile 
premettere che questa metodica terapeutica, come in genere tutti gli altri proce
dimenti di shock-terapia, deve essere attuata in ambienti speciaJizzati e da medici 
specialisti, sia perchè la risposta al trattamento non è schematica e pertanto que
sto va adattato al singolo caso, sia perchè non essendo scevra da inconvenienti anche 
gravi, è necessario che la sorveglianza del medico, meglio se specialistista, sia assi
dua e costante. D'altra parte nel corso della seduta terapeutica si può rendere neces
saria la utilizzazione di alcune prove di laboratorio, sia per una migliore regolazione 
della condotta terapeutica, sia soprattutto per prevenire ed opportunamente cor
reggere quelle anomale condizioni (marcata ipoglicemia, minaccia di coma irrever
sibile) che dal trattamento insulinico possono essere indotte; ne consegue che è 
indispensabile che il paziente da trattare sia senz'altro ricoverato in ambiente speda
lizzato·. 

Ciò premesso, va ricordato che lo shock insulinico trova la sua indicazione 
principale nel trattamento della schizofrenia ; nelle psicosi maniaco-depressive ed 
in quelle involutive, il trattamento insulinico si è rivelato privo di ogni azione 
di rilievo ; .non viene usato, nelle psiconevrosi e nelle personalità psicopatiche, che 
costituiscono invece il campo elettivo della psicoterapia. Controindicazioni assolute 
sono le malattie cardiovascolari (ipertensione essenziale, angina pectoris, coronaro
patie, miocardite ecc.), la tubercolosi polmonare in stadio evolutivo; rappresentano 
altresì delle controindicazioni le malattie acute e croniche del fegato, dei reni, del 
pancreas, della tiroide e delle ghiandole surrenali ; anche il diabete viene considerato 
una controindicazione, ma la sua incidenza nei soggetti schizofrenici sembra essere 
assai rara. 

SAKEL (60, 61, 62) qu:i,ndo originariamente, nel periodo 1933-1936, introdusse 
nella terapia psichiatrica lo shock insulinico, divise le varie fasi del trattamento 
sulla base del progressivo instaurarsi della sintomatologia ipogliceinica e delle me
todiche tecniche atte ad ottenere lo shock ipoglicemico, ed enumerò appunto 
quattro fasi successive e cioè : 

a. 1& fase o fase preparatoria; 

b. 2.& fase o fase degli sbocks ; 

c. 3& fase o fase di riposo; 

d. 4a. fase o fase terminale o fase di polarizzazione. 
Attualmente però la maggior parte degli autori distingue nel trattamento solo 

due fasi : una prima fase o fase di pre-shock ed una seconda fase o fase di shock. 
Nella fase di pre-shock, detta pure fase precomatosa, il paziente riceve dosi 

crescenti di insulina e ciascun aumento della dose è inteso allo scopo di produrre 
più o meno lentamente una intensificazione dei sintomi ipoglicemici ; normalmente 
trascorre circa ~n' ora tra l' iniezione e la comparsa di questi sintomi. Detti sintomi 
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TABELLA I 

Ore Sintomi Probabile Localizzazione 

I 

Sonnolenza (97,2.%) 
Ipotonia (97,1%) 

Periodo di latenza 

Sudore (99, t %) 
Scialorrea (90, I%) 

------------------

Il 

III 

IV 

V 

Offuscamento della coscienza 
Fini tremòri 
Afasia 
Aprassia 
Agnosia 

Disturbi delle percezioni 
Eccitazione motoria 
Confusione 
Sindromi psicotiche 

Caduta della temperatura 
Diminuzione della sensibilità esterocettiva 

----------·-·---

Perdita della coscienza ( tao%) 
Primi movimenti (71,5%) 
Prensione forzata (71%) 
Spasmi clonici (70,2%) 
Mioclono 
M . . { Coreiformi 

ovm;,entt J Atetosici 
(3 ~ ' 6 Yo) ( Emiballistici 

Spasmi di torsione precoci 

Stato stuporoso profondo 
Aumento del tono 
Tremori grossolani 
Spasmi tonici (82,6%) 
Atteggiamenti tetanici 
Deviazione coniugata degli 

occhi 
Spasmi di torsione tardi vi 

Spasmi tonici in estensione 
(;4,1%) 

Riflessi di postura 
Perdita dei riflessi tendinei 
Coma profondo 
Sensibilità assente 
Riflessi palpebrali e corneali 

torpidi 
Respiro superficiale 

Agitazione motoria 
Esoftalmo 
Dilatazione pupillare 
Reazione alla luce presente 
Aumento della frequenza del polso 

Sensibilità esterocettiva aumen
tata 

Pupille ristreue o larghe 
Aumento o diminuzione della 

frequenza del polso 
Segni di paralisi delle funzioni 

piramidali 
Diminuita sensibilità estero

cettiva 
Aumentata sensibilità introcet

tiva 

Pupille in miosi estrema non 
reagenti alla luce 

Frequenza del polso diminuita 
Assenza dei riflessi corneali 

(Da FaosTIG: Am. J. Psychiat. 9': u86, 1940). 

Soppressione della at
tività corticale e ce
rebellare 

Esclusione dei gangli 
della base e dell' ipo
talamo 

Esclusione del mesen
cefalo 

Soppressione delle fun
zioni piramidali 

Esclusione del midollo 
allungato 
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TABELLA II 

Sindrome cerebrale . Sindrome sottocor
ticale 

Sindrome mesence- Sindrome midollare 

Sonnolenza. 
Sonno 

Sintomi ipercinetici 
più importanti 

0-2 ore Senso dell'orienta 
mento obnubilato 

Senso dì fame 
Accentuazione della · 

psicosi 
Perdita di contatto 
Coma s 

Spasmi miodonici 
Spasmi clonici 
Primi movimenti 
Movimenti coreo-ate-

2-31/ 1 ore 
tosici 

Primi riflessi 

4-5 ore 

. Emiballismo 
Spasmi di torsione 
Salivazione 
Attacchi convulsivi 

falica 
Sintomi tonico-teta

nici più importanti 

Attacchi convulsivi 
Spasmi tonico-tetanici 
Dilatazione pupillare 
Spasmi di torsione 

tonici 
Babinski 
Oppenheim 
Rossolino 
Hoffrnann 
Assenza dei riflessi 

palpebrali 
Laringospasmo tonico 

(Da Ross e MALZBE RG : Am. J. Psychiat. 96 : z 97, r 93 9) 

6 

Spasmi tonici in esten-
sione 

Dilatazione pupillare 
Polso rapido 
Magnus e Klein 
Diminuzione dei ri-

flessi 
Ipotonia 
Pupille . fisse a punta 
di spillo 

Polso lento 
Pallore 
Depressionedd rei;piro 
Riflessi corneali deboli 
o assenti 
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vengono riport?. •i nelle seguenti tabelle I e II riprese da FROSTIG e da Ross e MALZ

BERG, nelle quali è sinteticamente descritta, secondo la cronologia di successione 
e di instaurazione, la sintomatologia di norma osservabile durante un procediment<> 
ipoglicemico ; va però notato che possono verificarsi frequentemente deviazioni da 
detto schem:1. · 

La seconda fase o fase di shock del trattamento è raggiunta quando l' ipogli
cemia è cosi marcata da determinare perdita di coscienza (36). Se la dose di insulina 
sdficiente • è già stata precedentemente determinata (in genere la dose-coma media 
è di qo-200 unità), lo shock interviene all'inizio o entro la prima metà della 3• 
ora di ipoglicemia. Questa dose è fortemente variabile da individuo a individuo. 

Il criterio per giudicare il momento in cui si è raggiunto lo stato di coma è 

abbastaD.za controverso : secondo alcuni questo verrebbe raggiunto quando ini
ziano i primi movimenti tonico-clonici, secondo altri quando il paziente non chiede 
più da bere, secondo altri ancora - e questo è il criterio più seguito - quando 
non risponde più agli stimoli esterni di una certa intensità : i primi due criteri di 
valutazione infatti rientrano nella sintoma.tologia dello stadio di pre-coma o coma. 

superficiale. 
Molto important,e, agli effetti dei risultati terapeutici, è la regolazione del ti:at

tamento nel senso della provocazione di un coma più o meno profondo a seconda 
delle diverse forme cliniche da trattare. Lo shock insulinico classico, fino alla com
pleta perdita di coscienza per 60' -90' minuti, viene attuato specialmente nella schi
zofrenia paranoide (delirii mutevoli a sfondo di danneggiamento persecutorio, al.:. 
lucinazioni psichiche, sintomi atimico-dissociativi) ; nella forma ebefrenica (fatuità 
e stolidità del contegno, grave incoerenza fra pensiero e atti, stati di ipereccita
mento sessuale con onanismo sfrenato, spunti deliranti ed allucinazioni) e nelle 
forme di atimia semplice, nelle quali prevale il rilasciamento della molla degli istinti 
e degli affetti ; meno frequente invece la sua applicazione nelle sindromi schizofre
niche catatoniche, in cui predominano i fenomeni del blocco volitivo (catatonia, 
catalessi, · stupor, negativismo, mutacismo, a volte pericolose crisi di agitazione) 
qui si ricorre soprattutto all'elettroshock. 

Da ultimo vanno ricordate le complicazioni che possono· insorgere nel corso· 
dello shock insulinico : tra queste vanno particolarmente tenute presenti : 

a. complicazioni cardiovascolari ( diminuzione della frequenza del polso ;. 
aritmie; fibrillazione ; insufficienza acuta di cuore; collasso cardiocircolatorio, ecc.) : 
va attuata una terapia sintomatica e l' interruzione d' urgenza dello shock ; le 
applicazioni verranno definitivamente sospese se insorgono segni di danno mio
cardico; 

b. complicazioni respiratorie (broncopolmoniti e ascessi polmonari ab in
gestis, edema polmonare acuto, spasmo laringeo, tbc polmonare, ecc.): durante 
l'applicazione conviene che il capo del paziente sia ruotato da una parte ad evitare 
l'aspii:azione di materiale dal faringe e dalle prime vie respiratorie ; per le altre 
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complicazioni, interruzione d'urgenza, sospensione del trattamento e quindi tempia. 

del caso; 
c. attacchi epilettici : non sembra abbiano valore terapeutico nel trattamento

insulinico, per cui è consigliabile evitarli ; si possono somministrare, per preve

nirli ed interromperli, i barbiturici ; questi attacchi si distinguono in : 1. accessi 

convulsivi che insorgono verso la fine del coma (dopo i 50'), e allora si accorcia la 

durata di questo e si diminuisce leggermente il dosaggio ; 2. accessi convulsivi 

che insorgono nella 1a mezz'ora del coma e che in genere hanno significato sfa

vorevole, tanto da indicare la sospensione della terapia ( questo secondo tipo, in 

pratica, è molto raro) ; 

d. complicazioni neurologiche (scosse e spami tonici e clonici: se di lieve 

entità si verificano sempre e non vanno curati ; se rilevanti, somministrazione di 

barbiturici), emiparesi, emianestesia, emianopsia, deviazione coniugata degli occhi; 

afasia sensoriale, disgrafia, astereognosi, disturbi della sensibilità periferica. In 

genere si tratta di disturbi transitori ; 

e. complicazioni mentali, per lo più stati oniroidi-confusionali; 

f. coma prolungato con tendenza alla irreversibilità : interruzione d' urgenza 

(si veda il metodo di trattamento con coma prolungato). 

l. La valutazione pratica del trattamento insulinico, che fino ad ·oggi_ domina 

nella terapia medica della schizofrenia, è quanto mai controvers1. Non poche sonò 

le voci che qua e là si levano contro questa « mitologia ». In realtà, le ricadute sono 

tanto frequenti che gli psichiatri non parlano mai di guarigione, sibbeni:: di « remis

sione » ; e la « remissione totale » è in pratica assai più rara della infida ed ela

stica « remissione parzial_e » (CALLIERI). 
2. Purtroppo, en desespoir de cause, non resta altro che tentare questa cura, asso

lutamente empirica, come la cura di ogni malattia a substrato anatomo-fisiologico 

. del tutto ignoto. 

ELETTROSHOCK 

È stato introdotto in terapia nel 19 3 8 da CERLETTI e BINI ( 16) e consiste nella 

provocazione di un attacco epilettico mediante il passaggio attraverso il capo di 

una corrente elettrica di 100-140 volts per una frazione di secondo (0,3-0,8). L'at

tacco convulsivo da elettroshock è in tutto simile all'attacco epilettico : variando 

l' intensità della applicazione si possono spesso ottenere le diverse manifestazioni 

cliniche dell'epilessia, dalle « assenze », agli automatismi, psicomotori, alle convul

sioni tonico-cloniche dell'attacco classico. Come nell'attacco epilettico, i fenomeni 

motorii (piramidali ed extrapiramidali) - anche se più appariscenti - non sono 

i soli e i più importanti : la perdita della coscienza ed una serie di reazioni neurove

getative - prima fra tutte l'apnea - sono tra i fenomeni fondamentali di queste 

diverse manifestazioni. 
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Secondo CERLETTI ( I4, 15 ), l'elettroshock-terapia sommuove violentemente 
tutti quei meccanismi nervosi elementari e quel primitivo psichismo che compren
diamo sotto il nome di paleopsiche, costituitisi filogeneticamente a guardia e a di
fesa della vita, e vi scatena la massima scarica difensiva di cui è capace il sistema 

nervoso. In tal modo viene riassunto, potenzialmente stimolato e riportato sul piano 
attivo tutto quel neuropsichismo, fatto di reazioni riflesse, automatiche, istintive, 
affettive, che ci rende efficienti nella vita di relazione e che giace sopito, inerte nella 
schizofrenia. 

Se la schizofrenia è essenzialmente un disturbo morboso « in difetto » della 
sfera istintivo-affettiva, la frenosi maniaco-depressiva rappresenta un disturbo in 

eccesso (ipertimie) : esagerazione morbosa del tono della sfera affettiva nel senso 
gaio (mania) e nel senso triste (melanconia) ( 11 ). Anche qui mediante le convulsioni 
da elettroshock-terapia vengono spostate energicamente verso estreme, urgenti 
difese, ossia verso il piano concreto norma.}.e, le deviazioni in eccesso (ipertìmie) 
di detto psichismo istintivo-affettivo. Non si tratterebbe solo di semplici · azioni 

e reazioni neuropsichiche : queste si svolgerebbero sempre parallele a profonde azioni 
e reazioai biochimiche ed endocrine (formazione di sostanze di difesa neuro-ormo

niche, chiamate acroagonine dal CERLETTI). 

Tralasciando ogni ulteriore approfondimento del problema inerente al mecca
nismo dell'azione terapeutica indotta dall'elettroshock, per il quale si rimandà ai testi 
specialistici, vengono qui ricordate le indicazioni alla elettroterapia convulsivante : 
indicazione elettiva è costituita dalle psicosi distimiche (mania, melanconia, specie 
negli stati depressivi ansiosi ciclotimici, meno nelle melanconie dell'età involutiva) ; 
buoni risultati, seppure temporanei si ottengono anche nei delirii e nelle allu.::ina
zioni della schizofrenia, cioè nei sintomi del processo attivo, non nei residui cro
nici nè nell' indementimento. L'elettroshock inoltre è stato utilizzato, con risul

tati soddisfacenti, anche in altre malattie, come amenza confusionale, stati di arre
sto psicomotorio, varie psiconevrosi, soprattutto ipocondriache, contro taluni 
aspetti psicosici della paralisi progressiva, ecc. Particolarmente da discutere è l' in
dicazione dell'elettroshock nelle psiconevrosi, nelle quali al disturbo fondamentale 
si associano componenti psicogenè varie che possono di per sè stesse indicare o 
controindicare l'applicazione dell'elettroterapia convulsivante. L'elettroshock è indi
cato nelle sindromi del gruppo disforico, nelle quali i disturbi delle funzioni istin
tivo-vegetative (sonno, senso di fame, istinto sessuale, ecc.) e delle funzioni 
psicomotorie (agitazione elementare, intoppi motori, catatonia) sono chiaramente 
migliorati dalle convulsioni terapeutiche ; analogamente la melanconia pseudoneuro

astenica e gli episodi psiconeurotici di ansia beneficiano rapidamente dall'elettro
shock. Le reazioni psicogene disforiche ed ansiose, invece, risentono meno l'azione 
dell'elettroshock, a meno che non si attui il metodo dell'annichilimento (v. Tecniche) 
va tenuto infatti ben presente che l'azione della convulsione agisce sull'episodio 
disforico, come terapia sintomatica, ma non modifica stabilmente la base costitu-
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zionale di questa malattia ( 11), tanto che le recidive non possono essere evitate; ne 
deriva che la personalità disforica e l'ansiosa, nella loro esagerata polarizzazione 
introspettiva, non possono risentire benefici dall'elettroshock e vanno sottoposte 
a questa terapia solo quando compaiono episodi reattivi e nelle forme miste ansioso
ossessive dell'età involutiva. Le psiconevrosi neuroasteniche o di allarme, le forme 
ipocondriache, le psicosi del gruppo isterico non rappresentano un' indicazione spe
cifica all'elettroshock, che può essere meglio sostituito dalla narcoterapia e dalla 
psicoterapia. 

Per quel che riguarda la sintomatologia indotta dal passaggio della corrente 
elettrica attraverso il cervello, questa varia a seconda dell' intensità e del tempo di 
passaggio, potendosi avere tre eventualità (9, 10): shock mancato, incompleto, com
pleto. 

Lo shock mancato è un inconveniente del trattamento terapeutico con elettroshock : 
il paziente non perde completamente la coscienza e presenta manifestazioni motorie 
istintive più o meno volontarie. Lo shock mancato è dovuto a scarsa intensità 
di corrente (200-300 mA con il tempo medio di 1/10 di secondo) e si accom
pagna ad una sensazione spiacevole per il malato (vertigini, visioni di fuoco, ecc.). 

Lo shock incompleto o assenza - distinguibile a seconda della intensità in assenza 
di I, il, III e IV grado - è caratterizzato da perdita di coscienza per un pe
riodo di tempo che può essere anche molto breve, ma che è seguito sempre da am
nesia, mentre mahca l'accesso convulsivo propriamente detto. L'assenza di I grado 
è caratterizzata dai seguenti sintomi : il malato perde la coscienza per il breve inter
vallo di 2-5 secondi, compiendo movimenti incoordinati che sembrano essere soste
nuti dall' istin,to di fuga ( si mette a sedere bruscamente sul letto, tenta di discenderne, 
si strappa la cuffia con gli elettrodi). All'immediata ripresa della coscienza non è 

però perfettamente orientato e non ha alcun ricordo di particolari sensazioni impu
tabili alla percezione del passaggio della corrente. Le assenze di I grado si provo
cano in genere con intensità di corrente variante tra 3 5 0-4 5 o mA per 1/ 10 di secondo. 
Le assenze di II, III, IV grado sono caratterizzate da perdita di coscienza accom
pagnata da apnea ~he può durare più o meno a lungo e dalla sua lunghezza viene 
distinto il grado della assenza : assenza di II grado (apnea da 5 a 10 secondi) ; 
assenza di III grado (apnea da 10 a 30 secondi); assenza di IV grado (apnea oltre 
i 30 secondi fino a 1' minuto e più). Al passaggio della corrente il malato presenta 
uno spasmo ton,ico generalizzato : sia durante l'apnea che dopo ripreso il respiro 
il malato compie movimenti coordinati o incoordinati, che in genere hanno un si
gnificato di automatismi ; vengono a mancare - e questa è la nota distintiva dello 
shock in,completo da quello completo - i movim~nti convulsivi tonico-clonici. 

Lo shock completo è quello in cui compaiono manifestazioni motorie di. tipo 
convulsivo associate a perdita della coscienza. Lo shock completo si distingue a sua 
volta in: 

a. accesso convulsivo immediato : segue immediatamente la contrazione tetanica 
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Contrazione tetanica · nell' istante in 
cui passa la corrente : gli irti supe
riori sono semifl.cssi, i pugni chiusi, 
la faccia contratta a bocca chiusa, 
lieve stato di opistotono. 

Fig. 2.. - Nella fase tonica si accentua lo spa
smo della muscolatura mimica e la 
bocca si apre per il graduale abbas
samento della mandibola : si appro
fitta di questa fase per introdurre, 
se non fatto in precedenza, tra le 
arcate dentarie il morsetto di gomma. 

Fig. 3. - Fase tonica nel pieno svolgimento: 
il malato è irrigidito in una contra
zione spasmodica di tutta la musco
latura che determina il lieve stato 
di opistotono. 

Fig. 4. - Inizio della fase clonica. 

Fig. j. - Stadio delle convulsioni cloniche. 

/ 
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Fig. 6. - È in pieno svolgimento la fase clo
nica : il malato è sco,so da 'violente 
contrazioni convulsive. 

Fig. 7. - Intensa crisi convulsiv~. clonica che 
obbliga a trattenere energicamente il 
pa7.iente. 

Fig. 8. - Ulteriore evoluzione della fase clo
nica, le contrazioni diminuiscono 
d'intensità : il malato si trova però 
ancora in uno stato di rigida contra
zione (osservare il caratter istico at
teggiamento delle mani e delle dita 
iperflcsse) . 

Fig. 9. - Ultima fase: le man ·festa:r.ioni con
vulsive sono cessate ed il paziente 
cade in uno stato di coma più o men-:> 
profondo. 

Fig. 10. • Stato crepuscolare consecutivo alla 
crisi : la coscienza, nella fase di ri
sveglio, è obnubilata ed il malato 
si presenta a volte disorientato . 

(da NAG É RA A . V.: Tratado di Priq11ialria. 
Salvat. cd., 1949). 
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prodotta dal passaggio della corrente ; i lineamenti del volto si tirano, si spalanca 
la bocca (spesso il paziente emette un urlo), il tronco si irrigidisce in un opistotono 
accentuato, gli arti si iperestendono quindi seguono le scosse tonico-cloniche dello 
accesso convulsivo propriamente detto ; 

b. accesso conv.uhivo ritardato : alla contrazione tetanica dovuta al passaggie 
della corrente segue un intervallo i~ cui il paziente, persa la coscienza, compie 
solo movimenti disordinati ma non compare l'accesso convulsivo. Questo è in 
genere, quando interviene, tanto più debole quanto maggiore è stato l' intervallo 
preconvulsivo. Eventualità del genere si verificano quando vengono "!ltilizzati do-
saggi di corrente bassi (sui 100 volts) oppure in pazienti di età avanzata: in questi 
infatti la soglia allo stimolo epilettogeno è elevata, condizione che si verifica pure, 
ma solo in alcuni casi, in soggetti precedentemente sottoposti a shock insulinico. 

Si parla inoltre, di accesso generalizzato simmetrico, quando la crisi si presenta 
con caratteristiche analoghe a quelle degli attacchi epilettici generalizzati. Durante 
la contrazione tetanica dovuta al passaggio della corrente gli arti superiori sono 
estesi o semiflessi, i pugni chiusi, gli arti inferiori estesi, rigidi, i piedi flessi, vi 
è un lieve stato di opistotono, la faccia contratta a bocca chiusa. Nel passaggio 
allo stato tonico dell'accesso epilettico :propriamente detto, preceduto a volte da un 
grido, si ha una accentuazione della contrazione tetanica : le mani sono iperflesse 
sul polso con tutte e tre le falangi estese, oppure flesse le ultime due ed estesa 
la prima ; nella faccia si accentua lo spamo della muscolatura mimica e la bocca 
si apre per il graduale abbassamento della mandibola, mentre la lingua rigida pro
tende la sua punta dall'arcata dentale. Seguono quindi le contrazioni cloniche, apnea, 
pallore, poi rossore e cianosi della faccia, midriasi, sudore, eventualmente emis
sione di feci e di urine, turbe del ritmo cardiaco (tachicardia o bradicardia fino 
ad un breve arresto cardiaco). 

1 

Nell'accesso generalizzato asimmetrico o prevalente le manifestazioni convulsive ini
ziano da un lato e proseguono con prevalenza in una metà del corpo, per lo meno 
per un periodo della durata totale dell'accesso ; spesso un accesso, inizialmente sim
metrico, termina in prevalenza. 

Infine, l'accesso parziale è caratterizzato da convulsioni localizzate in un deter
minato distretto della muscolatura : è una evenienza poco frequente e la sintoma
tologia si riduce in genere ad una unica forma di spasmi tonico-clonici localizzati 
al capo. C è sempre perdita della coscienza, quindi la somiglianza con la crisi ja
cksoniana è solo parziale. 

Per quanto riguarda le manifestazioni post-access11ali ed il risveglio, il paziente, ces
sate le manifestazioni ,çonvulsive, cade in una fase di coma più o meno profondo, 
in tutto simile a quello della epilessia classica (respiro stertoroso, schiuma alle lab
bra, cute intensamente cianotica, ecc.); quindi il malato passa in uno stato co
matoso più calmo con respiro regolare, stato che rapidamente si tramuta in sopore, 
qualche volta seguito da sonno profondo. 
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Il risveglio in genere si verifica dopo 10' minuti . dalla cessazione della crm, . 
ed è graduale, passando il paziente attraverso stadi in cui la coscienza è alquanto 
obnubilata fino ad un netto, seppure raro, disorientamento : la ripresa perfetta 
delle facoltà psichiche avviene in circa 1/2 ora. 

L'applicazione di elettroshock non è scevra da complicazioni soprattutto a ca
rico dell'apparato scheletrico e mustolare, a seguito delle violente scosse tonico-clo
niche : tra queste prevalgono le fratture del femore, acetabolo, polso, omero, sca
pola, colonna vertebrale, seguono dipoi le lussazioni, specie della mandibola, e le 
distrazioni muscolari. Allo scopo di prevenire queste complicazioni dell'elettro
terapia convulsivante, da alcuni AA., è stato sostenuto l' uso di farmaci muscolori
lassanti : va però notato che il loro uso deve essere molto limitato (pazienti che 
hanno sofferto di precedenti fratture, malattie ossee come osteoporosi, m. di Pa
get, ecc.), soprattutto perchè questi farmaci, di per sè stessi, non sono scevri 
da pericoli anche gravi, diminuendo la reattività del centro del respiro e provocan
do, a volte, apnee paurosissime. 

A questo proposito BENNETT (6, 7) ha preconizzato l'uso del curaro alla dose 
di 10 mg/Kg di peso corporeo, iniettato per via endovenosa molto lentamente; 
conviene avere a portata di mano la prostigmina (cc I per via venosa) e l'epinefrina, 
se insorgessero complicazioni respiratorie. Tra i farmaci ad azione curaro-simile 
BENNETT e CASH (7) hanno usato il metacloruro di chinina, RosEN e coll. (5 8) il 
cloridrato di betaeritrodina, MoNNIER e WENGER (53) e YASKIN (71) il solfato di 
magnesio (g o,r/Kg di peso; antitodo il cloruro di calcio), IMPASTATO ed alttì 
l'amital sodico: questi farmaci, oltre ad avere azione incostante, non sono del 
tutto esenti da pericoli, come è già stato accennato, per cui il loro uso conviene 
limitarlo in particolarissimi casi, dove vi siano delle buone ragioni per ritenere 
dannose le contrazioni tonico-cloniche. -

Complicazioni a carico dell'apparato respi·ratorio sono rappresentate dal pro
lungarsi dell'apnea fino ad un arresto del respiro, condizioni nel quale il tratta
mento di scelta è rappresentato dalla. respirazione artificiale ; discusso invece l' uso 
degli analettici. In qualche caso gravissimo si sono però ottenuti buoni risultati con 
picrotessina e cardiazol (picropen) endovena. Rarissime sono le complicazioni infet
tive a carico dell'apparato respiratorio, come pure un daccendersi di sopiti focolai 
di tubercolosi polmonare. Analogamente, poco frequenti sono le complicazioni a 
carico dell'apparato circolatorio. 

Controindicazioni all'elettroshock sono rappresentate da malattie organiche di 
cuore, stati febbrili, gravidanza, tubercolosi in fase evolutiva, e quando i reperti 
di laboratorio, urinari ed ematici, indichino la presenza di una grave alterazione 
metabolica o funzionale degli organi interni (iperazotemie, iperglicemie di alto grado, 
ecc.). Controindicazioni relative - in cui può essere messa in discussione l'appli
cazione dell'elettroterapia convulsivante - sono : ipertiroidismi con gozzo ed esof-
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talmo, sifilide cardiovascolare o meningo-vascolare, tubercolosi latente e l'età avan

zata (;6). 

CARDIAZOLTERAPIA 

VoN MEDUNA (47, 48, 49) è stato Jl primo ad utilizzare nella terapia convulsi
vante delle malattie psichiatriche sostanze farmacologiche : inizialmente· questo A. 
aveva provocato accessi epilettici iniettando per via intramuscolare una soluzione 
oleosa di canfora al z 5 %- La dose iniziale era di cc ro di detta soluzione pari 
a cc 2, 5 di canfora, aumentata in seguito fino a cc 40 di solùzione. Questo me~ 
todo però presentava numerosi inconvenienti, quali intesa nausea e vomito che per
duravano anche fino a tre ore dopo l' iniezione, dopodichè finalmente insorgeva 
l'attacco convulsivo. Queste spiacevoli condizioni - ed in particolare la necessi
tà di abbreviare il periodo preconvulsivo - indussero voN MEDUNA ad utiliz
zare un derivato sintetico idrosùlubile della canfora, il pentametilentetrazol, co
nosciuto sotto il nome di metrazol Knoll o cardiazol. 

La sintomatologia dell'accesso provocato dal cardiazol può essere così sche
maticamente descritta, secondo VON MEDUNA : dopo pochi secondi dall' iniezion.= 
il paziente diventa pallido, e s' irrigidisce, compie dei movimenti clonici o dì fuga 
si alza a sedere e tosse (fase clonica precedente l'attacco c/Je interviene in stato di co-

'-
scienza). Solo dopo questa fase egli perde la. coscienza ed entra in uno spasmo to-
nico generalizzato. In questa fase si ha l'apertura della bocca che permette di inse
rire fra le arcate dentarie un morsetto di gomm:;,. La fase tonica ripete essenzialmente 
il quadro della rigidità da decerebrazione. Al termine della fase tonica susseguono 
delle lievi scosse cloniche che segnano l' inizio della fase convulsiva del tratta
mento ; mentre la fase tonica dura intorno ai dieci secondi, quella clonica perdura 
da 40 a 45 secondi. Verso il termine dell'apnea il paziente è cianotico, in genere 
con intensità maggiore che non dopo un attacco epilettico o dopo elettroshock. 
All'accesso convulsivo fa seguito un sonno comatoso della du~ata di 5'-100' mi
nuti, dopo il quale il paziente si risveglia ma permane, per il periodo 'J,-r ora od 
anche prn, in uno stato di obnubilamento e disorientamento più o meno pro
fondo. Come si può constatare, la sintomatologia qui descritta assomiglia, in senso 
lato a, quella indotta dall'elettroshock ; se ne differenzia essenzialmente perchè è 
preceduta da Uf!.a fase clonica iniziale, subito dopo l'iniezione, in cui il malato 
non perde la coscienza, fase preconvulsiva accompagnata anzi da penosissime sen
sazioni di alterata cenestesi. La ·prima fase clonica è essenzialmente riportabile ad un 
eccitamento diretto del farmaco sulle zone corticali motorie, stimolo diretto che 
può spiegare il ripetersi di movimenti convulsivi dopo terminato l'accesso com
pleto, manifestazioni motorie post-accessuali probabilmente dovute alla prolungata 
presenza in circolo del farmaco. · 

Il più grave inconveniente di questo metodo consiste nel fatto che il paziente 
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non perde la coscienza fintantochè non interviene l'attacco convulsivo : in questa 
fase, come già detto, il malato avverte una sensazione di morte imminente, di su
bitaneo annientamento, di angoscia estrema ; se poi l'attacco manca, allora l'an
sietà, l' inquietudine, il senso di malessere generale può durare anche per parec
·Chie ore. Questi inconvenienti della cardiozolterapia lasciano un penoso ricordo nel 
malato che mal si assoggetta alle ulteriori applicazioni e spesso anzi si rifiuta del 
tutto di continuare il trattamento. Vari mezzi sono stati raccomandati per evitare 
queste spiacevoli sensazioni: così CooK (18) ha proposto la joscina, altri i bar
biturici, NEUSTATTER (54) l'anestesia generale, altri ancora di. praticare la cardia-, 
zolterapia solo durante gli stad ipoglicemici. HAsTINGS e RrvERS (27) hanno iniet
tato il cardiazol insieme ad amital sodico, mentre CHENEY (17) ha somministrato 
questo farmaco per bocca anche allo scopo di evitare la frequente nausea che insor
ge dopo il trattamento ; tutti questi mezzi però, nelle mani di vari sperimenta
tori non hanno dato che scarsi e poco efficienti risultati, motivo di più per sotto
lineare la superiorità dell'elettroshock su questo metodo. 

Le indicazioni alla terapia convulsivante con cardiazol (poco usato in Italia) 
.sono in genere quelle dell'elettroshock, ma in ragione della particolare violenza del 
metodo esistono delle precise controindicazioni nelle malattie del miocardio, nell'ar
teriosclerosi diffusa e specialmente nell'arteriosclerosi cerebrale, ed in genere nelle 
lesioni vascolari del cervello, nella sifilide cerebrale, nella tubercolosi polmonare e 
nelle lesioni renali (68). 

ALTRI MEZZI FARMACOLOGICI DI SHOCK-TERAPIA CONVULSIVANTE 

Numerosi altri farmaci capaci di provocare accessi convulsivi sono stati utilizzati in psi
chiatria, ma il loro uso si è scarsamente diffuso, specialmente dopo l' introduzione dell'elettroterapia 
-convulsivante, che unisce alla praticità del metodo una relativa innocuità. Tra questi farmaci ricor
diamo la picrotossina, il cloruro di ammonio puro (iniezione endovenosa rapida di cc ro di soluzione 
al ro % (8) ed in particolare il dcloesiletiltriazol, conosciuto comunemente come triazol o azoman (46). 
Quest' ultimo farmaco sembrò inizialmente avere notevoli vantaggi sul cardiazol in quanto 
determinava in minor grado lo stato angoscioso preconvulsivo e poi perchè poteva essere sommini
strato sia endovena in quantità minore del cardiazol (cc o, 7-2,5 di soluzione al 5 %) sia per via 
endomuscolare (dose doppia· di quella endovena), che per bocca in dosi da 75 a 100 gocce (69). 
Gli inconvenienti del trattamento sono però notevoli : 

r. l'eliminazione del farmaco è molto lenta per cui possono ripetersi gli attacchi convulsivi; 
2. se dopo l'iniezione intramuscolare l'attacco non si verifica l'ulteriore iniezione può pro

vocare uno stato epilettico ; 
3. sono stati descritti parecchi casi di decessi, il che rende questo metodo oltremodo perico

loso. 

PIRETOTERAPIA 

Questa metodica fu introdotta nel 191 8 da W AGNER e J AUREGG ( 70) sulla base 
-dell'osservazione del miglioramento spontaneo delle psicosi nel corso dì malattie 
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infettive febbrili. Rappresenta inoltre il primo tentativo di trattamento organico 
delle malattie mentali ; allo stato odierno la piretoterapia però è diminuita di impor
tanza, superata ormai dai più moderni metodi di shock-terapia, rimanendo invece 
di notevole. interesse nelle infezioni specifiche (neurolue) del sistema nervoso. 

Tra i metodi pratici di piretoterapia ricordiamo, tra l'altro, la malarioterapia, 
l'elettropiressia e .la solfoterapia usata per primo da ScHROEDER-KNuo (63) nel 192.4: 
la somministrazione del farmaco ( consistente in una sospensione oleosa di zolfo) 
in genere è fatta di notte perchè l'elevazione della temperatura si verifica da sei a 
otto ore più tardi. I cicli di cura, ciascuno di 8-10 iniezioni, vanno ripetute 2-3 

volte. 
Dalla solfoterapia ·si avvantaggiano specialmente le psicosi di recente data e ciò 

rende necessaria una precoce diagnosi ed un tempestivo trattamento: i risultati 
migliori comunque sono stati osservati nella catatonia e negli schizofrenici con sin
tomatologia confusionale. 

La piretoterapia è stata altresì associata ad altri metodi di shock-terapia sulla 
base di considerazioni teoriche e di osservazioni pratiche : così TELATIN (66) ha asso
ciato la piretoterapia con lo shock insulinico, GERHARDT (26) con la cardiazolterapia, 
FusTER (2.5) con l'elettroshock. Altri mezzi piretoterapici sono la proteina-terapia 
aspecifica, la vaccinoterapia, le infezioni artificiali e la piretoterapia con mezzi 
fisici, con neurovaccino o con vaccino tifico, bagni surriscaldati ed elettrici (metodo 
di Epstein, metodo di Key). · 

Si usa arn~he il trattamento ipo-iper-termico, in cui il malato viene portato 
da temperature bassissime (34°-32.0) a temperature elevate (39-410) nella cosidetta 
gabbia della febbre. Esigono particolari accorgimenti tecnici e personale specializ
zato. Da noi hanno incontrato scarsissimo favore. Non rare sono le complicazioni 
a carico dell'apparato respiratorio. 

SHOCKS VASCOLARI 

Nel 1937 FrAMBERTI (21, 22.) propose l'applicazione di un tipo di shock che 
seppure per sintomatologia ripete i fenomeni motori e la perdita di coscienza 
osservati negli altri inetodi di shock-terapia se ne differenzia per il meccanismo 
d'azione : infatti questo consiste nella provocazione di « una burrasca vascolare » 

a seguito di iniezione endovenosa di acetilcolina. Questo farmaco infatti provo
cherebbe un effetto vasomotore cerebrale violento e improvviso che rende ragione 
dell'espressione « shock vascolare >>. Una più recente interpretazione patogenetica 
dello stesso F1AMBERTI (2.1, 2.2) - se pure poco soddisfacente è quella di un 
effetto sostitutivo, vale a dire si verrebbe ad ovviare con la somministrazione del 
farmaco ad una presunta deficienza del mediatore chimico delle eccitazioni coli
nergiche a livello della corteccia cerebrale. Non si vede però perchè, se ciò è vero, 
debba avvenire violentemente. 
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La sommirùstrazione di acetilcolina, indicata nelle sindromi schizofreniche, si 
accompagna ad artesto cardiaco, per eccitazione vagale, dopo 30-50 secondi dal-
1' iniezione, Il paziente diventa estremamente pallido e perde la coscienza ; segue 
poi uno spasmo tonico senza però la fase clonica dell'accesso epilettico. 

Altri metodi di shock vascola(e sono basati suH' ipotesi (45) che le psicosi 
possono riconoscere un fattore eziologico allergico, per cui potrebbero risentire 
di una desensibilizzazione aspecifica : ne derivò la somministrazione di fosfato di 
istamina e di peptone. Altri (5 7) ottennero buoni risultati inducendo uno shock 
generalizzato mediante somministrazione di una soluzione di iswmina al millesimo 
fino ad una dose massima di 7 mg per via intramuscolare : a detta somministra
zione seguono turbe vasomotorie spede a carico della pressione arteriosa, sens::> 
di malessere, palpitazioni, cefalea. 

LoEWENSTEIN (41), avendo osservato che durante l'applicazione dei più co
muni mezzi di shock-terapia si assiste a modificazioni della pressione arteriosa nel 
senso di un aumento seguito da una caduta, ha introdotto un metodo di « terapia 
osèillatoria pressoria », consistente nella somministrazione alternata di nitrito di 
amile per via inalatoria fino ad ottenere una caduta della pressione a So mm Hg 
seguita da iniezioni di. adrenalina per rialzarla a 200 mlll Hg. 

MADDEN (43, 44) ha ottenuto buoni risultati in soggetti schizofrenici con som.
mirùstrazione di metilguanidina, una sostanza. che è normalmente eliminata nelle 
urine di soggetti ustionati. La guanidina è un prodotto del catabolismo proteico 
ed ha un effetto convulsivante quando è somministrata in dosi appropriate ; ha 
anche azione ipoglicemizzante tanto che è utilizzata nel diabete sotto il nome di sin
tolina. MADDEN e KAPLAN (43), sulla base di quanto sopra hanno praticato inie
zioni di metil guanidina, 5 volte alla settimana con un ciclo di 20 applicazioni ed 
hanno ottenuto non solo un aumento di appetito e di peso ma anche un miglio
ramento clinico delle sindromi psichiatriche paragonabile a quello ottenibile con 
gli altri mezzi shock-terapelltici; è da nofare però che FEINSTEIN (20) ha avuto 

. risultati del tutto opposti. 

NARCOTERAPIA 

Fu introdotta nel 1922 da KLAESI (38) e rappresenta il primo tentativo di trat
tamento organico delle psicosi : attualmente è poco usata in quanto superata, negli 
effetti terapeutici, dagli altri mezzi di shock-terapia. Il metodo consiste nell' indurre 
uno stato di narcosi prolungata mediante somministrazione di barbiturici (miscela 
di KLAESI) per 10 e più gioni, int.errotta sola per permettere l'alimentazione e 
l'evacuazione di feci ed urine: l'effetto terapeutico sembra molto probabilmente ri
portabile a delle modificazioni verificantesi nel tessuto cerebrale durante il prolungato 
stato di incoscienza. I migliori risultati sono stati ottenuti nelle psicosi maniaco-
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depressive, specie negli stati di eccitamento, mentre nella schizofrenia i risultati 
sono molto modesti, specialmente nello stupor catatonico, migliori invece nell'ec
citamento catatonico (attualmente però la schizofrenia non rappresenta più una 
indicazione alla narcoterapia, essendo preferibili i metodi di shockterapia insulinica 
e convulsivante). La metodica pratica è delicata perchè i farmaci usati possono 
indurre complicazioni a carico dell'apparato cardiovascolare è renale, mentre l'ar
resto troppo brusco della somministrazione dei barbiturici può essereseguito da 
attacchi- convulsivi (KALINOWSKI). 

NARCOTERAPIA ELETTRICA 

Vuol rappresentare un tentativo di perfezionamento dell'elettroshock in quanto, 
nella applicazione di questo metodo si è cercato di evitare l'attacco convulsivo in
dotto dal passaggio della corrente elettrica attraverso il cervello ; si è ottenuto del 
pari un allungamento della perdita di coscienza. Come già descritto nelle assenze 
procurate con elettroshock si verificano entrambe le precedenti condizioni, solo, 
che la perdita di coscienza è decisamente di breve durata : con la narcoterapia elet
trica si è voluto invece allungare il periodo di incoscienza perchè precipuamente 
a questa sembra riportabile l'effetto terapeutico. 

I primi esperimenti in questo senso furono fatti nel 1902 da LEouc, che pro-
i 

curò su sè stesso uno stato di sonno profondo mediante applicazione di corrente 
ad impulsi unidirezionali. La sistematizzazione del metodo però fu fatta essenzial
mente dopo l'introduzione dell'elettroshock da parte di FROSTIG e coll. che uti
lizzarono una corrente alternata a 60 periodi. Detta corrente viene erogata ad inten
sità di 250 mA per 30 secondi, dopo di chè l'intensità viene diminuita ad una 
graduazione alla quale la respirazione è possibile (40-90 mA), e quindi di nuovo, 
gradualmente elevata fino ad un massimo di 121 mA; dopo 7' minuti l'erogazione 
viene sospesa. Il paziente risponde alla erogazione iniziale con uno spasmo tonico 
generalizzato accompagnato da arresto del polso e del respiro. Quando; dopo 30 • 

secondi, la corrente è diminuita compaiono alcuni movimenti clonici, che non si 
ripetono in genere nel successivo periodo di lento aumento di intensità di cor
rente ; la pressione arteriosa subisce dapprima un aumento e quindi ritorna alla 
normalità. 

Il metodo secondo THoMPSON (67) sarebbe più vantaggioso dell'elettroshock,. 
però i risultati necessitano di una maggiore osservazione per poter concludere defi
nitivamente . 

lBERTONERAPIA ARTIFICIALE 

È stata sperimentata nella schizofrenia con risultati contrastanti sulla base della 
constatazione che con l' ipotermia si riescono a determinare nel malato le due con-
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dizioni più importanti responsabili dell'azione terapeutica che si verificano· 
nei vari metodi shock-terapeutici, vale a dire il profondo stato narcotico e l'anos

siemia.. TALBOTT e TrLLOTSON (65) trattarono con ibernazione artificiale alcuni. 
psicotici, abbassando la temperatura fino a p.° C, con risulti.ti incoraggianti. Co

munque il metodo non è scevro da complicazioni e piuttosto indaginoso nell'ap
plicazione pratica. 

SHOCK F ARADICO 

È stato così denominato da BERKWITZ una metodica di shock-terapia che dif

ferisce dall'elettroshock non convulsivo (assenza), per il fatto che il paziente riceve 
una quantità di corrente insufficiente a produrre perdita di coscienza. La corrente 
faradica viene erogata in media alla dose di r o-r 2. mA e fatta passare al capo del 
paziente attraverso elettrodi applicati alle tempie : vengono somministrati quindici 
brevi shock dell? durata di mezzo secondo, ad intervalli di mezzo secondo uno 
dall'altro. L'applicazione elettrica rappresenta però solo una parte del trattamento, 
perchè un'a.ltra consiste nell' iniezione endovenosa di pentotal o di amital sodico, 

somministrati allo scopo di indurre un effetto narcotico: non è chiaro però se l'azione 
terapeutica del metodo, sia da attribuire esclusivamente o prevalentemente a questa 
componente narcotica. 

TERAPIA INALATORIA CON AZOTO 

Questo metodo è basato sull'ipotesi teorica che durante l'applicazione dei 
mezzi di shock-terapia (coma insulinico, elettroshock, ecc.) si verifichi una dimi
nuzione del metabolismo cerebrale, vale a dire che il tessuto cerebrale sia sotto

posto a brevi periodi di anossia. Già prima della shock-terapia ZADOR (72.) aveva 
usato l'ossido di azoto, LoEVENHART (40) l'anidride carbonica e · HmsrE (F) la 
somministrazione continua di ossigeno insieme ad inalazione di C0

2
, appunto per 

provocare brevi episodi anossiemici a livello cerebrale. La sistematizzazione della 
tecnica è stata fatta da ALEXANDER e HrMWICH (1) che somministrarono azoto per. 
via inalatoria, ottenendo una sintomatologia riportabile a quella da coma insuli
nico, solo di molto più breve durata. L'azoto che viene somministrato sotto l'os
servazione di un anestesista, viene fatto inalare nella quantità di 6 litri per minuto, 
sulla guida della determinazione della concentrazione di ossigeno nel sangue arte
rioso. Il metodo però, nelle mani di vari ricercatori, non ha dato risultati soddi

sfacenti. 

* * * 

Altri mezzi farmacologici sono stati usati nelle malattie psichiatriche, mezzi 
che pur non entrando a far parte almeno per alcuni - della shock-terapia 
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propriamente detta presentano però delle analogie, su basi teoriche e pratiche, con 
i metodi di shock. 

Tra questi va ricordata la tecnica con amital-sodico (isoamiletìl-malonilurea) o con 
pentotal, che possono essere impiegati sia da un punto di vista diagnostico che tera
peutico. Infatti l'amital sodico, iniettato endovena, rende possibile su di un piano 
diagnostico la differenzazione tra psicosi e neurosi. Dopo l' iniezione infatti il ma
lato si calma, vengono rimosse_ le inibizioni ed aumenta pertanto la tendenza a co
municare con il medico ; il malato si libera dall'ansia, delle preoccupazioni, dalle 
allucinazioni, non è più dominato cioè dai sintomi della propria malattia con una 
conseguente chiarificazione della sua personalità psichica. Su di un piano terapeutico 
rispondono bene specie le neurosi [HoRSLEY (3 3) ed altri], ma anche gli stati ansiosi ed 
alcune condizioni psicosomatiche (ulcera gastroduodenale, colite, sindromi post-trau
matiche); le neurosi a struttura più profonda, come l'ansia su base isterica e gli stati 
ossessivi, hanno solo un temporaneo miglioramento. Molto utile è l'associazione con 
una opportuna psicoterapia, che può essere attuata mediante due metodi : I. La 
narcosuggestione, nella quale il paziente viene portato in uno stato ipnotico-simile 
durante il quale viene suggestionato nei riguardi della sua sintomatologia neu
rotica ; 2.. la narcoanalisi, nella quale il paziente sotto l'azione dell'amital sodico 
o del pentotal espone liberamente e si libera del proprio bagaglio emotivo. Nelle 
psicosi invece il metodo non ha dato che scarsi risultati terapeutici. 

Un farmaco che svolge solo azione sintomatica, non influenzando direttamente 
il processo psicopatologico, è il solfato di anfetamina o benzedrina>, somministrato 
in quantità di )-IO mg due volte al dì. È noto come questa sostanza, nei sog
getti normali,. svolge un'azione farmacologica. stimolante . l'attività psichica attra
verso un lieve eccitamento euforico. Per questa proprietà la benzedrina. è stata 
somministrata in soggetti con mancanza di volontà, nei quali la depressione della 
molla dell' interesse, dell'amor proprio, un ottundimento della sensibilità emotiva 
li indirizza verso fasi di negativismo. La terapia con questo farmaco è pertanto 
solo sintomatica ed i migliori risultati sono stati ottenuti .. negli stati depressivi 
lievi ; effetti collaterali spiacevoli sono rappresentati da insonnia, ansietà, stato di 
tensione nervosa ed a volte aumento dell'aggressività che nei psicopazìenti può 
rappresentare un inconveniente di grave pericolosità (CALLIERI e SEMERARI). Sono 
stati fatti inoltre tentativi (DELAY, CALLIERI, GIBERTI, YANZ) di provocare una 
forte reazione psichica con lo shock anfetaminico (30 mg endovena di solfato di anfe
tamina). Si ottiene un effetto catartico intenso, con liberazione dì materia.le psico
logico represso, interessante però soprattutto ai fini psicopatologici e diagnostici. 

Il dilantin sodico ( difenilidantoinato sodico), introdotto in terapia da MERRIT 
e PuTNAM (lo) come anticonvulsivante, ha dimostrato di possedere anche una spe
cifica azione sugli equivalenti psichici. KALINOWSKI e PuTNAM (37) l'hanno provato 
in numerosi psicopazienti ed hanno osservato che traggono beneficio da questa te
rapia specialmente i casi di eccitamento catatonico e maniacale ; l'azione però è 
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decisamente sintomatica e strettamente limitata a.l periodo di sommm1strazione. La 
dose terapeutica inoltre è molto vicina a. quella tossica (4-j capsule da. 1

1
/ 2 gràmmo 

al dì). 

CONCLUSIONI 

Questi sommari cenni di shock-terapia in uso nella pratica psichiatrica odierna 
si propongono di prospettare al medico non psichiatra la delicatezza e la. comples
sità dei trattamenti considerati, molti dei quali sono tuttora allo studio, sia per 
perfezionarne le modalità tecniche che per precisarne i meccanismi fisiopatologici 
d'azione. 

Siamo convinti che le sempre crescienti conoscenze nel campo dell'elettrofi
siologia e della biochimica del sistema nervoso permetteranno non solo di chia
rire aspetti oggi ancora totalmente oscuri, ma anche di prospettare nuovi metodi 
·di terapia ben più efficaci di quelli att~ali, e soprattutto meno basati sull'empiria 
e più razionalmente scientifici. 

RIASSUNTO 

Vengono esposti i vari metodi di shock-terapia di cui sono descritte le indicazioni, le controin· 
dicazionì, i meccanismi d'azione e le possibilità terapeutiche e di limiti di applicazione, nelle varie 

psicopatie. 
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