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Azioni della 5 • idrossitriptamina sul sistema nervoso centrale : suo impiego
in psichiatria sperimentale ( 1 ) ·
Nel corso delle nostre ricerche sulle psicosi sperimentali
abbiamo preso in considerazione,
indotte farmacologicamente,
Questa sostanza è
tra le altre sostanze, la 5-idrossitriptamina.
normale costituente del sistema nervoso centrale ma le nozioni
che possediamo sulle funzioni da essa svolte a questo livello
( azione emetica, azione stisono searse e sp·esso contraddittorie
molante sul centro respiratorio, azione depressiva generale, ,azione di trasmettitore dell'impulso nervoso),
Un dato della letteratura che ci è sembrato provvisto dl urt
certo interesse, riguarda l'azione antagonista posseduta dalla
dietilamide dell 'aoido cl-lisergico ( LSD 25) nei confronti di àlLa
ctmi degli effetti farmacologìci della 5-idrossitriptamina.
dietilamide dell'acido d-lisergi.co è una sostanza chimica capace
di esplicare nell'uomo un'azione dissociativa per dose infiniv'è affinità di stntttura
tesime; tra essa e 5-idrossitriptamina
chimica:
Per queste raghmi non ci è sembrato inutile un ulteriore
studio delle interferenze tra i due farmaci. Ci siamo acèinH ,a
questo compito nella speranza di porlare un contributo alla
conoscenza delle funzioni fisiologiche e farmacologiche della
nel sistema nervoso centrale, oltre a q~ella
5-idrossitriptamina
cli poter chiarire il problema fisiopatologico delle psicosi sperimentali.
I I) La rcalizz.izionc <fogli c~t>crimcnti riport111i in 11nesta noia è slala
con~entila dalla corte:;ia elci laboralorì scientifici « Sandoz » 'di Basilea e
« Vi~ter » di Casatenovo Brianza i quali ci hanno fornito rispettivamente
la <<LSD 25 » e la « 5-idros~ilriptamina » in forma, quest'ultima, di solfato
,
( A n te rn o vi s) .
doppio di S,rotonin:1 e Creatinina
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La 5-idros!!Ìlriptamina
è un corpo a nucleo indolico che si
del siero (Serotonimt
identifica con il principio vasocostrittore
di Ra p por t ) e costituisce il principio attivo degli estraili
gastro-intestinali
dell' E r s p a me r
( Enteramina ). Essa è
componente normale del !'an~ue e 1Ji molti organi animali. La
sua fisiologia e farmacologia sono delle più complesse e per la
loro conoscenza rimandiamo alla recente monografia
dell' E r s p a me r (i), limitando al nostra esposizione ai dati che più
direttamente
intere;,,sano l'argomento che stiamo svolgendo.
Nel 1953 diversi Autori '(Amin,
Crnwford
e Gad-1-,
Welsh
-34-,
Florey
e Florey
-10)
dum
estraevano dal tessuto nervoso di vertebrati ed invertebrati
discrete quantità ,Ji una sostanza alliva sui reattivi biologici della
5-idros11itriptamina.
Da queste ricerche gli Autori traevano la
conclusione che la sostanza in parola è normale costituente d~l
sistema nervoso centrale. Tali affermazioni
lasciavano duhdi identifihioso l' E r s p a me r (ì) poichè i procedimenti
cazioni 'erano di ordine biologico e non chimico, quindi di per
sè insulfìeienti. Ma indagini più recenti di W e l s h (33-35).
di F I o r c y e F 1or e y ' ( 11) e di T "'. aro g e P a g e
(32) confermavano i dati più antichi mediante l'indagine ero-
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matografica su carta accertando così. in modo deEinitivo,
presenza di 5-idrossitriptamina
nel tessuto nervoso ..
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Ad ulteriore conferma di {{Uesto fatto sta la dimostrazione
che la sostanza si può liberare dai centri nervosi nel corso di
alcune attività funzionali. Così T a y 1 or,
P a g e e Co r •
il moncone del pneumogastrko
c or a n ( 31), Iaradizzando
nel cane spinale, ottennero una risposta ipertensiva al sangue
reitusso dalla testa in esperimenti di circolazione crociata_. Responsabile dell'ipertensione
fu ritenuta la 5-idrossitriptamina
in quanto il fenomeno veniva soppresso dalla somministrazione
di 1-idrazinoftalazina
nell'animale
test. La partecipazione
al
fenomeno, dell'adrenalina
e dell'angiotonina,
era stata esclusa
con l'uso di appropriati farmaci antagonisti.
W e l s h ( 33-35)
ha dimostrato che gli antagonisti specifici della 5-idrossitripta•
mina ( derivati dalla Segale Cornuta tra cui particolarmente
la
LSD 25) rendono il cuore del mollmco Vcnus Mercenaria in•
sensibile alla stimolazione dei nervi acceleratori.
In alcuni
invertebrati,
dunque, pare at>Sodato che l'enteramina
agigca
come trasmettitore dell'impulso nervoso·.
Come abbiamo già accennato, la 5-idrossitriptamina · sem·
brerebbe possedere un'azione eccitante sul centro del respiro
·( 6-16-21-20); in verità non esiste accordo tra gli Autori vuoi
sulla natura centrale o periferica di questo effetto, vuoi sùlla
direzione stessa della risposta che varia con il variare della
specie animale e nell'ambito della stessa specie. Infatti Co rr e l et'al. (5) e Mc Cawley
e coli. (18) parlano di unìi
azione depressiva della sostanza consecutiva alla stimolazione
iniziale.
Baldrighi
e Ferrari
(2) trovano che la
risposta respiratoria
alla 5-idrossitriptamina
non è costante
nell'uomo: talvolta si ha tachipnea, altre volte diminuzioni del
numero degli atti respiratori che divengono più profondi. Questo diverso modo di reagire sta probabilmente
in rapporto con
il tono neurovegetativo del soggetto e con il suo stato emoiionale.
E'stato dimostrato
( Corre l et al.
Me . Ca·
e coli. --18-,
E r s p a me r -7)
che la somministrazione di dosi di Enteramina, sicuramente atossiche per l'organismo normale, può facilmente portare alla morte l'animale
sottoposto a narcosi barbiturica. Se ne è concluso che lo stato
w le y
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di narcosi aumenta notevolmente la tossicità della 5-idrossitriptamina, ed in particolare,
la sua presunta azione depressiva
sul centro respiratorio. Secondo una comunicazione dei laboratori Vister, il fenomeno è dovuto, non ad un incremento della
tossicità di quest'ultima
sostanza, ma ad un potenzionamento
dell'effetto barbiturico indotto dalla serotonina stessa. A soste!!no di quest'ipotesi vengono adotti i seguenti dati sperimentali:
a) la maggior percentuale
di casi letali negli animali
trattati con barbiturici
e successivamente con 5-idrossitriptamina, si ha per dosi di barbiturici tali da indurre il coma o una
narcosi molto profonda;
b) -il tipo di morte da somministrazione
combinata delle
due sostanze presenta le caratteristiche
tipiche dellà morte da
barbiturici
ipotouia, ipotermh:,
bradipnea,
(areBessia,
etc.);
e) dosi di barbiturici,
di per se ineHicaci, divengono
ipnogene se alla loro somministrazione
si fa seguire immediatamente quella di 5-idrossitriptamina.
Tra le altre aT.Ìoni che la 5-idrossitriptamina
esplica sul
sistema nervoso, si deve ricordare la sua attività granglioplegica,
completa ma assai fugace, descritta da Marra
zzi e H ar t
(cit. da Page
e Mc Cubbin
:-22),
sul ganglio ciliare
del cane anestetizzato.
Iniettata per via endovenosa nell'uomo,
del'enteramina
terminerebbe fenomeni di <<stordimento e di confusione mentale» se'Condo Spies
e Stone
(27) e Sala
(cit. da
Erspamer
-7).Nell954
Feldberg
e Shei-wood
( 8 ), iniettando nel ventricolo laterale del gatto quantità di Enter a mina varianti dai 100 ai 200, .notarono alterazioni del comportamento
dcll 'animale ( tendenza all'ipocinesi
ed alla conservazione degli atteggiamenti imposti).
Per completare i dati bibliografici concernenti i rapporti
tra 5-idrossitriptamina
e sistema nervoso, dobbiamo ricordare
che, secondo Wooley
e Shaw
(39), la sostanza iniettaia
nel circolo generale, sarebbe incapace di attraversare la· barriera
qua~1emato-eneefalica come risulterebbe dalla determinazione
titativa dell'enteramina
cerebrale dopo iniezione parenterale
della sostanza. Noi saremmo portati ad attribuire scarso valore
a quest'ultimo dato sia per il numero limitalo di animali su
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cui è stato eseguita la ricerca, sia perchè si può sospettare che
in un animale sano ogni eccesso di serotonina venga rapidamente
distrutto dalle amino-ossidasi cerebrale per le quali, è ben noto
( si veda B l a s h k o -3),
la 5-idrossitriptamina
costituisce
uno dei migliori substrati.
Una relazione di natura competitiva tra 5-idrossitriptamina
e dietilamide dell'acido ti-lisergico è stata messa in luce per la
prima volta dal G a d d u m ( 12) il quale dimostrò che dosi
infinitesimali di LSD 25 inibiscono, in vitro, l'effetto dell'ènteramina sul suo reattivo biologico più specifico: l'utero di
ratto in estro. Si vide in seguito che la LSD 25 aveva azione inibitrice sul broncospasmo da enteramina nella cavia ( H e r x h e ime r -15 ), sugli effetti vasocostrittori
esercitati dalla
5-idrossitriptamina
sui vari. distretti vascolari
( G in z e l e
K o t te g o <la -14 ) sulla cardioaccelerazione
che la stessa
droga produce nella Venus Mercenaria
( W e l s h 33-35 ),
sulle azioni che l'enteramina esplica sul preparato di orecchio
di coniglio isolato o di ileo di cavia isolato ( G a d d u m e
Ha me cl -13)
Khan
e, infine sull'antidìuresi
e'nteraminica nel ratto idratato
E r s p a me r -7 ). L'E r s p a m e r ,
in particolare, giungeva ad aHermare che la LSD 25 « è sicuramente il più potente agente nntienteraminico
finora esperimentato >1. L'azione inibitrice sarebbe evidente solo nel caso che
la somministrazione
di LSD 25 preceda quella della 5-idrossilriptamina
( E r ~ p a me r -7 ).
Come già si disse, era nostra intenzione studiare le interrerenze Ira 5-idrossilriptaminn
e LSD 25 per quel che riguarda
le loro azioni psichiche. Unico tentativo in tal senso è stato
effettuato da S h a w and W o o I e y ( 26) i quali, iniettando nel topo 2-metil, 3-etil, 5-dimetilaminoindolo
( Me d ··
ma in ) e LSD 25, hanno constatalo che la serotonina non
neutralizzava gli •<effetti neurologici » di queste due droghe.
Dalle nostre ricerche, in corso di pubblicazione, come da
quelle di altri autori, (si veda Liddel
e Wail-Màlherbe
risulta che gli effetti psichici dei composti anfetaminici
-17)
sono molto simili a quelli delle piccole dosi di LSD 25; abbiamo
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quindi deciso di studiare anche l'interCerenze eventuali tra Enteramina e d-N-metilanCetamina
(Methedrine)
nelle loro azioni
~perimentale
mentali. Nell'uno e nell'altro caso il procedimento
è staio il seguente: soggetti adulti. di amho i sessi, normali o
psicotici, sono stati sottoposti alPintossicn.,;ione sperimentale con
LSD 25 e con l\fothcdrinc .. V cniva os!itcrvato il loro comporlamento annotando le eventuali manifestazioni
psicopatologiche
con particolare
riguardo alla qualità. intensità e, sopratutto,
durata dei fenomeni:
il protocollo. allo fine dell'esperimento,
era integrato con i dati introspettivi
forniti dal soggetto. A distanza di tempo ( da una a quattro settimane)
si ripeteva la
somministrazione
di LSD 25 o di Methedrine, associando 5-idro5sitriptamina
per via intramuscolare
o contemporaneamente
o, il
più delle volte, all'acme delle manifestazioni
indotte dalle sostanze an.,;idette.

PROTOCOLLl

DEGLI ESPERIMENTI

l l l'\t. B. di anni 2i, medico: peso Kg. 62. Il giorno 20,XI-54 viene
sollopo~lo ad intoFSirazione sperimentulc <'On 50 y dì [SD 2:; per os. Sono
le ore 9.~0'. D0110 2.'i' compaiono tnrhe vegetative e, dal punto cli vista
p,id,ico,
un vivo scn~o di allarme cene,tesico,
Alle 10.45' il soggetto
appare cuforiro e stolido, ride fo111:1mc111i-,alrnni og11wt1i gli afl(rniono
rr•!S('nla ahcrazion i dello sehema
deformali cd aht>rnti <·romaticamcntc;
corporeo.

Mentre

questo stato aumenta

za all'i~olamento:
giorno

alle

a tratti esplosioni

HA~'

di inten,ìt.i,

vcrhali ,provviste

la sintomatologia

psichira

romJ)are

una tenden•

<li scrn,o. Dal mezzo.

si dilegua

quasi

comrlcta·

mente: permangono alcune turbe vegetative (tad1icanlia,
modica dispnea,
sull'ulteriore
dc,
vasodilatazione
lleriferica) cd una certa preoccupazione
A eim1ue ore di distanza dall'assunzione
del far.
corso clcll'cspcrimento.
maco esplmlc una hourfcé di distnrhi
carallcrizzata da alterazioni
e di movimento, agitazione
mimiche

mentali

che ,i potrae .per due ore,

ddlo schema corporeo, allucinazioni
mlitive
psicomotoria fino alla pantocla,ia,
stereotipie

e vcrhalì e srmnti deliranti

d riferimento.

Sfumata questa crisi il soggetto rimane derresso per l'intera giornata:
alle 21 (l~csenta nuovamente dsturhi neurovegetativi
che si acéompagnano
ad uno staio angosl'ioso. Nel. timore di nheriori manifcslazioni
psicopa·
tiche, scmlmm,loci il soggetto ahhm,tanza provato, lo di,into~~irhiamo con
ahhondante solnziomi 1.1tccherala.
9-XII-19:i,t:
orale,

alle ore 10.15' viene

una soluzione

ac<111osacontenente

somministrala

al ,oggeuo, tJer vi:i
(0 , di [SD 25. L'intossicazione
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con le ~tel',e modalità del prcl'cdcntc c~p,•rimcnlo se si cceelltW
p,icopatoloµ:ich~, le qual.i
l'as,enza di folli vcg,:tativi: le manifcstnzioni
· comp11iono dopo mezz'ora dall'a,,1111zionc della ~o,1a11za, sono partìeolitrmen•
le soffnse di una ton~:lità J)Ìaccvole e vol1111uosa. 11 sor,i:,::clloè ;ullecdtalo
periodi in cui
ed euforico, alterna a periodi di iperl'inosi inconelmlenle,
di seonfinala beatitudine dipinta
è fermo come sllllna, con nn'c,pre,,ione
Alle 13.2'>', le manifestazioni di ordine
sul. ·voli o; a lralli è alludnato.
psicomotoria intensa, logorrea
agitazione
i
acr•enlm11c,
e,s,mdosi
psichico
fenomeni illusionali)
rinr•tc,khe,
allucinazioni
Rconncs,a e sl!:reo1ip,1ta,
viene praticata un'infozione intran111scolure di ::o m~m. di ~olfato dopvio
.. Per m1 periodo di 10' .issisiiamo ad 1111
di Enteramina e Cr,•11tini1rn
procede

peggioramento

della

1m:cFi;;te11te.

sintomatologia

Alle 13.35' il poho cade da
dicrolo: <lùe minuti dopo è a
da 125 a 140 mm/Hg. li soggello
astenico, arcma sonnolenza. Dalle
riori tnrbe mentali.

i6 a 52 p11l,azioni al minuto e diviene
IIO e la prcsi'ionc arteriosa max. · i<ale
è assai u111rnsciato: poi diviene depre ~0,
ulte13.45' in poi non ,i risrontrrranno
0

2) S. G.: l'illore di ::o mmi dd JlHO di Kii:, 64. li giorno 10,I2,195J
prende oralmente 50 y cli /;SI) 25 e, dopo soli 5', lrn manifestazioni di
nervosismo cd avverte 1111ae, agitazicme interna i>. Qne4i disturbi anmtn•
!ano gradualmente ùi inlen,il/1 e sc<:>m1iaionosolamente dopo due ore per
iperattività e
lasciare il posto ad 11110stato caratt~riz:wto da hene,sere,
tulle rhe si riflellono sui disegni rhc
facilità· ideativa, nrnnifc,tazioni
esegue. Il ,,·,;lgelln stes,o compara q11cFlo ,tadio a q11ello rhe può consc•
A partire dalla quarta ora dall'assurl•
di 1111eore, ,i assi,te al!'altertlllrsì di
durata
la
per
e
zione de1 fnrmaco,
conservazione delle attitudini imposte
catalessia,
(
man ifcstazioni catatoniche
M•,1111te,negativismo, analge~ia), allw:inazioni visive Ua
o spontaneamente
gnire all'inge,tìone

di anfetaminici.

come distal'cata dal resto de1 paesaggio
del fondo ed i pesci sono animati da nrt moto
vortìrnsol, periodi cli normalità e periodi in rni è iperattivo ed aggt'es•
sivo: iperattività ed Ul\'11:rcs>'ivitàsi revclano so1lratutto nel hisogno di
clisegnare e nel modo stesso con enì disegna. Dalle ore 17 (7h. 30' dall':ngestione della sostmua) non llrc~enta più turbe gravi del contegno ma, fino
vast·a del giardino
mentre

viene percepita

l'ac,111a, il rnrdc

a notte inoltrata, continua a di1>ingcre con nna tecnica éhe, nel soggetto
da LSD 25:
rìvclatrìl'e dell'intossicazione
in 1111estion<:,è inconfondihile
1111 !'erto grado di autismo.
Persiste, contemporaneamente
26-XTI-1954: h. 10.00: assunzione orale di 70 y di [SD 25 in sollt•
e ·di a1l11tn1e.
di irrequietezza
zione m·qnosa. Assc·nti le manifestazioni
Dopo circa un'ora rompaiono allncinazioni cine~tesiehe: lo staio psichir.o
è raratlerizzato da ìpohnlia, e,trema indedsione e 1e11denza all'autismo.
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Il flisegno è
tendenze

1111a1110 mai

cataleuicbe,
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Compaiono

manifestazioni

in se1rnilo clisl(no~ic corporee,

allnoìnalorie.

IL'autìsmo

è sempre più

grave e si alterna a qnalehc hreve periodo in cui gli è facile comunicare:·
rifcri,t·e allora che in qne,te schiarite si sente come 1m ammalato di
del farmaco (H. 13) viene praticata
mente. Dopo tre ore dall'assunzione
al sogi:;ello un'iniezione
intramuscolare
di 15 mfl,m di .,oliato doppio di
EntPrnmìnrr e CrPatinina. All'iniezione non conscgnono disturbi vegetativi
di ;.orta se si esclude un'abhondate
poliuria e quasi immediatamente,
il
comportamento
si normalizza:
séompare qualsiasi manifestazione
psieopatologica. Il pensiero è lueido e chiaro ed il soggetto può discutert!
facilmente ed intelligentemente
di ogni argomento; tranquillo è il som10
notturno.
3) C. G., medico di 28 anni: peso corporeo Kg. iO. Il giorno· 19-XII-195.i,
al.le ore 10 prende per bocca 50 y di IJSD 25. Dop un'ora sente il suo

corpo diventare leggerissimo, è euforico, mostra una forte tenclenza alle
illusioni vi~i\'e cd è pcrval'o eia un senso di piarerc cutaneo e musco•
lare.
droga,

Que,to

stato si tra,forma,

in nn

altro

caratterizzato

a due
da

ore e mezzo dall'assunzione
idee

di riferimento,

dubbio

della
sulla

realtà e sulla natura delle impressioni sensoriali . che riceve, sentimento
di dissociazione tra pensiero ed azione, eanto~copia, vision caricaturale
cldlc persone e delle situazioni.
Il soggetto crede di poter assumere
tutta 1isialleggimnenti I ipicì degli ammalati 'di mente: ha l'impressione,
chka, che un'enorme ra,t.tnatcla di pensicr,i colleghi lui agli altri e gfi
altri tra di loro. Alle 13.30' l'euforia viene sostituita da una depressione
cli umore senza apparente
molivo e 'dompaiono alluc:imn.zioni vìsiv<',
Gnarclandosi nello specebio il soggetto si vede deformato

cd alterato.

Dopo

cinque ore ,i ha la completa normalizzazione psichica.
2-1-55. Ore 10.40': somministrazione
di 75 y 1,SD 25 per hocca in
soluzione acquosa. Dopo un'ora alterazioni nella percezione dcfamhiente
e Sl)nso di estraneità: « mi sento, come in certi sogni, c-osciente e, nello
st<'sso tempo, incapace <li modificare le azioni in corso cli svol,i:imento ».
li ~OJ::J?:cllogitmJ?;c a compiere delle azioni ( per e~. ~alire una scala)
ar<111i~la11donc cos<'icnza solo dopo averle effellnatc.
i:;nosia. Poi compare nna manifestazione
alludnatoria
am·lrn nella

precedente

into,sicazione:

la visione

A traiti asomatoche era presente

cioè cli un e<mosaico

'Il

di teste, di o<'ehi e di h.hhra. Si sente sempre piì1 distaccato dall'am·
hiente, in 1111 mondo che non è pii, quello di chi lo sta ad osser\'arc,
padrone {]j 1111 lìngua·p;gio <'hc p;li•t<p1,rm~tte di comprendere gli ~chizo•
frcn,·i ». Nnm<'rosi i falli illusionali t,d alhwinatorii mlitivi e visid, non
11 discorso è di>socialo, attorcigliato,
C'selnsc rnanifc,lazioni cauto,copichc.
a momenti sconncs,o. L'umore non è enforico nè depresso. In certi mo•
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immotivata verso l'osservatore.

di sintomi di influenzamento

A tJarte la comparsa

è sempre pii1 disturbato

ridcazìone

dello dissociazione.

Il soggetto si senti! anaffettivo

di idee

A tre ore di <!istanza <lolla presa della

incoerenti.
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nel senso

e pervaso da tm flus~o
LSD 25 gli

vengono somministrati
per via intramnscolare,
15 mgm di solfato doppi,o
di <>nt,rm11ina e crea~iriill(t. :Mancano completamente distnrhi delle fom:ioni
vegetai h ~ ad eccezion•i di una certa poliuria. Quasi istantaneamente
ini•
zia, uno dopo l'altro, 1,iì1 ragionamenti lasciandoli tnlli a metà. Di questo
fallo permane

amnesia.

A mezz'ora dall'-iniezione rnno rimaste solo le seguenti .manile~ta•
kndenza
al facile riso, nn rerto disinteresse per
zioni: dislraihilità,
quanto accade. Non v'è più dissociazione nei discorsi e nd comporta•
mento e sono scomparsi i fenomeni allneiatori ed illusionali. Per tutto
il pomeriggio rimane però ìpobnlìco e, per quanto esegua le sue funziori
lavorative,

si senle

notevolmente

dislaccato

dall'amhienle.

4) B. A., donna ,li anni 21, del peso di Kg. 58, ricowrata
ospedale
presenta

con

« ·psicopatia

cliagnos·i di

alterazioni

le virne praticala

p,,icopatologiche
una iniezione

i-osliluzionale

evidenti.

endovenosa

iJ;

da

nel nost:o
t,mpo

non

Il 5·11·1955, alle ore 11.15',
di LSD 25 alla do.~e.di 60 y.

(Polso 84). Nel corso dei primi trenta minuti ha disturbi vegetativi con
~enso cli angosda e diminuzione dell'inizialiva
motrice. Dopo 45' fotnità,
scoppi di riso automatico e visione caricaturale delle situazioni e delle
pcr,one;
indi manife,tazioni
illnsionali ottiche e allucinazioni
di mo\'Ì•
inenlo: si sente « circondata dall'ambiente»
che le è divenuto O!,tile. Alle
12.30' inizia nna fase molto produttiva nel corso della quale la paziente
diviene accessihile e ,,onfidenziale come non era mai stata in precedenza.
A poco a poco la sua loquacità sì trasforma in una vera logorrea seonscln·
si altera nel senso di un eccitamento
Fionata mentre il comporlamente
vi sono ,tcrcotìpie,
risa fragorMe immotivate,
allu•
a tipo ebefrenico:
cinmdonì visive ed uditive. E' difficile seguire le ,ne argomenta1.ioni
rappresentale

da un'insalata

di parole prive di senso.

Dal punto di vista vegetativo:
iperemia cutanea, midriasi e~trema,
tachipnea,
toni cardiaci scuotenti, pol;;o 74, questa sintomatologia
non
accenna a diminuire ma llrogredisce ed è ;,ssai grave alle ore 15.20' nm•
una iniezione intramuscolare di 20 mgm di
d.i enteramin<1•crentinina. Dopo 4' il polso è a IZO, ritmico, il ,
res11iro è piÌl profondo, la paziente parla meno, ride, sì rifà silenziosa,
ha gli occhi Incidi, è rossa in viso e sbuffa dì continuo: « Quando pen~o
.al mio pa,sato! Invece di me sarehhe stato meglio fosse nato ttn gatto ....
mento

in cui viene praticala

solfato

eh!

Che naso rosso hai! » (rivolta

aila malata

che è al mo

lionco

e
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il na,o ro,;.o ). Il ,oggctH>, cluquc, riprende

co,rienza

in modo lransilorio però in quanto, poco dopo, è
cli fè e dcll'amhimte,
nuovamente fatuo, loi.orroieo e rnmnroso. Alle 15.: O' clic,~: ccPeri,! Si
cominria a si are mrglio! .... >> e ,emhra rhc, 11er 1111 allimo ancora, ~i
vada inrnntro alla normalizzazione. Ma questo ritorno alla normalità viene
pìit volte ìntcrrollo eia sncce~,ive esplo,ioni dbrnciative. E,se ,ono sempre
alle 16.35'.
hrcvi e !'COlll)Jaiono definitivamente
Il 12-11-1955 la paziente viene ,oltoposta ad intossicazione eon LSD 25
11/la do.se ,li (0 "( per via endovenosa: si osservano praticamente le ste~se
manifc,t:izioni morhose. E,se si prolun,i:mrn nel. tempo per olio ore dal
momento della iniezione. A differenza l'he nel precedente esperimento vi
da irrequietezza ed insonnia.
~ono po,tnmi rappresentati
J)ÌÌ1

5) G. E., donna cli anni 53, peso Kg. 64, ricoverata ila 5. anni con
era
diagnosi di <<srhizofrenin >). Fino 11 15 p;iorni prima dell'esperimento
spesso
all'ambiente,
mnlarfra, com11lctamrnle irre,ponsiva
conlimiamfnte
in pr{cln a folli cli ccritanl!'nto. Un ciclo di terapia con il rnnno aveva
portalo alla gnarigione !'lini<'a. Il 5-II-55 viene praticata alla paziente una
iniezionr endovenosa di. ro y ,li J,5D 25. Dopo : O' lra,corsi nella norma•
depressiva improvvisa con pianto. ed
litii, si o,,<'rw1 nna mnnifrstazione
espressioni di auloarcn,:i. A 1mco a poco la malata diviene torpida, inertr,
infine, con qu~dro i11di,-1inp;11ihile da quello
e si prc,cnla,
mntari,ta
della so~tanza,
dalla fase cli malattin. Ad lh/15' dalla sc;mmini,lrazìone
dì 10 mgm. "di
inlrammcolare
viene pratirat;i alla paziente un'iniezione
notata alcuna
.,nf/1110 ,lnppin ,lì , nt, ra111im1 ,. crr,1ti11i11,;.Non cs,rnclo,i
si iniettano ahri 10 m11111.del far•
modffirnzionc ciel •1n11clro,udcle,rrillo
di LSD 25).
maco, qne,ta volta per via· endovenosa ( lh.30' dall'iniezione
<'nde in nno
Nrl ror,o clella se<·nncla iniezione ,di enlcramina il so11>11:etto
stato amdoso dic 1t1Uavìa si placa nel volgere di pochi istanti per
di LSD 2S,
lasl'ìan, posto al ,onno. Il ri,vejdio (2h/:l0' dall'iniezione
cli entcramina) avviene in uno ~tlllo
un'ora dalla ,cromia ,ommini,trazìonc
delle condizioni psichiche.
nnovamcntc l!O y ,li UìD 25 endovena. Anclte
que,ta volta, a circa mezz'ora cli cli,tanza, si ha una sindrome detlres,iva
simile in lnllo a quella del pret:edent~
p,icomotorio,
con rallentamento
nel volgere di
si risolve completamente
La sintomatologia
esperimento.
lii l'OlH(llcto ri,tahilimcnto
TI ]2-ll-1955 ,i danno

,ei•settc

ore.

* .. *
Per corredare i risultati ottenuti nell'uomo somministrando
al1'aeme del1e maniEestazioni indotte dalla dielil'Enteramina
lamide dell'acido, d-lisergico, abbiamo eseguito, con tecnica ana-
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Ioga, la stessa ricerca sull'animale.
Di questi esperimenti non
riteniamo utile riportare i protoco1Ii integrati. Ci limitiamo n
dire che, anche in questo caso, si è potuto mcllere in evidemi:a
l'azione antagonista dell'Enteramina
sugli effetti psichici delh
LSD 25: 8-15 mgm/Kg di 5-idrossitriptamina
iniettati soltanto a
60-90 minuti dall'inizio dell'esperimento,
sono stati sufficienti 11
determinare,
in Itf-30', la scomparsa graduale delle turbe del
comporlamenlo
provocate in quattro gatti adulti da dosi di
LSD 25 varianti tre 20 e 60 /Kg. ( s. c.). Tal idi.sturbi consistevano in tendenza all'isolamento,
deficienza o alterazione della
reattività agli usuali stimoli ambientali,
bradicinesia
fino alla
catalessia, !ltereotipie mimiche, di movimento e foniche, atteggiamenti ed espre!'sioni insolite, tali da far supporre I 'esistenza
di turbe percettive. Le stesse dosi di Enteramina non hanno invece modificato la sintomatologia
catatonica indotta, sempre
nel gatto, dal cloridrato di Bulboccipni,w ( 0,05-o,l gr/Kg s. c.).

* * "'

In due soggelli, gli stessi dei protocolli n. 2 e n. 5, Seroto'nina è L~D 25 sono state somministrale
contemporaneamente.
( Do.si rispettive: :!O mgm s. c. e 80 i. v.). In amhedne i casi Pi
sono oltenule manifestazioni psicotiche tipiche riportabili all'azione della LSD 25; esse erano però rido Ile nell'intensità
e nella
durata e, per certi aspetti si pr&',enlavano qualitativamente
divcr~e. Infatti, nel caso n. 2, si sono potute riscontrare le seguenti
differenze: a) assenza totale di turbe vegetative; b) sonnolenza
per tutta la durata dell'esperimenlo;
c) maggiore uniformità
dell'andamcnlo
psicopatologico:
scarse o ·assenti le manifesta~
zioni rli aggressività ed aurnc11lata attività; d) il disegno non è
alterato in modo li pico; e) mancano completamente
fenomeni
postumi ( insonnia, iperattività prolungata).

* " *
· Dati scarsi e contrastanti possiamo riferire
tra Methetlrine e 5-idro1Bitriptamina.
Come è
durala d'azione della d-N-mentilanfetamina
mente da individuo a individuo;
dallo shock

sulle interferenze
noto, intensità e
variano notevol•
anf~taminieo di·
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breve durata si giunge, per gradi, ad uno stato di ipereccitabilità
psichica che può protrarsi per ore riflettendosi chiaramente sul
comportamento in certi soggetti, in altri essendo vissuto piùtto:,to soggettivamente, In quest'ultimo caso è assai difficile, per
l'osservatore, giudicare del grado di intossicazione anfetaminica
e ancor più difficile gli risulta l'annotare l'azione della Sero·
tonina sugli effetti del Methedrine.
In quattro soggetti ( 2 normali, un vecchio para frenico eri
uno psicopatico costituzionale)
in cui l'effetto del Methedrine
( 30 mgm i. v.) era ben evidente, la successiva somministrazione
intramuscolare di 10 mgm. di solfato di Enteramina e creatinina,
non ha determinato risultati univoci: mentre in due casi si ~
potuto registrare un'azione antagonista abbastanza nitida, nei
rimanenti non si ottene nessuna modificazione della preesistente
sintomatologia. Ci riserviamo quindi di ritornare sull'argomento
con metodi più sicuri: ci proponiamo in particolare di studiare
gli effetti della Serotonina sulle tipiche modificazioni dei ritmi
cerebrali che si ottengono con gli an.Eetaminici.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Dai dati sperimentali
clusioni:

raccolti si possono trarre

queste con-

è antagonista degli effetti dissociativi
la 5-idrossitriptamina
che la dietilamide dell'acido d-lisergico induce nell'uomo e negli
animali;
evidente se llEnteramina
2) questo effetto è particolarmente
viene somministrata quando l'azione psicotica della LSD 25 è
in pieno sviluppo; un antagonismo più attenuante si rivela anche
nel caso della introduzione contemporanea
delle due sostanze;
3) la LSD 25 ha spesso la proprietà di aggravare una sintomatologia psicotica preesistente e di rattivare un processo mor·
hoso clinicamente spento; anche qui la Serotonina esplica la su:i
azione antagonista ( protocollo n. 5);
4) nullo è risultato l'effetto
zione da Bulhocapnino;

dell 'Enteramina

sulla intossie1-

5) non po.11.11edìamo
elementi suHicicnli a stabilire i rapporti
che possono intercorrere tra Enteramina e anfetaminici.
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Nel considerare questi risultati ci chiediamo, anzitutto, !le
sugli effetti centrali della
l'azione esplicata dall'Enteramina
LSD 25 sia da attribuire ad un antagonismo di natura competi•
tiva, data l'affinità chimica delle due sostanze, o non sia piuttosto dovuta ad una vera e propria attività sedativa dell 'Entetamina stessa.
Riteniamo dover attribuire valore ad ambedue le ipotesi.
del fattore competizione di ordine chimico è aufL'importanza
fragata da più dati sperimentali i quali dimostrano la possibilità
che la Serotonina neutralizzi, o venga neutralizzata nei suoi effetti_ periferici, da molte sostanze le quali contengono, nella foro
formula, il nucleo dell'indolo con una catena laterale amittoetilica in posizione 3: per esempio i derivati dell'acido lisergico, l'drmina, la joimbina etc.
( Erspamer
-7,
Wool4,y
e
. S ha w -36-38,;
per quel che riguarda, in particolare, i derivati della segale cornuta si vedano
W o o Iey e
Sh a w
-37,
S h a w e W o o l e y -25, · F i n g l e G a d d u m
-9).
À conferma ulteriore di quanto affermiamo è ancora il
fatto, da noi dimostrato, che gli effetti della Bulhocapnina non
vengono influenzati dalla Serotonina,

Bnlbocnr,nina

•

E' possibile dimostrare,
d'altra parte, che l'Enterll.mina
esplica un'azione sedativa, o comunque depressiva, stil sisféma
nervoso. Infatti : a) essa potenzia la narcosi barhituric.a ed abbassa l'eccitabilità del centro respiratorio ( 5-18-7); h) inibiece,
in vitro, la respirazione del tessuto nervoso ( risultati inediti di
uno di noi); c) come risulta dal protocollo n. 5, lir sostanza in
ques,ione talora induce il sonno e questo meccanismo ipnogeno
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pui), nel caso particolare, essere ritenuto parzialmente responsabile della azione inibitrice sulle LSD 25; d) da nostre ricerche
in corso di pubblicazione, emerge, infine, che· la somministrazione di sola Serotonina in dosi discrete (20 mgm. s. c. o i. v.)
determina senso di svogliàtezza con astenia e sonnolenza nel
soggetto normale, la sedazione di stati di eccitamento nello psicotico; nell'uno e nell'altro caso, come abbiamo già detto, può
portare direttamente al sonno, sopratutto .se la via usata è quella
en·dovenosa.
Dovendo ora emettere un giudizio sul meccanismò del fe..:
nomeno di antagonismo da noi dimostrato, siamo portati a dare
maggior valore al fattore competizione di ord:ne chimico. Nella generalità dei casi, infatti, se è vero che' la somministrazione
di Enteramina ha fatto scomparire i disturbi psichiei dovuti
alla LSD 25; è anche vero che, essendo stati {' sog,getti previa-·
mente trattati con il farmaco ad effetto psicotico, alla successiva
introduzione di 5-idrossitriptamina
non sono conseguiti i tipici
sintomi dovuti a questa sostanza (sonnolenza, astenia, senso di
incertezza, etc.). In alcuni esperimenti, tuttavia, poteva essere
chiamata in causa anche la attività sedativa dell'Enteramina:
es1,a pare essere stata predominante ( oltre che nel caso descritto
nel protocollo n. 5 sopratutto quando le due sostanze venivann
somministrate
contemporaneame~te:
~i era allora sonnolenza
per tutta la durata dell'esperimento
e, della sintomatologia da
LSD 25, erano soppresse particolarmente
le manifel'!tazioni ipercinetiche ed aggressive.
I fatti descritti in questa nota vanno accostati a quei dat;
della letteratura
( S h a w e W o o 1 e y -26,
W ooIe y e
S ha w -'io,
Mo se r e coll. -19)
i quali dimostrano che
altri farmaci antientcraminici,
strutturalmente vicini alla 5-idrossitriptamina come il Medmain ( 2-metil, 3-etil, 5-dimetilamino
indolo), la I-ldrazinoft!llazina,
l 'Armina,
possono provocare
disturbi mentali e neurologici.
Procedendo da questa considerazione si può giungere alh.
fonriulazione di due ipotesi: o.) che il meccanismo <li azione
dei farmaci ora citati riconosca un punto di attacco ad essi comune e che sarebbe rappresentato
dai presunti reèettori cnteraminici; b) che una delle funzioni della Enteramina pre;,ente
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nel sistema nervoso centrale . consista nella protezione del tessuto stesso dall'ar.ione nociva di sostanze tossiche a nucleo in:dolico.
W o o le y e S ha w ( 40) partendo dalla constatazione
che la LSD 25 è un farmaco antienteraminico
e cl1e l'Enteramina stessa è un costituente del sistema nervoso, avevano posto
il problema se la 5-idrossitriptamina
possa giuocare il ruolo nel
meccanismo fisio-patologico delle psicosi sperimentali
e della
stessa schizofrenia.
Essi avevano proposto, in via di ipotesi,
due schemi. Secondo il primo di questi, i disturbi psicotici do·
vuti alla LSD 25 ( o alle altre sostanze antienteraminiche)
sarebbero da attribuire ad un accumolo di Serotinina cerebrale in virtù
sulle amino·
di un blocco che i farmaci stessi eserciterebbero
ossida,si, cioè su quegli enzimi che catalizzano la d~gradazione
ossidativa delle amine ( 3 ). Tale degradazione, nel caso particolare, si può e.gprimere come segue:

+
5-idrossitriptamina

1/2 02

-+- ac. 5-idrossiindolacetico
( Aminoossidasi)

+ NH,

Questa ipotesi è in parte sostenuta dalla dimostrazione for·
nit a da Orze eh o w s k i ( 21) che i derivati della segale cornuta sono, in vitro, degli inibitori delle amino ossidasi. Se·
condo l'altra possibilità intravista dagli Autori americani, la
LSD 25 agirebbe spostanrdo l'Enteramina cerebrale per un fenomeno di antagonismo da competizione.
Pensiamo sia azzardato, attualmente, <lare un giudizio definitivo sulla validità di queste ipotesi e sulla realtà dei met:·
canismi postulati. Tuttavia siamo convinti di aver contribuito,
sia pure modestamente, al progresso del problema delle psii:osi
sperimentali. Questo contri~uto consiste nell'aver dimostralo che
la 5-idrossitriptamina
(Enteramina,
Serotonina), componente
normale del tessuto nervoso è antagonista specifico della LSD 25
per quel che riguarda i .woi effetti centrali.
La grande importanza dell'azione farmacologica della dietilamide dell'acido lisergico consiste nella capacità che ha questa droga di riprodurre
quadri morbosi simili a quelli della
schizofrenia. ( S t o 11 - 28 - 29 - 30) o secondo alcuni (p. es.
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Bu,scaino
-4)
del tutto identificabili con essi. E' quindi
possibile che ulteriori ricerche sui rapporti tra Enleramina e
e attività nervose portino a sconfisostanze enteraminosimili
nare nel terreno della eziopatogenesi della schizofrenia.

RIASSUNTO
Gli Aulori dimo~trano la furnziohe di a~tagonista specifico che la 5-i<lro,
sitriptamina può esercitare sugli effouì psichici indotti dalla LSD 25.
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