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Nei loro viaggi, a scopo etnologico, i coniugi WATSON avevano 
notato e descritto un particolare, stato di esaltazione che gli indigeni 
del Messico riuscivano a provocarsi, durante le cerimonie religiose 
notturne, ingerendo alcuni funghi. 

Nel 1956 l-lEIM identifica e chiama « Psilocybe Mexicana » i 
funghi che hanno questo potere esaltante e HoFMANN, nel 1958, 
isola nei laboratori Sandoz un alcaloide, la 4-fosfo-idrossi-dimetil
triptamina, che chiama psilocibina. 

La formula chimica è simile a quella di altre sostanze psico
trope, quali la serotonina, bufotenina, armina, armalina, che sono 
simili all'acido lisergico e hanno la struttura chimica del triptofano. 

Gli AA. che hanno sperimentato questa sostanza psicotropa sono 
già numerosi, ma non riferiremo qui i loro risultati, perchè sono 
sovrapponibili a quelli da noi ottenuti. Ricordiamo soltanto, tra gli 
autosperimentatori, HoFMANN e BRACK, che hanno descritto gli ef
fetti dell'alcaloide, ingerendo il primo 32 funghi Psilocybe secchi, 
e il secondo 6 milligrammi di psilocibina. 

Ricordiamo ancora che, in Italia, se ne sono occupati BALESTRIE
RI, GIBERTI, GREGORETTI, CARGNELLO. 

OSSERVAZIONI PERSONALI 

Noi abbiamo trattato con Psilocibina, fornitaci dalla Sandoz, un 
gruppo di 15 ammalate, così suddivise: 

- 4 schizofreniche di cui due catatoniche, un'ebefrenica e una pa-
ranoide; 

1 eccitamento maniacale; 
6 ossessive; 
1 ipocondriaca; 
1 depressione nevrotica; 
1 personalità psicopatica; 
1 sindrome alluci nosica. 
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I dosaggi standard usati sono stati in ogni malata i seguenti: 3, 6, 9, 
12 mg, per iniezioni praticate a giorni alterni, oppure ogni terzo giorno, 
intercalate con iniezioni di placebo. Alcune malate sono state trattate con 
una sola iniezione, altre con 2, 3, 4 dosaggi diYersi. Il numero totale delle 
iniezioni praticate nelle 15 malate è stato di 45. 

I primi effetti del farmaco comparh·ano dopo circa 20', 30' e dura
rnno da 6 a 24 ore. Si sono però notate accentuate differenze nella tolle
ranza del.le malate ai rnri dosaggi e si è dsto che questa pote\'a aumen
tare nelle successi\'e iniezioni tanto che in alcune malate la dose di 12 
mg era sopportata molto mtglio che quella di 3 mg. 

EFFETTI SOMATICI 

Gli effetti somatici sono quasi esclusi\'amente di carattere \·egeta
ti vo e, tra i più frequenti notiamo: mirlriasi pressochè costante, aumento 
della pressione arteriosa, pre\'aÌente tachicardia, costante congestione 
facciale, astenia, tremori, nausea, gastralgia, surlorazione, ascialia, ac
centuazione dei riflessi tendinei. 

EFFETTI PSICHICI 

Non si sono notati disturbi primari e profondi a carico della co
scienza; naturalmente \'i era un certo restringimento in quelle malate 
che d\'evano con particolare vi \'ezza e concentrazione i disturbi psichici 
e somatici da psilocibina, specie se ansiose, ed un accentuarsi di stati 
che possiamo definire oniroidi nelle malate in cui compari\'ano allucina
zioni con metamorfopsie e disturbi dello schema corporeo. 

Come disturbi della coscienza dell'io possiamo considerare la crisi di 
depersonalizzazione accusata dalla malata M.R. che, dopo la terza som
ministrazione di psilocibina (12 mg), ha accusato un'accentuatissima an
goscia perchè non riusciva a riconoscere I.a sua identità e l'esistenza de
gli oggetti che la circonda\'ano; per questo andava chiedendosi e chie
dendo ai medici « chi sono io » « sono Yeramente H.M. » e tocca\'a 
ripetutamente gli oggetti per accertarne la realtà. 

Meno chiaramente attribuibili ad una \"era depersonalizzazione sono 
i sintomi accusati da una malata che si senth·a la pelle raggrinzita o 
quelle di altre malate, più numerose, che accusa\·ano sensazione di levi
tazione. Questi sintomi infatti per il modo in cui erano vissuti, si possono 
interpretare come disturbi dello schema corporeo. 

Numerosissimi e costanti, nelle malate che potevano descrivere quel
lo che provavano, i disturbi _vsicose11soriali. Tra questi i più frequenti, 
come hanno constatato tutti gli Autori, son quelli a carico della vista. 
Abbiamo notato infatti metamorfopsie (il \'Olìo del medico si allunga, le 
orbite più inca\'ate, gli oggetti si allargano e la stanza sembra tutta stor
ta); metacromatopsie (i visi diventano rosa, giallo o Yioletto, tutte le cose 
sono tinte in modo strano); alterazione della percezione della distanza 
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e del rilievo degli oggetti sullo sfondo; oggetti in movimento (l'armadio 
che si allontana, il padmento si alza); allucinosi sia elementari che figu
rate (scoppi di luce, ombre, cerchietti, lampi, facce, pesciolini, mostri 
fantastici); allucinazioni (comparse soltanto in psicotiche). 

Per quanto riguarda gli altri sensi specifici abbiamo notato iperacu
sia, in parecchie ammalate e, in una malata soltanto, disgeusia e para
osmia (< sento un sapore amarissimo ed un odore strano acuto che non è 
un odore come gli altri » ). 

Allucinazioni uditive si sono avute soltanto, come abbiamo già ac
cennato per quelle visj ve, in una malata psicoiica. 

I disturbi o le alterazioni dell'affettività sono presenti in tutte le ma
late ma estremamente \·ariabili anche nello stesso soggetto sia dal punto 
di vista qualitati rn che in rapporto al dosaggio. 

In genere proporzionalmente al dosaggio impiegatò, nelle prime due 
ore e collegata con i fenomeni vegetati vi descritti, compare ansia che 
può avere durata molto \·ariabile; a questa può seguire senso di disten
sione, di benessere o addirittura di euforia che spinge il paziente a cer
care contatto con il medico per un bisogno di espansione e di comunica
zione. Questo stato condiziona un acceleramento associati\'O con vivace 
produzione di ricordi e di reviviscenze di esperienze personali. 

A volte in vece l'ansia o cresce fino a bloccare il paziente che vh·e 
quasi una situazione di terrore (anch'essa in genere condizionata da di
sturbi vegetativi percettivi e dello schema corporeo), oppure si associa 
ad uno stato di malinconia. A volte le manifestazioni euforiche o malin
coniche assumono un aspetto critico acutissimo durante il quale la ma
lata, incapace di comunicare quello che prova, o scoppia in singhiozzi o 
ride sfrenatamente. 

Per quanto riguarda la psicomotricità abbiamo notato in quattro pa
zienti diverse la comparsa in due, di atteggiamenti catatonici e nelle 
altre due lo sblocco di un precedente arresto psicomotorio. 

RICERCHE ELE1"I'110ENCEF.-\LOGHAF[CHR 

I referti elettroencefalografici ottenuti hanno evidenziato, in alcuni 
casi, partìcolari alterazioni del ritmo bioelettrico. 

L'EEG è stato eseguito prima della somministrazione di psilocibina 
e circa 20 minuti dopo non appena cioè comparivano i primi disturbi 
\·egetativi; l'esame è stato ripetuto nello stesso soggetto nelle successive 
somministrazioni a dosi crescenti. Dobbiamo premettere che nella mag
gior parte dei casi i tracciati di riposo erano già discretamente alterati, 
con prevalenza di un ritmo alfa anteriore e attività theta diffuse. 

Non abbiamo riscontrato un rapporto tra sindrome clinica e modifi
cazioni elettroencefalografiche indotte dalla psilocibina. Queste ultime 
sono consistite, in 5 casi su 13, in una regolarizzazione del ritmo bioelet
trico; in un caso è stato riscontrato un aumento dell'attività theta; in un 
altro caso infine, oltre all'aumento dell'atti\·ità theta si è verificata la 
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scomparsa totale dell'attività di fondo. La maggior parte di queste modifi
cazioni si sono avute con i dosaggi più alti (dai 6 ai 12 mg). 

RICERCHE TERAPEUTICHE 

Abbiamo tentato di sfruttare terapeuticamente l'azione farmacologica 
sia osserrnndo le possibili modificazioni del decorso della malattia, sia 
sfruttando l'effetto euforizzante, catartico o comunque di sblocco che in 
qualche malata si era ottenuto. 

Tutte le ammalate sono state seguite durante l'azione del farmaco 
con dei colloqui che ave,·ano lò scopo di meglio approfondire lo studio 
psicopatologico e di svolgere una opportuna azione di chiarificazione 
e di sostegno psicoterapico. 

A tal fine venirn sfruttato l'effetto euforizzante e soprattutto il bi
sogno di espansione e di contatto interpersonale che molte malate pro
,·avano, specie alle dosi basse (3 mg). 

Sono stati così trattate 4 ossessive; in tutti i casi l'azione euforizzante 
alleviava l'assillo delle ossessioni ma solo in un caso abbiamo assistito 
ad un vero miglioramento durato 4 mesi. 

In un caso di depressione ne\Totica reattiva, dopo due sole sommi 
nistrazioni seguite da imponente effetto euforizzante, siamo stati in grado 
di dimettere l'ammalata con una soddisfacente soluzione dell'episodio 
psicopatologico. 

In una malata che presentava una personalità disforica, con crisi 
depressive recidivanti, attraverso i contatti psicoterapeutici, sfruttando 
un'azione catar.tica che non si era ottenuta con i soli colloqui, si è ri
scontrato un rapido miglioramento attraverso la chiarificazione di anti
che situazioni conflittuali. 

CONCLUSIONI 

Dallo studio dunque di 15 casi trattati con diversi dosaggi di 
Psilocibina, possiamo dire, concludendo, che questa sostanza non 
provoca disturbi di tipo psicotico se questi non preesistevano nelle 
malate e non ha quindi gli stessi effetti dell'acido lisergico, almeno 
ai dosaggi da noi usati; è, in confronto a questa e ad altre sostanze, 
meno tossica, meglio sopportata, e più facilmente dosabile in rap
porto agli effetti che si vogliono ottenere. Cessata l'azione della psi
locibina, i sintomi propri della malattia, sia di ordine psichico che 
vegetativo, nevrotici o psicotici, non sono modificati qualitativa
mente o quantitativamente. L'effetto euforizzante della psilocibina 
può, a nostro parere, essere sfruttato per un approccio psicoterapico. 
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INTERVENTI 

Prof. FLOHIS: Desidererei che il Prof. REDA ci informasse se si conosce 
il meccanismo d'azione della Psilocibina che egli ha così ben studiato 
dal punto di vista psicopatologico e se esista una alterazione del meta
bolismo della Adrenalina come è stato riscontrato per la mescalina e 
l'acido lisergico. 

Prof. REDA: La psilocibina è, come ho già detto, una sostanza simile 
ad altre sostanze psicotrope come l'acido Usergico ed è considerata un 
antagonista della serotonina; questa azione antiserotoninica è maggiore, 
come dice CERLETTI A., di quella dell'adrenalina. Per quanto riguarda il 
meccanismo di azione e le strutture cerebrali interessate non si sa nulla 
di preciso. Si può soltanto dire che, analogamente a quanto avviene per 
altre sostanze psicotrope, \'i sia un'eccitazione ed attivazione della sostan
za reticolare. 


