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Studio clinico-biologico delle reazioni indotte dal
solfato di mescalina e dall'acido lisergico (lsd 25)
in malati di mente

.ESAMI.: l)gLLA

I,ETTERATURA

Uno dei modc·rnì indirizzi di rieetTa psieopatolo11:i('a ha il suo
fondamento
nel tentativo
,li riprodurre
,;perimentalmt>:nle
c1uadri
mentali,
valendosi
a
siutomatologit·i
affini a q nel I i delle malattie
di aleuui fanuaci <·he agiscono
questo H'OP<! d<·lle singolari proprietà
quasi es<"lusivanwnte :mila sfera psid1i('a:. Oopo le prime esperit'nze
:;volte snllo sl'hema clell'autooi.-ser\'ar.ione,
µ;li studiosi hanno esplorato
il ,·ampo di indagine con l'ri Ieri di maggior<' obbiettività,
eondueendo
,m soggetti normali
t' più di reeente am:he ,m
rfrerehe
dapprima
rnalati di mentt'. Tra le so!:'tanze im pit•gate <(uelle dw a nostro avviso
presentano
il maggiore
iutert'sse "ia pralil·o cht' dourinale,
sono iudubbiamt'Hte
la mescalina e la dietilamide
dell' a(·ido liset·gico.
descrizioni
degli effetti psicopatologici
Alnme tra le primissime
ddla mescalina presentano
oggi nn intert'sst' unicamente
storfro, .;i
motivo dell'impostazioue
e df"llo sviluppo
più lettt't·ad ehe rigorosamente scientiffri d,•lle <'sperienze: altre i11vece vauno prese in attenta
!'onsiderazione
pen:hè sono valse a <'hiarire l'azione del farmal·o nei
più sin1,!olari. arn·111Thf' d<~sunti da <(udi a parti1·olare refenomenologica
1·he deriva itali' autoesperieuza.
Tra q uesli !'ontrihuti
cle.hhono as1·riven,i a huon diritto i lavori cli C(~roni e
.Mor.~dli, da <·011,-iclernri;ioramai •·ome !'la;;si<·i, 1wi 11uali gli dfotti
.;;uoi aspetti

gistrazione

I. SANGUl.NETI

della mescalina
efficacia.

- G. C. ZAPPAllOL[

sono profondamente

- R. LAIUCCHIA

analizzati

e descritti

con incisivu

Oltre alla mescalina è stato di recente utilizzato
in ricerch,~
psicopatologiche
sperimentali
un altro alcaloide,
l'acido lisergico,
noto più esattamente
come dietilamide
dello stesso acido (LSD 25) e
derivato dalla segala comuta, che dà luogo a particolari
alterazioni
psicosensoriali
e a modificazioni
della sfera timica. Le prime ricerche
che si riferiscono a questa droga risalgono a pochi anni addietro (1947)
e furono sin dall'inizio
intese a fornire la maggiore
e più rigorosa
dimostrazione
delle risposte al farmaco.

Il carattere

e i confini della nostra indagine, limitata alla sperimentazione
della mescalina e dell'acido
lisergico sui soli malati di
mente, ci esimono dal riferire sulla vastissima letteratura
in merilo
al loro impiego sui soggetti normali, mentre esporremo partitamente
i risultati delle esperienze condotte
su pazienti affetti da malattie
mentali.

Esperienze

con mescalina.

Tra le ricerche che non si riferiscono ad ammalati di mente ne
vanno tuttavia ricordate
alcune che risalgono al 1927-1932 e che si
negli studi tipologici della scuola di Jaensch, che sosteinquadrano
allo ;;copo di differenziare
i soggetti
neva l'utilità della mescalina
eidetici dai 11011 eidetici. I rhmltati cli .faenseh venuern in parte confermati da Berinµer che, pnr ravvisando alcuni aspetti differenziali
trn le 1·eazioni dei due tipi di soggetti, non potè giungere tuttavia
a conclusioni univoche e ded,ive. Per ,:ontro Ferenl1erg, riprendendo
qualche anno dopo le esperienze di ,1uesti AA., negò alla mescalina
ogni possibilità
siderati

e non riconohhe

Il problema
per quanto

della

e caratteristici

nella

che andavano

(falla 1lr-oga· e il tono

nei malati

volta

e di schiw-

che non si possono ravvisare

1·isposta al farmaco

dall'euforia

di mente.

per la prima

gruppo di distimici

una sicura

con-

di reazione.

specificità

mescalina

Egli riscontrò

;;tahilil"e, pt"raltro,

dei tipi psicologici

venne affrontato

con la affermazione

di pazienti.

tono dell'umore
indotte

alcuna

(1929) su di un ristretto

ti·atti costanti

si potesse

alla droga

dell'impiel-!:o

e si concluse

due gruppi

nei confronti

è a nostra conoscenza,

da Benscheim
freuici

discriminativa

nei distimici

da pa1·te dei

oscillazioni

alla depressione
rdaiione

f1C'lr11m01·eproprio

tra

le

nei

senza eh,,
variazioni

ddl'episodio

mor·
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hoso di base. Negli s<"hizofrenici per eontro si ve1·ifiC"avaabitualmente
una modificazioni' affettiva a tipo rl.i "eiltasi". In campo psicosensoriale l' A. ebbe oef'asione di osservare alterazioni analoghe a quelle
descritte nei soggetti normali, rilevando che nei distimici esse erano
assai più intimamente
collegate alla realtà di quanto nou avveniv-l
negfi schizofrenici. Nel 1930 Zucke'r somministrò mescalina a schizo.
frenici in preda a manifestazioni psicosensoriali di tipo allucinatorio,
constatando come i pazienti fossero sempre in grado di distinguere
i loro abituali disturbi da quelli dovuti all'azione della droga. Se i
pazienti oltrechè allucinati erano anche deliranti, non riuscivano a
e confondevano le allucinazioni spf?rirealizzare questa distinzione
mentalmente indotte con quelle che caratterizzavano
la loro abituai,~
Zucker vedrebbe quindi la possibilità di utilizzare la
sintomatologia.
mescalina allo scopo di differenziare le allucinazioni isolate da quelle
Gutmann e Mc Lay (1936)
inserite in una strutturaz.ione delirante.
hanno studiato l'impiego della mescalina a scopo terapeutico in soggetti con manifestazioni sintomatologiche
di spersonalizzazione
e derealizzazione,
osservando che la spersonalizzazione
persisteva
invariata mentre la derealizzazione
veniva modificata, sotto l'effetto della droga, nel senso di un più congruo contatto ambientale.
A conclusione dì un altro lavoro condotto da Guttmann su 60 soggetti in
di queste
prevalenza normali, l' A. sostiene l'utilità teorico-dottrinale
ricerche, sopratutto in merito ai rapporti tra campo percettivo e pe1·sonalità, sottolineando il vantaggio che deriva allo psichiatra dal poter
meglio comprendere,
attraverso autoe;;perienze,
il mondo altrimenti
inimmaginabile
degli psicotici.
Nel 1951 Hoch, sperimentando
la somministrazione
della mescalina per via endovenosa su di un gruppo di schizofrenici, ha osservato che la droga può accentuare i sintomi del quadro morboso o
renderli evidenti nei casi non conclamati.
Dei tre gruppi nei quali
I' A. suddivide i pazienti (pseudonevro1.ici, non deteriorati e deteriorati), il quadro più interessante è offerto dai soggetti dèl gruppo
"pseudonevrotici".
Questi presentavano,
prima della somministrazione del farmaco, sintomi di nevrol"i ossessivo-compulsiva
o di
isteria,

mentre

frenico

tipico che differiva

per effetto della droga compariva
da quello

ottenibile

un quadro

schizo-

nei soggetti normali

per la maggiore disorganizzazione
e la minore aderenza alla realtà.
dell'osservazione
di Stokings secondo il quale solo gli
i<chizotimid potrebbero presentare una sintomatoloµ;ia schizofrenif'.a,

A propoeito

l'A. uon prende

posizione,

e si Hmi1a a sottolineare

che la mescalina
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a1T('11tua ii quadro ,-.i-hizofrl'niro prt'1•,-.i;;tt'nlt' t' dà lungo. in particolare
nelle fornH· co,-ìd1•1tc <li 1:011rinl'. ad 1111a 1·ompl1•fa I" (·!amorosa
Egli ha polllto iwtllr<' i1sist-1Tarl" clw dopo un intl"rdisso,·i11zinn!'.
Vl"nto p,;i1·ochin1rgint
la 1m•;;:1·<lli11adt-h•1,11imn·a la rieornparsa.
i-ia
pur<' m!"no ('o,-pi.·11a, <kl q mHl ro psi,·olieo Hl'i · pazi1·11ti miµ:liorati a
!'teguito dell'op(·rac1,imw.

Denber. Ml'rlis I" Hm1t<'r (19;':i:l) ('ondui-sf"ro un'intere,:;sante
ed
a1•1•11rata rie!'r('a raffrontando
le mo<lifìl'azioni p,;i1·opatoloµ:iehe
ed
d<llla 11omministrazio1w endovenm,a
dettro<'ncefalografi,·lie
indotti'
di l,.':i /!:· di me:,1calina in 16 .~ehi:r.ofrl"11Ì<'Ì. Nm·<' di 11nesti pre.,;entarono manifestazioni
di tipo preva IP11tf"rn<'nt<'f'motin1 ( anr,:ia. tf'nsimw
e panico) ml"nlre l'EEG riv!'lava diminuzion!'
o ,:1·ompari::a del ritmo
alfa: m"i s!"tt!' ·r!"Rtanti !'Ì. l"hhero l'!"azioni in campo pskos!"nsorial<'
(illusioni <" allul'inazioni),
m!'.ntr<" l'EEG. riwlava in alcuni diminuzi.one e,d in altri aum<'nto della quantità del ritmo alfa. Gli AA.
non ravvi;;arono 1•orrt'lazioni tra ritmi t>ll'ttri<·i e!"rehrali I" l'ompar;;a
di altt>razioni psicost>nsoriali o momt'ntan!'Ì
disturbi d!"l p<'n8iero.
Rt><'l"llt!"mente C<1ttel ( 19;';,t) ;;ommìnistrò m<"Reali11a a 59 s1·hizo26 t-ol!:getti
frenid
così riparti ti: 17 ps!"udon!"v1·otiei (I" gmppo),
11011 deteriorati
(TJ" gmppo) t' ]6 80f!f!l'HÌ de,tNim·atÌ (IIJ 0 gruppo).
Il succo clt'II<' :-lii" l'011CJ11,-io11ipmì l'OlllJlt'ncliar,.i n!'lle 8<'gn!"nti
propo;;:izioni:
l) Esisti' un dire,tto rapporto
tra quantità di risposte alla droga
e li.vello di dt'c,adirnento d!"i ,;oggP-tti, nel S1"11-"0 l'h<' il d!"(·adime,nto i::i

a1·1·ompa11:na ad una .~,·ar,.a produttiv.ità.

2) In tutti i [!ruppi ;:.i oi;,;nvano allucinazioni
<·onsi..t!"nti n!'llo
,:volgirn<"nto di sc·e,ne strettamente, t·olle,i:i;at!"eon vfre,nde personali d!'i
se,nso di paura e, di
sog11:etti: inoltre 1·omparirt"bbe 1111 caratteri;;tico
ansia eh!" 1·0,;tit11Ìi-('!' 1111fatto a;:,,.:ai ;;:ingoiar!' .11<'Ì pazil"nti dei dtw
nltimi gruppi.
3) R!"azionì p,;koti<"hf' a tipo di produzioni
m·.iginali, <·he e1oe
non fi!/:llravano in al<-un modo nei precedenti
morbosi, sono state os,:nvat!" solo nella metà df"i sog11:etti de,l 1° gruppo e in 4 del II 0 •
4) J,a droga dett'rmina
una ma~giore e.vid<'nziazion!' del
riale dinamil'o e l'autore. ne suggeris,·e pertanto l'impie!!O allo
d.i indaQ;are la struttura d!"lla personalità
in soggetti anormali,
de,lla mesealina non
lineando tuttavia che il valore terapeutico
<·ora suffieientt',mente
convalidato.

mates<·op,,
!'.ottoè an-

Manuel e WilhPlm in una breve <'omunieazione tenuta alla riunel novf'mhrl' del ·19;;4 in;;ìnione pi:ii1•hiatri1·11<li Strai;lionr~-N:mey

stono ,ml concetto dw i carattt'ri ,lf'IJ't,hhrezza mf"scaliniea llf"i malati
di mentf". diffel'iscono notevolmente da <p1elli chf' si possono osservare
nei normali:
infatti ne.i primi ]e variazioni del tono dell'umore
in
visiv,..
senso euforizzante si verificano raramente
e le allucinazioni
sembrano limitate ai soggetti meno gravemente colpiti dal procesiìo
patologico. L'f'ffetto della mescalina Rarebbe sempre. transitorio e non
darebbe- luogo ad organizzazioni
dt>liranti durevoli. In definitiva la
somministrazione
della droga in ammalati di mcnte,
se-condo questi AA., esagera i disordini psichici, acct>utuandone i caratteri fondamentali così da comentire irr taluni <>asi, frusti o atipici, di raggiunnosolo11:ica. Inoltre può esser·~
gere una più ade11:uata precisazione
utilizzata come test prognostico per valutare il grado di stabilità di
nna guarigione.

E.~pnienze con acido li.~er!{iro (LSD 25)
La seoperta delle mod.ificazionì ehe l'a,·ido lisergico induce sulla
sfera psichica è dovuta, <'Ome noto, al chimico Hoffmann (1943), ma
fu condotta da Stoll
la prima e fondamentale
ricerca psiropatologica
solo nel 1947. Questo studioso esegni una serie di prove su 6 schizofrenici e su 16 soggetti normali, analizzando fonomenologicamente
lee
manifostazioni che fanno "ep;ni to alla somministrazione
della droga.
Esse sono rappresentate
da disturbi psicosensoriali
simili a quelli
prodotti dalla mesealina: spersonalizzazione,
derealizzazione,
euforia,
maggiore vivacità dei processi. associativi e disturbi della sfera vege-tativa. Lo Stoll. non sembra avere apprezzato differenze degne di rilievo tra le reazioni dei soggetti normali e quelle degli schizofrenici.
In questi ultimi nna analisi approfondita
consentirebbe
di stabilire
che vengono avverti li "modi di essere," se-nsihUmeente diveersi da queelli
che sono loro consueti. Un'esperienza
praticamente
analoga venne
eseguita da Condrau nel 1949 su 97 malati di mente e 7 medici. L'A.
ebbe modo di confermare i risultati ottenuti da Stoll convenendo che
il quadro indotto dall'acido lisergico evoca singolat'mente
la sintomatologia delle psicosi esogene di Bonhoefer.
Condrau
ha tuttavia
notato che i malati di mente reagiscono alla somministrazione
dell'LSD 25 in misura più modesta dei soggetti normali e che in essi il
qn,t!fro psicopatologico indotto non semhra in rapporto con la gravità
della psicosi. A conclusione della sua ~icerca l'A. esclude la possibilità di un utile impiego dell'acido lisergiro nei malati di mente ,.ia
a scopo diagnosti<•o rhe terapeutico.

892
Dopo di allora le inda~ini sperimentali si susst"guirono numerose.
Rostafinski (1950) studiò la droga sugli epilettici riscontrando costantemente alterazioni psicm;ensorialì di tipo allucinatorio,
tranne che in
un caso da lui considnato
comt> t>Cct>zi01iale. Tra gli AA. itail De Giacomo (1951) che
liani si occupò di questo problema
ottenne in schizofrenici
cou dosi f'lf'vatissime di acido liseqi;ico
(fino a 500 µ;amma) la comparsa di, quadri catatonici sovrapponibili a quelli che ,;i realizzano con la bulbocapuina
e studiò in
modo particolare Je reazioni biologiche indotte dal farmaco. Un rilievo
originale sugli effetti ddPaddo
lisergko negli schizofrenici
in relazione alla diversa posologia
(piccole ed alte dosi) venne formulato
in quello stesso anno (1951) da Belsanti, che I.o completò con ulteriori
ricerche nel 1955. St"condo l'A. dosi basse di LSD 25 (80 gamma) determinano lif've stato di confusionf', meutrt" dosi elevate (fino a 400
gamma) danno luogo a dissociazione ideo-affettiva,
perseverazioni,
disturbi a carico della volontà. In nessun caso Belsanti ebbe modo di
riscontrare la comparsa di alterazioni psicosensoriali. Ancora nel 1951
Forrer e Goldner somministrarono
acido lisergico in quantità
di
6 gamma per Kg. di peso a sei schizofrenici ricoverati in ospedale
da un minimo di un a.nno ad un massimo di 3-4 anni, per studiante
le risposte fisio- e psico-patologiche.
Da quest'ultimo
punto di vista
gli AA. notarono sopratutto la comparsa di uno stato di euforia che
si accentuava in guisa accessuale, aumento della accessibilità e della
socialità ed infine la presenza di allucinazioni elementari visive.
Un tentativo pressochè esclusivamente terapeutico in soggetti con
reazioni dep1·essive venne condotto da Savage nel 1952. Su 15 pazienti
trattati con dosi orali di 20-100 gamma per la durata di un mese
l'A. ottenne 3 guarigioni e 4 miglioramenti.

Sandison

(1954) si occupò prevalentemente

degli

aspetti

feno-

menologici
e terapeutici
che fanno seguito alla somministrazionè
della droga in soggetti psiconevrotici.
I rilievi che emergono
dalld
sua esperienza non si discostano sostanzialmente da quelli già noti in
merito alle particolari distorsioni percettive dei soggetti e alla comparsa di senso di spersonalizzazione,
mentre in campo terapeutico
l'A. sostiene l'utilità dell'impiego
del farmaco come coadiuvante di
una psicoterapia analitica in virtù delle modificazioni emotive che esso
può indurre. A questo proposito sembrano invece scettici A nder.mn e
Rnwn$.~ley (l9:i4) a conclusione di una ricerca eseguita su 19 malati
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di mente e 4 :'!oggetti normali. Gli AA. dt'serivono come caratteristfra
della somministrazione
della droga una sintomatologia
contraddistinta
disturbi del pensiero
da depersonalizzazione,
distorsioni percettive,
e dell'affettività,
alt('razionì dei rapporti spazio-temporali,
ponendo
in rilievo il persistere d('gli dfotti descritti pn alcuni giorni dopo
In uno stesso soggi->tto lt> rf'.azioni sono mutevoli di volta
l'esperienza.
in volta e dosi da 400 a 600 gamma per via orale sono b"'n
a
tollerate.
Gli altri c·ontrihuti comparsi nel 1954 appartengono
Sloan, 1-,ovett, Dust e a Graham, Id.deen Khalidi.
Questi ultimi somministrarono
LSD 25 in dose di un gamma per Kg. di
peso a 8ei sogge-tti normali e sei psicotici, osservando <'he-.come nei
primi l'euforia o il hlo,·c·o psicomotorio
erano in diretto rapporto
con le strutture !'arattnologiche
fondamentali
nel senso dell'estro o
dell'introvnsione,
così nei malati di mente il farmaco induceva una
intensificazione
del quadro psicopatologico dì base. Gli AA. intravedono pertanto la possibilità di utilizzare l'acido Ji!'-ergico come sussidio diagnostico e come mezzo idoneo a favorire la catarsi in psicoterapia.
I più recenti contrihnti sono merito di autori italiani. Callieri fl
Ravetta espongono i risultati delle loro sperimentazioni
su 11 schizofrenici e su 3 soggetti colpiti da altre forme morbose dopo aver illustrato

esaurientemente

A conclusione

i dati

della

letteratura

a tutt' oggi

deHa loro ricer<·a gli AA. giungono

zioni precise che si possono così compendiare.

noti.

ad alcune afferma-

La droga,

pur

non

essendo una sostanza "schizofrenizzante",
presenta tuttavia un note·
vole interesse dottrinale per lo studio delle sindromi schizofreniche
e delle "psicosi modello".
Ne11;lis('hizofrenici non dà luogo a com·
parsa di nuovi sintomi di tipo processuale primario anche se determina di consueto un arricchimento
tematico della sintomatologia.
Infine,

per questa sua proprietà,

utile nella diagnosi

differenziale

può

rappresentare

di forme processuali

uno strumentt1
iniziali

e nel-

Smorto, Corrao ~
l'approfondimento
dell'analisi
psicopatologica.
Pagano ham10 studiato gli effetti provocati dall'acido
lisergico iu
12 schizofrenici mediante l'osservazione clinica e l'esecuzione dei tests
di Rorschach e di Zucker, rilevando delle "amplificazioni
sindromiche" e delle "neo-manifestazioni
psicopatologiche"
con variabilità
individuali
specifiche. Essi considerano l'intossicazione
lisergica una
reazione acuta esogena aspecifica· e definiscono la droga <'Offif\rivelatrice dei "nuclei profondi delle strutture endoti miche".
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Le prime ricer<'he in questo senso risalgono al I9:l5 e sono merito di Lindemann
e Malmnud che raffrontarono
l'azione dell'amital
sodico, cocaina, haschisch e mescalina
su un gruppo di psicotici P.
nevrotici ben noti agli AA. sia clinicamente
che psicologicamente.
Tutte le droghe in esame, somministrate
per un periodo di tempo
abbastanza
lungo, accentuavano
la sintomatologia
di base e nei
nevrotici ne chiarivano le motivazioni
psicologiche
in modo quasi
"plastico".
Un importante
lavoro su m1 vasto gn1ppo di schizofrenici con
l'impiego sia dell'acido liseq!;i<'o che della mescalina venne condotto
da Hoch, Catell e Pennes nel 1952. Gli AA. analizzarono dettagliatamente le manifestazioni
psicopatologiche
che fanno seguito alla somministrazione
della mescalina (59 soggetti) e dell'aeido lisergico (2l
soggetti) e raffrontarono
suc<'es;;ivamente i quadri ottenuti nei 19 pazienti che erano stati sottopo1-ti ad entrambe. le esperienze. Gli schizofrenici esaminati sono ripartiti in tre gruppi <'omprendenti rispettivamente "pseudonevroti<'i'',
soggetti con segni <'Onclamati della serie
schizofrenica ma senza deterioramento
intellettuale,
e finalmente soggetti più o meno gravemente deteriorati.
Gli AA. concludono la loro
ricerca affermando che le due droghe danno luogo a reazioni pressoch<\
,;ovrapponibili
e che in quei casi in cui si notano differenze la motivazione va ricercata unicamente nella diversa via di somministrazione. Il quadro polimorfo che fa ,;eguito alla sommini.strazione
dei farmaci può così sintetizzarsi.:
disturbi neurovegetativi,
disturbi percettivi (allucinazioni,
illusioni, distorsioni percettive, discromatopsie
e
dismorfopsie),
alterata sensazione dello scorrere del tempo, impressione di irrealtà, disturbi del pensiero e del linguaggio in senso schizofrenico, disturbi della sfera emotiva (ansietà, irritabilità),
alterazioni
dell'umore
in senso euforico o depressivo. Quanto all'aspetto quantitativo delle reazioni i pazienti dei primi due gruppi
s1 staccavano
nettamente
da quelli
dell' ultimo gruppo per la loro maggiore
ricchezza
e clamorosità.
Nel 1953 Liddel e W eil Malherbe sperimentarono
con acido lisergico e amfetamina su schizofrenici e depressi riscontrando con somministrazione endovenosa di 60 gamma di LSD 25 arresto psicomotorio,
incoerenza, ecolalia, perseverazione,
oscillazioni dell'affettività
negli
schizofrenici
e per contro accentuazione
del quadro psicopatologico
con sovrapposizione
di allucinazioni,
manierismi ed altri segni della
serie sl'hizofrenica
nt>i deprt>ssi. Nello stesRo anno Katz<'n<'l1wpen
e
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A i. Ding Frmµ <·ondni-sf'ro 11110 i<tucli~, 1·omparativo ,mµ;li dff'tti uarco•
sint<'tici clf'll'amital
sodfro. mt'tt'drina
t'cl al'ido lisf'r~i('o. S<'<·ondo
~li. AA. I<"dn<" ultime- dro~hf' i"OllOpilÌ indi<·atf' p<"r la mohilizzazimw
a variaziom
t>motiva di mate-rialf' p;;,i<·odinamif'o e- si af'compa~nano
ve,µ:t'tative- 111·t>vale-nlf'llWHtf'ne-I <'ampo cle-11'ortm1impatif'o.
mentre
l'amital sodif'o avre-hh(' un minorf" e-ffe-tto f'atarti<'n f' si ac·1·ompa11:1wre-hhe- a variazioni Vf'µ;etativf'c para;.impati<'lw.
riee-n·a 1·omparativa ,;n 55 ,whizofrf'.
nic·i C'Oll amital sodi<'o, JH"n'Ìtin, me-scalina t>d LSO 2.'i, rla,->1ifieandn
Il" ri,iposte- alle- varie- droirh<" llf'Ì tre- l'sf'l-(lH"JrtÌ
!{l'Hppi:
Penne;;

( 19:i4) <·011dnl"i"f'
nna

l) normalizzazione

di uno o più sintomi,

2) i nte-m,ifif'aziollf' di uno o pi lÌ sintomi,

:n

ri,ipo;.tf'. hi fa,:i(']1e,.

Con qne-sln <·ritnio t>p;li inte-sf' !lOf>ratutto stabilire- la misura del.
ri,widf'nza de-i fattori "spe-cifi<'ità farmacologica"
f' "spe<'ificità
indi.
vidualt>" ne-Ile- rispo,;te, <·oncludr-ndo pt>r la partr-dpazione
di .e.ntramhi, ;;t> pure in divNsa misura, alla rt>alizzazionf' ddlt> modifica:,doni psicopatologiche.
Nt>I 29% dt>i <·asi egli ottr-unr- identiehe rispostr- nf'llo ste-s;.o soggr-tto (·on l'impi.e/.(o dr-Ile divr-nw droghe, mentre d'altro canto 11011marn·arono dfe-tti inte-rpretahili
come specifici
dellt> sostanze- in e:same..
Un importantr- contrihnto al nostro aqi;omr-nto. destinato a stahilirr- comparativamentelr- corrdazioni
dinico-dettroen<'efalografiche.
fu rt>alizzato da Wikler
ddla mf's<'alina, morfina f' allilnormorfina
ne-I 19.'i4. L'A. 11ommini;,.trò i farmaci a 11 sogge:tti già to!lsi<'omaui
(la me-;;calina a dost> di 5 m~. per Kg. di pr-so e:ventualmt>ntr- ript>tuta)
<'· 11tahilì chr- lr- nmdifieazìoni
psicopatologichf", indotte dallr- droghe.
non ,;i a1·c·ompagnava110 ne<"<'"sariame-nte a variazioni del tracciato
elr-ttrico, mt>ntre qur-stf' nltime eomparivano
,;olo in pre-senza delle
modificazioni
psicopatologi<'he.
1'.ìd complt>sso, lr- variazioni dt>Ltrac.
1•iato dettrico nel senso ddla desìncronizzazione
si aceompagnavano
a sintomi che impli<'ano verosimilmente
un aumento dell'attività
corticalr- (ansia, fantasie, tremori. allucinazioni),
mentre le variazioni
nel st>nso della sinc~onizzazionr- c·ontrassegnavano situazioni clinichrchr-, salvo f'C<'ezioni. si associano abitualmente
a una diminuzione
dell'attività
cortic'ale (rilassamt>nto, sonnolenza). Le modificazioni del
traeeiato elettrico, compendiate
sinteticamente
nei due aspetti citati
(ritmo dt>sincronizzato e ritmo sincronizzato),
oltre a 110n comparire
<·o,;tantemente,. erano diffusr-. bilaterali e- non spe1•ifi<"he, in palest>

contt·asto con le modificazioni cliniche piuttosto rnmplesse t>d alta ..
uwnte clifferenziate che le accompagnavano.
La più recente esperie.nza è stata condotta a scopo esdusivamenlc
di
psicoterapeutico
da Frederking (1955) con la somministrazione
mescalina (g. 0,30-0,50) e di acido lisergico ( 40-60 l!amma) a 100 soggetti nevrotici. L' A. giustifica e sostiene l'impiego di questo fannaco
nei casi di grave inibizione, quando altri metodi pskoterapeutici
non hanno consentito di raggiungere risultati favorevoli.

MATERIALE E METODO
Lo scopo principale di queste ricerche, condotte su soli malati dì
mente, consiste nello ,otudio degli aspetti fenomenologici che fanno
seguito alla somministrazione
di mescalina e di acido lisergico.
Abbiamo inoltre tenuto ad accertare l'eventuale
potere rivelatore
delle due droghe nei confronti di quadri psicopatologici
attenuati
o mal classificabili e da valutare la loro efficacia nel favorire la presa
di contatto tra paziente e psicoterapeuta.
Nella tabella A sono raccolti, per gruppi nosografici,
i soggetti
sui quali è stata condotta l'esperienza,
insieme ai dati che si riferiscono alla dose ed alla via di somministrazione
delle droghe. I pazienti sommano a 36, dei quali 21 sottoposti all'azione di entrambi i
farmaci in esperienze
separate,
mentre il 15 restanti hanno subito
unicamente
la prova con mescalina o con LSD 25. Nei confronti
della classificazione ci siamo attenuti alla nosografia classica, indicando peraltro nel gruppo degli schizofrenici,
oltre alla varietà
kraepeliniana,
anche il grado di evoluzione della malattia.
Le esperienze avevano inizio nelle prime ote della mattina in un
locale nel quale erano state riunite le apparecchiature
necessarie per
i diversi rilievi. I soggetti venivano sottoposti alle indagini clinicofenomenologiche,
ai prelievi per le prove biologiche ed alla registra,
zìone elettroencefalografica,
secondo un ordine costante.

Indagini clinico-fenomenologiche.
Le osservazioni formulate dal soggetto, sia spontaneamente che a
richiesta dell'esaminatore,
erano annotate in un protocollo cd incise
..u di un registratore magnetico, mentre le. più intere.ssanti reazioni
cli eomportamento
venivano riprese cinematograficamente.
L'· esame
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TABELLA A.

N.

Caso

F!t1'ì

Forma
morbosa

Via ; Dose
somm. iLSD25:

i

------~

, ____

Dose
mese.

Varietà clinica

·-------

1 '

in g

-------i----:--·----------i--·--··--

I i MA. U.
BO. R.

2
3

HA

A.

4 i CO. P.
5: AR A.

41 1
24 .
3'.1'
26

32

BAN. R.

26 i

7

VI. L

8, NO. U.

43 ,
35

9

28

lù
Il
12
13

I RI.
!

I

F.

MAD G. 38 ,
A'l'. i\.
30 •
GRA. E.• 20
DK LAZ. 33

14 OR. F.

34

15 BRA. L.;
16 VA. D
17 i M U. E.

30
;:13

Ì

0.60

I

o
N

., ::-<
cx.::J

Paranoide
Ebefr. paranoide
~ Ebefrenica
Ebefrenica

..=O

24

i PE.

F.

L

IOO

i.m.

/0.60
0,50

'r

060
0,40

i.

p.os .

P..

V.

e.
e.
e.
e
e.

v.

v.
v.
v.
V.

e.

V.

e.

V.

e.

V.

100
p. os.

m.

0,60

\0,40

IP os.

e.

V.

e

V.

, le.

100
dOO

Catatonica

400

1n fnse di depressione

I_

.

os .

i'- Ca.tatonica

1n fal'le di eccitamento

i

/0,60
0,50

0,60
· 0,40

V.

p.os.

p. os.

1100

e. v.

i50
200

"

51
6l
52

50

1200
50
200

2

25 'TkA.

e. v.

I

!
.

i. m.

5.'.

54

. .

m.

---,----:---·-·-i--···-·-1
200
0,60
l.g
p.os.
100
10,60 1i. m

r.,; r

.5:~ Ebefreno par.

22 'CO. P.
23: PA C.

Ì.

200

Ebefrenica
;:: Catatonica
...:i Ebefrenica
;}:;<
Paranoide
:iiZ
ex:.-

38

.

0,40

0,60

_

jin u1ttnma\

i 0,40 .

-~

!

6

..-----------------.

Paranoide
:; ~ Catatonica
.:2
"',n Ebefrenica
.;;:!: Simplex
Cl ::.i
Ebefreno par.
a:.:Simplex
·-----------·---Paranoide
< Paranoide
. v> Simplex
c.:i

___

Via
somm.

I"
e.

V.

100

50

remissione

i0,60

10,60
AR. E.
27 , SCHI. A.

53 · Psicosi alluc.
51
croniche

0,60
0,60

28 VI. A.
29 i STA. O.
30 ! l:'RO. F.

27
35

0,40

31

i RO. G.

56

Epilessie

e.
e.

V.

e. v.

18 .

e.
e.

0,40

16

34 • B.\. U.

30 psicopatiche

Persoualità

35 ; ORA.A.

47

0,60

36

27

0,40

50

V.

25

32 i .r'A. G.
33 PE'I'. Il.

BA. L.

p.os.
L m.

V.

100

V.

i. IIl.
e. v.

500

e.

V.
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clinico si avvaleva della consueta tecnica di inchiesta e di colloquio,
non che di due tests proiettivi (T.A.T., Rorschach) eseguiti costantemente prima delle esperienze e ove possibile anche durante il loro
svolgimento.
Per w10 studio più proficuo di eventuali disturbi psicosensoriali
venivano inoltre esperite alcune indagini sulla percezione e precisamente: l'induzione
di immagini consecutive con quadrati di diverso
colore su sfondo grigio e l'induzione di immagini eìtletiche secondo
la metodologia di J ae1uwh.
Queste prove erano per solito interrotte intorno alle 13 e riprese
dopo un intervallo di circa due ore, mentre il giorno seguente il paziente era nuovamente sottoposto ad un più sommario esame ·eornple·
tato dalle notizie fomite dal per:mnale di as:<istenza.

fodagini lJiuchimicl,e.
Le prove biochimiche
riflettono
eodusivameute
la funzionalità epatica e sono state eoordinate
allo scopo di saggiare sia
l'efficienza
sia il. suo maq~ine funziodi hai;e cli quest'organo,
nale in eoudizioni
di emer,!!;('HZa. Abbiamo di proposito
limitato
al fegato il nostro eampo di indagine pet·c-hè- i quadri psieopatologid
realizzati
con l'impie,go delle due drnghe t'Ìt'VOl'auo sicuramente
aspetti si ntomatiei de Ile reazioni esoienc
(ameuzial i) e pe,r taluni
aspe,tti schizofrenici, ntt'ntre è noto, anche i;e non
autori addirittura
acl'ettato, ehe il substrato cli <Juesti processi morbosi
unanimemente
riflette una sofferenza die interessa uella ma~giore misura la ghian.
dola epatica (Bttscai,w e seuola . Baruk, l'(T.).
Lo sehema d'esame era. il ;;egue.nh•:
1) provt' di labilità oerit·a, de;;tinate a saggiart' l'aziont' del fegato nd
mantenimento
dello stato di di,.;persioue delle mieelle proteiehe nel
siero:

2) prnve della funzione protidopoietiea,
comprendenti
la protidemia
totale, la determinazione
del rapporto allmmine-globuline
e in alcmii ('asi i I comportamento
delle frazioni proteiche eon i I metodo
dettrofon,tico;

( Van clen Bt'rg e bi li rubint'mia):

:{) pt·ove de Ila funzione

Lì li genetica

4) prove della Iunziont'
di glucosio;

glìeometaholiea

.'i) prove, dd lu funzione
earico);

lipido-nH"taliolka

(eurva glit·emiea

.....

dol'o carieo

((·urva rofe;;tt>role111ka da
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6) prove della funzione

protido-metaholica
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(curva

f.91:1

protidemica

dop'>

carico di glicocolla);
7) dosaggio della colinesterasi

serica.

Quanto alle modalità di applicazione dello schema descritto abNei giorni che immediatamente
biamo seguito il seguente èriterio.
precedevano quello dell'esperienza
venivano eseguite tutte le ricerche
onde stabilire i dati preliminari
Nel giorno dell'espedi controllo.
rienza si praticava a distanza di due ore dalla somministrazione
della
droga un primo pt·elievo di 30 <T. di sangue per l'allestimento
della
glicemia, protidemia,
colesterinemia,
bilirubinemia,
e
colinesterasì
delle prove di labilità

seri.ca. Al termine

dei fenomeni

vegetativi

di

maggiore molestia,
in genere dopo tre ore drca dalla introduzione
1;1·. 200 di latte nel quale erano
della droga, venivano somministrati
stati disciolti gr. 100 <li glucosio, gr. 5 di glicocolla. gr. 5 di colestesi esegui vano i prelievi di
rina. Alle distanze di tempo richieste
sangue

per le curve di cari<:o.

Tutti gli esami indieati erano ripetuti il giorno seguente a queHo
dell'esperienza.
Data la complessità di talune prove abbiamo dovuto
limitare l'indagine biochimica
ad un ristretto
numero di soggetti
(15 in tutto) scelti tra quelli che alle prove preliminari avevano fornito reperti

Indagine

normali

o più vieini alla norma.

elet trnencef alo grn fica.

I soggetti venivano

esaminati

elettroencefalograficameute

alcuni

giorni prima dell'esperienza
con mescalina,
dieci giorni dopo di
que.sta e dieci giorni dopo <1uella con LSD 25. L'intervallo di tempo
interposto tra le due prove era abitualmente di due settimane.
Si effettuava

la registrazione

elettroencefalografica

per la durata

di 45' a distanza di lh - 3h dall'introduzione
del farmaco in un pe·
riodo corrispondente
alla maggiore intensità dei suoi effetti clinici.
La S.LI.

era prnticata

in tutti i controlli,
mentre

<·ostautemeute

saggiando

l'iperventilazione

etl

le frequenze. comprese tra 3 c/s e 22 c/s ..

è stata

,;empre con notevoli difficoltà.

in tutte le esperienze

possihile

solo in alcuni casi, qua.;;i

L'EEG veniva eseguito con apparecchio

Me<lcraft a otto l'anali, utilizzando elettrodi ad ago a punta
d(•11ivazioni lii polari eon due montaggi "standaT<l".

cava "

!:100
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R I S U L T A T I
RISULTATI

DELLO STUDIO CLINICO

Per maggiore comodità del lettore abbiamo ritenuto opportuno
sintetizzare le variazioni indotte dalle due droghe in tabelle sintomatologiche che precedono la descrizione particolareggiata
dei diversi
gruppi di paziehti in esame. Nella tabella sono indicati per ogni caso
il dosaggio impiegato e la eventuale comparsa dei segni elencati
alle diverse voci, rispettivamente
con la lettera M o L a seconda
che seguivano alla somministrazione di mescalina o di acido lisergico.

S eh iz of re n iei

Gruppo degli

Alla stregua del criterio impiegato da Hoch e Pennes abbiamo
suddiviso i pazienti di questo gruppo in base alla gravità della malattia anzichè alla varietà clinica della nomenclatura kraepeliniana,
indotti a questa determinazione dalla maggiore uniformità di risposte
riscontrabile nei soggetti appartenenti
alla stessa fa;;;e evolutiva delh1
forma morbosa.
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Il caso l si riferisce ad uno schizofrenico parauoide che non ha
presentato alcuna reazione di rilie,:o dopo sommiuistrnzione di acid,,
lisergico, mentre dopo mescalina ha avvertito la comparsa di disrnorfopsie così descritte: "Gli oggetti che mi circondano si rimpiccioli,.,,·,mo e si ingramlis"ono
1·ontinuame:nte rome ìn preda ml una con-
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trazione muscolare".
L'esperienza
con mescalina si è accompagnah
ad intensi disturbi vegetativi che sono per contro mancati del tutt,:1
per il dosaggio modesto d1
dopo l'acido lisergico, probabilmente
questo f~rmaco.
Il caso 2 concerne uuo schizofrenico catatonico nel quale la mescalina ha determinato
l'insorgenza
di un accenno a "flexibilitas
cerea" e spiccato ne'gativismo motorio, segni entrambi già presentati
dal soggetto nel suo più reeente passato. Per azione dell'acido lisermolto simile all'eb·
gico si è avuto un 11uadrn di marcata euforia,
brezza alcoolica.
si ottennero
con entrambi
i farNel easo 3, ebdrenko,
maci disturbi percettivi visivi descritti come ondeggiamenti
pendolari degli oggetti nello spazio, fluidità e deformazione
dei loro
contorni. L'unica differenza tra gli effetti delle due droghe va riconosciuta in un lieve abbassamento del livello di coscienza, con parzial,~
disorientamento
temporo-spaziale.
che ha fatto ,,;eguito all'intossicazione con acido lisergico.
della varietà ,,;implex trattato
Il easo 6, schizofreuit"o
con
la sola mescalina,
affermava
di vedere
"cerchi
in movimento
Queste immagini gli apparivano
rotatorio di vario colore".
prima
dell'inizio delle indagini specifiche sulla percezione, mentre durante
l'induzione
di immagini consecutive il paziente vedeva proiettati
,,ullo schermo gl'Ìl{ÌO vil"i umani in trasparenza "come appaiono nelle
negative delle fotografie".
Le manifestazioni
illustrate ci sembrano
in semn
da dassifieare
tra le pareidolie,
in <tuanto elaborazioni
Nei confronti
dell'ambiente
il
allm·inatorio di immagini postume.
soggetto dimostrava_ un atteggiamento di ostilità e di insofferenza che
<·ulminava talvolta in veri episodi di aggressività verbale.
I easi 4 e 5, rispt'ttìvamente di s!'hizofrenia simplex ed ebefrenica, trattati <·un solo addo liseqi;ico, non presentarono reazioni degne
di nota.
privo di gravi
Il caso 8, s<"hizofrenieo della varietà paranoide
note disso<·iative, presentava un quadro sintomatologico earatterizzato
da un florido delirio di 1·ifornia solidamente sistematizzato che aveva
(·ondotto il paziente a s<Titti divulgativi di eontenuto poliLico-8o<"iale.
Con entrambe k droghe si è realizzata una sinclrom<"' di dept,1·sonalizzazione,
verl,alizzata
1·011tinnamenlt' . con le seguenti esµressioni:
"Svegliatemi,
fatemi tornare come prima ... al [IUUto di prima ...
11uello cli prima: fatemi tornar<' in mt' ;;tel'!so''. Nel contempo il pazit>nle l'!i osservava <·on stupore le mani, si to<·<·ava le varie parti del
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in fase evolutiva
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;!3

7

60 200

8

100 200

9

GO 100

10

50

100

11

60

100

12

40 100

13

50

~I-L. M-L

M

M

:\I

corpo e battendo. 1·011 esa:,;perazione il pi.ecle al suolo esdamava:
sono an<"ora al inondo''.
sono io, 80110 aneora io .
"'Eppure
In questo quadro si notavano an('he elementi di estraneità all'amhie11te: "Dove siamo? Siamo in Ameriear·
e di influenzamento:
"Mi
avete ipnotizzato,
mi guidi lei, mi svegli, lei solo può farlo"".
li 1·or:;o del pensiero perdeva a tratti la sua strutturazione,
sviando:;Ì
e frantumandosi
fino a giungere ad una vera dissodazione.
Nel corso
il tono dell'umore
subìva delle sensibili
di que:;te manifestazioni
o:;1·illazioni, tra:;t"orrendo dalla più spi(·•·ata euforia alla depressione
ansiosa. Bem·hè il complesso quadro ora deseritto sia 1·omparso in
Aeguito alla ,;omministraziont" di entramhe le droghf', va detto tul 0
tavia l'hf' esso apparve 1·on più 1·lamorosa f'Videnza per azione del··
l' a1·ido lisergieo.
H <"aso 12 giunse alla .nostra o;;;servazioiw. dopo un ephmdio di
1•1·dtarnento <"onfusionalf'
risoltosi nel hrevf' volgere cli poche ore.
L'esperif'nza <·ondotta ,·on meiwalina diede luogo ad una reazione di
parti1:olare drammatidtà.
Si nolcì infatti la rieomparsa di dissodazione ideativa, spÌ<'l'ata incoerenza,
stereotipie
motorie_ e verbali,
atteggiamenti
('atatonoidi:
in fase più avanzata (dopo circa lO ore)
agitazione· psic·omotoria e fatti confusionali.
Il quadro deecri tto.
quasi invariato
nei giorni
anzichè risolversi in poche ore perdurò
,-w·eessivi f'. l'esperienza 1·on acido liserl!ico non valse a sbloccare il
,.;oµ;getto nè a df'terminare aleuna modifo·azionf' del quadro descritto.
N<'i re:-itanti cim1w•. pazienti. di <tnesto :,1ottogruppo non· si Vt'rifiearon,o variazioni. clegne di nota.
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in fase terminale.

Sono qui compresi sette soggetti con segni conclamati di disgre
gazione psichica. Nessuno di essi ha presentato,
sia con la mescalinr,
che con l'acido lisergico, alcuna reazione degna di rilievo. Infatti fo
risposte ottenute con dosi anche molto elevate (fino a 0,60 g. di mescalina
e 400 gamma di acido lisergico)
sono state modestissime,
talora addirittura
nulle, tanto sul piano vegetativo-somatico
quanto
su quello psicologico. Qualche paziente meno deteriorato,
dal qual._.
era possibile ottenere una modesta collaborazione,
sembrava quasi
meravi1diarsi alla c·onsueta in('hiesta dell'esaminatore.

Grup µo de i

D i s t im i e i
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M

M
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Il easo 21 si riferi;;<"e ad un paziente affetto da psieosi maniaeo··
depressiva
in fase di en'.itamento.
Entrambe le droghe hanno determinato la <"omparsa di una reazione t'onfusionale.
<·on rallentamento
psi<"omotorio. torpore.
disorientamento.
Al termine clell'esperienza
il ,;oggetto non conservava al<"un ri<"ordo del periodo dell'intossicazione.
I ea,;i 22. 2:J. 24 :sono rappresentati
da ,;iudromi depressive.
Di e,;si il primo è stato trattato eon entrambe le droghe, gli altri con
il solo acido isergico. ed in tutti si è osservato unicamente un sensibile aggravamento
del quadro p;;ieopatologieo con spiccata intensificazione della componente
ansiosa.
Il easo 25 si riferisee ad un ciclieo ehe al momento
della esperienza attraversava
un periodo intervallare
di benessere.
La prova.
eondotta con la sola mescalina somministratagli
due volte, rispettivamente alla dose di 60 e 80 etg.. diede luogo al quadro
se:i;uente:
impnnente
reazione neurovegetativa
<"he perdunì,
mano mano atte·
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nuandosi, fino al termine dell'esperienza;
sensibili
variazioni
dell'umore che oscillava da uno stato di depressione ansiosa ad uno stato
di stolida euforia; disturbi psicosensoriali
per la comparsa di micro
e macropsie, distorsioni percettive talora con impressione
di movimento, illusioni più o meno complesse.
Il soggetto aveva la sensaz10ne che "i mobili della stanza gli cadessero addosso",
che "le
mattonelle del pavimento acquistassel'O contorni sfumati mentre la
loro parte centrale si sollevava così da farle risultaI'e convesse". La
un binocolo rovesciato".
realtà gli si palesava "come attraverso
a fatiea nelle vene
Inoltre gli sembrava che il sangue "circolasse
quasi fosse ostacolato nel suo fluire" ed il suo corpo era "continuamente tagliato a pezzi"; impressione quest'ultima
che egli avvertiva
in modo e!-'tremamente penoso. Dall'esecuzione
delle diverse prestaun cospicuo
zioni e dalle ammissioni. del paziente stesso risultava
rallentamento
percettivo-ideativo,
aceompaguato
da spiccata labilità
dell'attenzione.
Sembrav~ al soggetto che il tempo trascorresse con
estrema lentezza e questa impressione veniva obiettivata facendogli
valutare
spazi temporali vuoti compresi t~a due segnali. Così 30''
erano valutati come 1,56", P cmne 20', 2' come 24', 4' come 40'.
Nonostante questi grossolani errori valutativi
la critica era tuttavia
validissima come provavano talune osservazioni del paziente che, ad
esempio, si acco1·se dell'im·onl-(rueuza dell'intervallo
identificato in 40'
(mentre era di soli 4') per il fatto che la si~aretta, appena iniziata.
era ancora aceesa. Il nmtplesso quadro fenomenologico era contraddistinto da una notevole parte(·ipazione
emotiva con tendenza
alla
e sovente

drammatizzazione

all'ammonimento

profetico.

Nella ·secon-

da prova si ebbe l'impressione
che il soggetto dimostrasse minore
come se il sentirsi al centro dell'attenzione
spontaneità,
lo spingesse
ad indulgere ad una eccessiva elaborazione fantastica dei dati introspettivi.
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Questo grnppo eomprende i. il.ne soli sog~etti di sesso femminile
<'llll en·
della nostn: easil'tit·a. Nf·I ca;;o 26~ soltoposlo all'esperienza
di metramhe le drol,!:he. ~i è manifestata dopo la somministrazione
scalina un'intensa
reazione neurovegetativa,
mentre l'ideazione assumeva tratti maniacali
con logorrea. disinihizione,
tendenza al motteg!!ÌO. La paziente esponeva con grande dovizia di parti<'olari,
ri<'orrendo takolta al disegno, le "visioni" che le apparivano,
prefe,
rihilm<>nt<>ad ocl'hi d1iusi. t'Ol"titnite da allucinazioni molto complesse.
quasi scenieamentf' struttnrate. li loro contenuto era prevalentemente
religio>10 (ehies<", diavolo, spirito santo, suore) ed in esse predominava il colorf' azzniro. Più tardi sono eomparse allucinazioni di tipo
cenestesico t·on rifrrimento
alla sfera 11essuale, e a circa tre ore dal ..
è subt>ntrata una fase di rallentamento
psico!'inizio dell'e:;perienza
motorio. La paziente assumeva a tratti atteggiamento di ascolto e di
contemplazione,
se sollecitata,
di
,·he tuttavia non le impedivano,
rispondere adeguatam-"nte
alle domande e di eseguire i compiti richiesti, sia pure con impaccio e ritardo. Dopo somministrazione
di
ripetuta la sintomatologia
di
acido lisergico si è quasi integralmente
tipo maniacale acrnrnpa~nata dai già deseritti disturbi psic.osensoriali,
arricchiti,
questa volta, da un singolare senso di "levitazione".
La paziente si meravigliava di non avvertire il peso del corpo, come
"se volasse". A differenza dell'esperienza
con mescalina è mancata
la fase di rallentamento
psicomotorio.
Nel caso 27, sottoposto alla sola esperienza della mescalina, si sono
osservati unicamente disturbi vegetativi, mentre il quadro psicopatologico ha subìto modificazioni irrilevanti. La paziente si è mantenuta
per tutta la durata della prova in istato di quasi assoluta indifferenza ..
limitandosi a rispondere
senza alcuna partecipazione
affettiva alle
domande che le venivano rivolte.

Gruppo

degli

ep ile t t iei

Comprende quattro pazienti affetti da manifestazioni
accessuali
a tipo di grande male e earatterizzati
psichicamente
delle anomali•!
e disordini della condotta consueti negli epilettici ospedalizzati.
I casi 28, 29 sono stati sottoposti all'esperienza
con acido lisercon mescalina. I risultati posson•l
gico e i casi 30, 31 all'esperienza
considerarsi del tutto negativi non essendo comparse partic.olari manifestazioni
psicopatologiche,
e non essendosi accentuate le turhc
psichiche in atto. Anche agli effetti di una possibile azione sensihile droght> non hanno
lizzatrice nei oonfronti delle crisi convulsive
eonsentito nn rilievo positivo.
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Il caso 32 presentò sintomi della serie catatonica (tendenza a t·onservazione degli atteggiamenti imposti, intoppo psico-motorio) sia con
acido lisergico ehe con mescalina. Il giorno successivo ad entrambe
le esperienze il paziente riferì di aver visto macchie colorate non eh,,
figure di persone che gli si avvicinavano e di aver vissuto a tratti la
"strana impressione di non avere il corpo".
Nel caso 33 comparve un quadro di dissociazione
ideoaffettiva.
fatuità, stolidità mimica e verbale. Il soggetto si lamentava e descriveva sensazioni penose che contra,:tavano con l'espressione del volto,
eostantemente improntata ad un fatuo sorriso. Il caso 34 reagì alla
somministrazione
dell'acido
lisergico con spiccate oscillazioni del
tono dell'umore, trascorrendo da uno iniziale stato depres,:ivo-ansioso
accompagnato da estrinsecazione di contenuti ideo-affettivi legati alle
traversie più spiacevoli della sua vita, ad uno stato di tipo franca·
mente euforico, con riso infrenabile
e tendenza al motteggio. In
campo psicosensoriale
il soggetto presentò distorsioni visive con
impressione
di movimento
(fluidità dei contorni del letto che gli
stava dinnanzi,
la cui superficie sembrava agitata dalJe onde).
Il caso 35 rivelò in ambedue le esperienze
(soprattutto
in quella
con LSD 25) un grave attacco di angoscia, durante il quale il p. rievocò due episodi traumatizzanti
della sua vita passata (mitragliamento aereo. e completo abbandono affettivo da parte dei genitori).
Questo materiale era tuttavia già noto in ogni particolare per la descrizione che il paziente ne àveva fatto durante la consueta indagine
anamnestica
e l'unica differenza consisteva in una maggiore partecipazione
affettiva
e nel eolorito
drammatico
dell' esposizione.
Il caso 36 non rientrava con E1icure;,;za in alcuna delle classiche
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varietà. kraepeliniane
presentando
un quadro neurasteniforrne
di
gravità, sia per il decorso che per l'entità dei disturbi.
particolare
con intense manifestazioni
ipoC'ondriache
aecompagnate
da crisi di
angoscia che consentivano
dì accostarlo alle fonne di schizofrenia
pseudonevrotica
degli autori anglosassoni.
di
Alla somministrazione
elevata (500 gamma endovt>na)
acido Hsergieo in dose particolarmente
i I. pazin1tt> presentò un improvviso <·ollasso <·ardiocireolatorio
<'<Hl
pt'rdita di coseienza della durata di circa 10' e gravi disturhi
neurovegetativi
che si protrassero per tutta. la durata dell'esperienza.
attravnso
Nemmeno dopo il ripristino della <·oscienza, realizzatosi
eomparvero
manifestazioni
una breve fase suhconfusionale,
psi<·o·
patolo~iche di qualcht> rilievo. limitandot<i il paziente all't>11J)rt>s1<iom•
vnhalt> e rnimfra di ;;offi-renza.

RISULTATI

DELLE

PROVE BIOCHIMICHE

Per brevità e maggior chiarezza abbiamo ritenuto opportuno
;,;intetizzare i risultati delle provt' hio<·himìche nelle tabelle R e C
dove ,umo riporlati solo i valori df'llf' inda/1:Ìni pi1ì importanti.
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In ogni colonna. suddivisa in due parti. sono posti a confronto i risultati
della droga
dell'esame
condotto quando il soggetto non è sotto l'influenza
e di qu~llo eseguito durante l'intossicazione.
I reperti normali SOf\O indicati
col segno -:
quelli patologici con un numero di segni + proporzionale
al
grado di positività.
oppure (per IP. prove di labilità serica) al numero di
è rifer:to
reazioni
alterate.
Il quoziente
del rapporto
albumine/globuline
quando è ritenuto significativo.
come pure il valore della colinesterasi
serica.

Nella valutazione dei dati. occorre tenere presente che le sole
la
prove atte a di-mostrare un danno esclusivamente
epatico
sono:
bilirubinemia,
la curva /!Jicemica e il dosaggio della colinesterasi,
dato che tutte le altre possono risentì re di fattori patologiei extraepatici. Pertanto la positività in queste ultime indagini non aeeompagnata da positività di almeno una delle prove fondamentali non può
essere interpretata eome espressione di si<'uro danno epatico.
Considerando i risultati si rileva che in 13 su 15 soggetti esami.
nati (86,6%) si è ottenuta positività in una o più prove fondamentali, e
precisamente in un'unica prova nel ca;,o :lS, in almeno due prove in
tutti gli altri.

I tests di labilità serica hanno quasi costantemente
damento

para Ildo

a quello

delle

inda~ini

seguito un anfondamentali,
nel senso

d1e ad una più intensa po;iitìvità di queste corrisponde di regola un
aumento della positività delle prove di floceulazione,
come risulta
dalla tabella.
Concludendo ci sembra che la nostra ricerca doeumenti ehiaramente la quasi eo;:tante prE>senza di segni di .;offerE>nza E>patiea nella
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intossil'azione
spnimentale
sia con nws!'alina
1·he con LSD 2ii.
L'incidenza
dei valori patologi1·i rwlle provt' fondamentali
ri!'orrP
nella 11ostra rieerl'a l'On una frequenza ad uu ·dipres~o sovrapponihil,·
a quella clw risulta dallo studio del Longo e rnll. (84,21 %) in 38 1·a:-i
di schizofrenia
ed amenza,
di base. Anch•!
stndiati in condizione
Fischer, Georgi e Weber affnmano
clw nelle psicosi ,whizofrenich,•
acute si os1wrvano segni di sofferenza epatil'a ,:ovrapponibili
a quelli
mes,·alinica
o
<"he tran,:itoriamente
ricorrono durante l'intossicazionP
,!!;li A.A. sostengono che
lisergica. A !'onferma di questa osservazione
a parità di dose la maggiore intensità delle reazioni psicopatologiche
ha,;ali
alle due droghe compare
ner soggetti l'he già in condizioni
presentavano
valori patologi<'i rlellP prove rli funzionalità
epatica.
RISULTATI

Dalla
risultati:

DELL'INDAGINE

ricerca

ELETTROENCEFALOGRAFICA

elettroem·efaloi:i;rafica

1) Le due droghe possono
ritmi elettrici cerebrali;

11011

sono

emerRr.

1·ansare variazioni

degne

seguenti
di nota

dei

si compendiano
2) Le modificazioni
che determinano
in:
a) diminuzione
o scomparsa
del ritmo alfa, di rieorso pm frequente ad opera della mescalina che dell'acido-lisergico:
h) modeste variazioni di frequenza
del ritmo alfa, piuttosto
in
direzione dell'aumento
per azione dell'acido
liseri:i;ico, in egual
misura
verso l' aumento
o la riduzione
per azione della
mescalina.
3) Du~ante l'azione
delle rlne droghe,
in
lisergico, la S.L.I. detnmina
per solito
tità dei potenziali
occipitali
evocati
e
regioni adiacenti,
mentre il tracciato si
per la scomparsa dei numerosi
artefatti
tualmente
presenti in larga misura.

*

*

special modo dell'acido
un aumento della quanla loro diffusione
alle
regolarizza
sensibilmente
muscolari che sono abi-

*

DISCUSSIONE E f:OMMENTO
Le sostanze impiegate nella nostra esperienza
sono state variamente
definite dai ricercatori
che ci hanno preceduti
con termini
assai disparati
che dovrebbero
riassumere
i caratteri
peculiari della
lorn azione imlla sfera psichica.
Nonostante
la multifonnità
dellf'
definizioni
f;i pwì· tuttavia
ritenere
d1e a due ~ole si ridu,•ano
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le pos1z10ni sostenute dagli studiosi. La prima è tenuta dagli autori
di reazione,
che negano ai due farmaci una particolare specificità
indotti siano sovrapponibili
ritenendo che i quadri psicopatologici
comuni a numerose
e pertanto
alle reazioni esogene di Bonhoefer
e a sostanze tossiche di diversa
agli stupefacenti
droghe, dall'alcool
la seconda riunisce invece quanti credono di poter ricononatura;
Bcere negli effetti delle due droghe Bintomi pBicopatologiei Buggesti(allucinazioni.
tipiei della schizofrenia
simili a quelli
vamente
ecc.).
autismo, dissociazione,
depersonalizzazione,
La nostra ricerca, condotta su malati di mente, non è a rigore
in esame questo p~oblema.
la più adatta per prendere proficuamente
a diversi ed assai dispara!i
Tuttavia i pazienti studiati appartengono
nei quali ovviagruppi morbosi oltre quelli, come gli schizofrenici,
delle droghe in
peculiarità
la pretesa
mente non si può dimostrare
senso per l'appunto schizogeno. Distimici, epilettici, allucinati cro11iei
possono infatti consentire di schierarci in
psicopatiche
e personalità
posizione più sopra accennata.
favore dell'una o dell'altra
Prima di esprimere il nostro giudizio vogliamo tuttavia ricordar"
in /!;ran parte posizioni
1·he le polemiche di questo tipo riflettono
e diffe1·enze di
di studio dei ricercatori
r-ontrastanti nell'indirizzo
che
entrambi
fattori
esperienze,
delle
metodologica
impostazione
nel merito del problema
dannosamente
non mancano di ripercuotersi
e molto spesso di accentuare divergenze che nella realtà sono meno
Cosi
dai risultati.
di quanto non sembri trasparire
pronunciate
delle
proposito
a
addietro
anni
molti
accaduto
è
infatti, si ricorderà,
ed illustrate da Jaensch e dalla
identifieate
iip.magini, "eidetiche",
ne!!;ate da numerosi altri
sua scuola mentre venivano addirittura
ricercatori.
ehe
dei nostri risultati abbiamo tratto l'impressione
Dall'insieme
più obbiettiva e pertanto più vicina alla realtà sia dalla
l'opinione
parte di quanti si schierano contro l'esistenza di una stretta specificità delle due droghe in senso cosidetto schizogeno. ravvisando ne!!:li
a quello
effetti da esse prodotti unicamente un quadro sovrapponibile
delle reazioni esogene di Bonhoefer.
Dal confronto tra i risultati raggiunti con la nostra sperimentain ordine ali' aspetto
alla letteratura
zione e quelli consegnati
f:ennmenologico del problema emergono alcuni rilievi che meritano
cli essere esaminati partitamente.
Innanzi tutto non abbiamo potuto osservare la costante comparsa
a seguito di dosi anche
di segni eonclamati della serie catatonica
molto elevate delle dne droghe (SOO 11:amma di LSD 2.5 e l gr. di
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mescalina). In un solo soggetto, appartenente
al primo gruppo degli
sono comparsi franchi disturbi di questo tipo (flexiLischizofrenici,
litas cerea, mutacismo, negativismo motorio) che peraltro già figuravano nel suo recente passato. In questo senso i nostri risultati non
eoincidono dunque con quelli ottenuti
da De Giacomo con l'a<'ido
lisergico.
Quanto alla discriminazione
valutativa che i soggetti intossieati
delle allucinazioni
indotte dalla droga,
esercitano
nei confronti
ci consente di confermare
le osservazioni
di
la nostra esperienza
Zucker. Infatti nei casi che hanno presentato
durante
l'esperienza
disturbi di ordine psicosemoriale
e che d'altro canto soffrivano abitualmente di queste stesse manifestazioni,
si è potuto rilevare che i
due tipi di fenomeni,
sovrapponibili.
ancorch~
apparentemente
venivano peraltro decisamente differenziati dai pazienti. Del resto solo
un ristretto numero di soggetti ha presentato
manifestazioni
psicosensoriali di tipo allucinatorio.
in netto contrasto con quanto affermano taluni AA.
In merito alla diversa azione che le due droghe eserciterebbero
a seconda delle dosi impiegate, eome sostiene Belsanti, le osservazioni condotte in cinque pazienti
con l'impiego di dosa!!:!!:i scalari
non ci consentono di ravvisarla. Oltre ai risultati conseguiti su questi
cinque soggetti dobbiamo dire che l'intera casistica ,;;embra confermare il nostro rilievo, nel senso che tanto dosi modeste quanto dosi
elevate hanno permesso di realizzare quadri psicopatologici
abbastanza ricchi, mentre le stesse dosi si sono rivelate in altre occasioni
del tutto inefficaci.
A nostro avviso i più sicuri rilievi differenziali
tra l'azione
delle due droghe sono rappresentati
dalla maggiore
evidenza dei disturbi vegetativi,
talora intensamente
molesti,
dopo
somministrazione
di mescalina, mentre l'acido liseqrico dimostra più
costantemente
un 'influenza sul tono dell'umore in senso euforizzante.
senza tuttavia che queste caratteristiche
raggiungano il valore di ver,,
criterio discriminativo.
Nel gruppo degli schizofrenici il rilievo più importante è t•oi.tituito dalla mancanza assoluta di un rapporto tra tipo di risposta alla
droga e varietà kraepeliniana
della forma morbosa.
Nell'esposizione
dettagliata dei risultati ci siamo pertanto attenuti
al criterio evolutivo della malattia che ci è sembrato sostanzialmente
valido, se non altro nei confronti della ricchezza delle risposte. Quest:l
infatti appariva tanto mag11:iore quanto minore era il grado di deterioad esempio, dalla misura
ramento del i-o;!!;getto, come è dimostrato.
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indotto.
nel 11uadro psicopatologico
vegetativa
de.Ila componente
psicologico e sn
Il parallelismo delle reazioni sul piano strettamente
rilievo sull'im11uello vegetativo c·i sembra costituire nn interessante
patoin ordine al problema
diencefaliche
portanza delle strutture
in ordine
(Guiraud) e più genericamente
genetico della schizofrenia
di
nella malattia
vegetativo
alla sede ed alle modalità dell'inne;,to
mente (Bnruk, Pad<n'). Gioverù ricordan~ a 1p1esto proposito che anallo scopo di
che le nm~1erose ricerche condotte sperimentalmente
negli schizoneurovegetativa
indagare il problema della fhnzionalità
dal Padorani nella sua relazione
frenici, indagini hen sintetizzate
forniscono
Congresso della Società Italiana di Psichiatria,
all'ultimo
ancorchè
al nostro rilievo. Infatti,
dottrinale
un valido appoggio
tests
vari
ai
presentano
paranoidi
i
l'he
massima
di
risulti in linea
ecl
catatonici
impiegati reazioni quasi normali del sistema vegetativo,
offrono risposk
cioè per solito i pazienti più deteriorati,
ebefrenici,
il
Bolsi e coll. studiando
una netta iporeattività.
che denuneiano
negli
ganglioplegici
con
arteriosa
pressione
della
comportamento
dello stesso significato,
giunsero a risultati praticamente
schizofrenici
neurovegetanella definizione di "rigidità
che gli AA. sintetizzarono
tiva".
Si inserisce a questo punto nella discussione anche il problema
all'azione
degli schizofrenici
tolleranza
della particolare
generale
che in taluni di essi, in
~elle due droghe, tolleranza
farmacologica
clamorosi. Non
aspetti francamente
ha presentato
ispecie catatonici,
di fronte alimpressione
altrimenti infatti posi-iamo definire la nostra
anche semi' assoluta mancanza di ogni e qualsiasi manifestazione,
endovenosa di ben
dopo la somministrazione
vegetativa,
plicemente
500 gamma di LSD 25 quando è largamente provato che dosi decimali
della stessa possono produrre nei normali intensi disturbi vegetativi
psicopatologiche.
e singolari manifestazioni
Nei confronti dei risultati ottenuti sugli epilettici dobbiamo sottolineare il nostro netto contrasto con quanto osservato da Rostafinski,
la comparsa di
a differenza del quale non abbiamo mai riscontrato
nella quasi
che egli ha invece notato
quei disturbi psicosensoriali
totalità dei soggetti.
Per quanto concerne i di;;timici i nostri rilievi sono in chiaro
d isaccnrdo con quelli di Liddel e W eil - M alherbe secondo i quai i
del quadro
nei depressi un'accentuazione
l'acido lisergico determina
ed
manierismi,
allucinazioni,
di
sovrapposizione
con
picnpatologico
Nei nostri cinque 1-0j!;j!;etti.come
altri ...egni della sel'ie schizofrcniea.
si rfrorrlerà. ,-ia l'acirlo lii.ergil'o che la llH'~l'alina diedero luogo al
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1:onsuelo corteo di disturbi vegetativi con accentuazione
della componente ansiosa, mentre solo un soggetto presentò di:;:turbi ps_icosensoin questi pazienti emeq1;e la difficoltà di una corriali. Soprattutto
retta valu::azione
"ansia"
in preseùza
del sintomo
degli intensi
disturbi neurovegetativi
che costituiscono
la risposta quasi costanti!
alla somministrazione
delle droghe e che d'altra parte rappresentano,
senza possibilità discriminativa,
i eonispettivi
somatici dell'angoscia.
Agli effetti di un possibile
impiego
delle due droghe come
"tests rivelatori"
da utilizzarsi in casi iniziali al limite tra la nevrosi
e la psicosi, o allo scopo di raggiungere un 'esatta identificazione
nosografica in forme di incerta classificazione,
o infine
per sag!l;iare la
stabilità di una guarigione dinica, i nostri risultati, benchè. non precipuamente
indirizzati
a questo sc.opo, ci sembrano tuttavia sfavorevoli. Infatti nei pazienti che al momento dell'esperienza
presentavano
un quadro po,·ero di sintomi positivi non abbiamo mai potuto determinare
la comparsa
di manifestazioni
psicopatologiche,
che pur
della malattia.
Come
avevano costituito in passato parte integrante
la comparsa di una
già si è detto abbiamo quasi sempre osservato
reazione di tipo eso,geno, pertanto del tutto aspecifica e non strettamente legata alla personalità
premorbosa
o morbosa dei soggetti.
sono per contro d'avvis•J
Taluni AA. come Manuel e Tf'illwim
t'he la mescalina serva a perfezionare
il giudizio diagnostico in malati di difficile classificazione,
nonch& a valutare
la stabilità
della
guarigione
clinica che in taluni casi potrebbe essere solo apparente.
Confessiamo che, a parte la negatività dei nostri rilievi, non vediamo
chiaramente
quale sia il criterio seguito di questi AA. in quanto essi
affermano che le reazioni osservabili nei normali differiscono sostanzialmente
(perchè assai più definite e clamorose)
da quelle che !"i
osservano in malati di mente. A meno di ~1on dover ritenere che un
soggetto sia tanto più da considerarsi
vicino alla norma (o alla guarigione dei suoi disturbi) quanto più presenti appunto una reazione
intensa e ricca di segni psicopatologici.
Ci sembra che la posizione
sostanzialmente
negativa che emerge a questo proposito dalla nostra
ricerca appaia inoltre giustificata
da considerazioni
teoriche,
prima
fra tutte quella ehe si riferisce alle incertezze
e disparità di vedute
sugli effetti
psicologici
delle droghe,
dei quali solo il cospicui,
polinwrfismo
trova unanimità
di consensi.
Anche per l'aeido lisergico taluni AA., come Callieri e Ravetta.
,mstengono
<·he la droga ra1ipreseuta
UIIO
strumento
di <1ualehe
utilità n1·lla dia~nosi cli forme prot'e:ssuali iniziali e nell'approfondi-
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mento del!' analisi psicopatologica,
mentre Condrau, al termine della
sua ponderosa ricerca su ben 97 ammalati di mente e 7 medici· di
esclude la possibilità
di un utile impiego dell' acido
eontrollo,
lisergico ai fini diagnostici.
Nei confronti delle possibilità
terapeutiche
della mescalina e
i contributi
che ne propongono
[' impiego
dell' acido lisergico
non appaiono molto convincenti. Per quanto concerne il trattamento
rlei nevrotici alcuni AA. ritengono vantag~iosa
la somministrazione
di mescalina o dì acido liser1,1ico agli effetti di favorire
il contatfo
affettivo tra il paziente e il terapeuta nonl'hè ·di fad!itare
l'evidenzi.azione de[ materiale repre:,,-o. A nostro avviso inve<:e i farmaci in
esame forniscono ri,mltati meno brillanl'ì
di ttuelli ottenibili
t·on
talnni barbiturici e con le amfetamint'.
C'he oltre tutto non dannl,
luogo agli inevitabili
e Sl(radevoli disturbi neurovegetath•i.
Senza
che la psi1·oterapia
eèeguila l'On sussidi farmaeologici.
contare
nm uu
,.;oprattutto allo seopo di raggiun1,tere il swTesso terapeuth:o
trattamento
breve. è tuttora O!!;getto di ,·ive polemiche.
Quanto al trattamento
degli psicotici
Guttmann t' Mc Laglen
hanno curato con mes!'alina pazienti che presentavano
una :;pi!'eata
ottenendo dai soggetti un più congruo eontatto amderealizzazione,
peraltro nella letterabientale. Questo ri1mltato po,:;itivo rappresenta
tura una nota affatto isolata di fronte a Cattell e Condrau cht' nela{ano
alla mesealina
ed ali' a(·ido lisergico ogni valon·
rispettivamente
terap"-ulieo. Mette conto dì a!'cennare
a proposito di quest'ultimo
farmaco all'opinione
avanzata in linea ipotetit·a da Gastaut e sugµerita da rilievi elettroeneefalografid.
Lo :,1tudioso francese ravvisa ìn
un raceorciamento
del cielo di e1·citabilìtà neuronica determinato
daffLSD 25, che si traduee nel tracciato elettroeneefalo1,trafi('O
con
la ,;indrome da lui definita di ''ipereecitabilità
neuronica"',
quella
condizione che rende possibili modificazioni
psichiche da rkondursi
J!eneralmeute
ad uno stato di esaltazione.
e sollecita pertanto la.
,.;pe.rimentazione terapeutiea
della dro!fa negli stati psieopatologici
dominati da rallentamento
e arresto psicomotorio.
Questa ipotesi di
~1.~taut. della quale si è discusso più ampiamente
nel nostro lavoro
~ulle modificazioni elettroeueefalografiche
da mescalina
e da acido
li;,eqi;it·o. mentrf' non ci semhra fonduta su rilievi elettrici suffi('ientt'mente dimo;,trati"~i. non ha d'altronde
trovato conferma prati('a iu
quanto i eatatonid sono senza dubbio i malati che meno rispondono
alla smnmini-,trazione
della dro;i:a. Naturalmente
il nostro risultato
non può 1·rmsiderarsi definitivo nè sw;cettihile. da ,-.olo, di demolire

n~;A,:IONI lNOOl'TE UAL SOL~'ATO m MESCALINA

i,:

UALL'Acmo

Fipotesi di Ga~taut; dosaggi diversi e protratto impiego
potrebbero
infatti
indurre effetti positivi ehe tuttavia
brano molto probahi.li.
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del farmaco.
non ci sem·

*

E CONCLUSIONI

(;li AA. hanno '!omministrato
solfato di mescalina e dietilamìde
dell" acido li,,ergico a :J6 malati
di mente.
sottoponendone
.21
alrazione
di entrambe le droghe in èsperienze separnte ed i restanti
alrazione
di una sola delle due sostanze. I pazienti sono stati oggetto
di una o di ripetute prove effettuate sempre in giorni assai distanziati
tra loro. Le dosi variavano da gr. 0.40 a gr. l di mes(·alina e da 50 a
.=,oogamma di LSD 25. Le dro,!l;he venivano somministrate
per os o
via preferibilmente
per l'acido
intramuscolo o endovena, quest'ultima
liseri,ico, le altre per la mesealina. La casistiea l'omprende 20 schizo.
freniei in periodo dì remissione, di evoluzione.
e terminale
della
malattia:
.'5di,;timid:
2 pazienti affetti da psieosi allucinatoria
cronìea: 4 epìlettiei: .'5 personalità psi('opatiehe.
I risultati che emergono
dalla rì('erca sonu i seguenti:
I")

Dal punto di vi,;ta psi(·opatologi<·o la sotumìnistrazione
lina e di a<'ido liserl!ieo dà luoµo. nei malati di mente.
manifestazioni
ehe :-i os,;;ervano nei soggetti normali.
tuttavia esse com paiono in('ostanlemente
ed in guisa
um rosa. and1e laddove si impieghino dosi notevolmente
<'he nei :,;ogg-etti normali.

di me,;('a•
alle ,;tes,;e
Nei primi
meno dapiù alte

2") Il quadro psi(·opatologico
indotto da mesealina o da LSD 25 ,,
quello
dalla malattia del paziente
appaiono abirappresentato
tualmente
piuttosto
distinti
tra loro. sia per quanto
risuh,t
all'esa·me
delrosservatore
sia per quello
1·he traspare
dalle
diehiarazioni
del soggetto.
:~") Gli effetti p1-irnpatologi<·i indotti dati.e due droghe sono fra loro
sostanzialmente
sovrapponibili
,, realizzano per solito un quadro
molto simile, nei suoi aspetli essenziali, a quello della reazione
eso!{ena di Bonhoefe.r.
4")

Le possibilità dell'impiego
delle due droi.,he a scopi diagnostici
e di eontrollo della l(Uarigione elini1·a. sostenute da taluni AA.,
non hanno trovato 1:onfern1a.
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5") Non sembra del pari sostenibile rutilità terapeutica della mei;calina o dell'acido lisergico nel campo delle psiconevrosi e delle
psicosi.
6°) L ":altissima percentuale di positività delle prove fondamentali di
funzionalità epatica nel gruppo di soggetti esaminati fa ritenere
probabile l'intervento del fattore "danno epatico" nella genesi
delle manifestazioni da intossicazione mescalinica e lisergica.
7'') Mescalina
del!_ne di
ed anche
della sua
dà luogo
evocati e

ed acido lisergico possono non causare variazioni
nota dei ritmi elettrici cerebrali, oppure diminuzione
scomparsa del ritmo alfa con modeste modificazioni
frequenza. Durante l'azione delle due drogh~ la S.L.L
ad incremento della quantità dei potenziali occipitali
alla loro diffusione alle regioni adiacenti.
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