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10. -

CASISTICA PERSONALE

Riferiremo le nostre esperienze, condotte con LSD su 3 sog3etti normali (autoesperienze) e su 62 malati mentali e con Mescalina su 10 malati
già sottoposti a LSD. La M. è stata usata in una dose singola, allo scopo
di poter stabilire un termine di confronto fra la sintomatologia lisergka
e quella mescalinica; la LSD è stata invece anche somministrata ripetutamente, onde poter esplorare i fenomeni di assuefazione, le variazioni
della sintomatologia nelle successive somministrazioni, le differenze in
rapporto alla via di introduzione ed alla dose e in particolare gli effetti
terapeutici. Lo. studio della fenomenologia psichica è stato condotto
con l'osservazione, il colloquio, test mentali (Rorschach, disegno) ed
integrato da sedute psicoterapiche sia individuali che collettive durante
e dopo l'azione della LSD.
Per studiare gli eventuali antagonismi o sinerJismi nei riguardi
della LSD sono state impiegate diverse sostanze: cloropromazina, reserpina, benzedrina, barbiturici, adrenocromo, serotonina, soluzion·2
glucosata.
Vengono rìportati singolarmente i casi, cui seguiranno le deduzioni
tratte dalle esperienze.
AUTOESPERIENZE CON LSO
Neuropsichiatra, di anni 45.
Ore 11,30, 100 gamma per os.
12,15: Scoppio di riso immotivato, spontaneo, mentre sto scrivendo e trovo una
certa difficoltà a seguire il corso delle idee ed a scrivere: la carta si rivela macchiata di rosa, come se attraverso le nubi apparisse un raggio di sole.
Senso di alleggerimento somatico, come dopo un aperitivo a digiuno, incertezza nella visione dei contorni degli oggetti. Macchie rosate rapidamente insor-
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genti e altrettanto rapidamente scomparenti. Atmosfera di sogno: scialorrea. Ho
l'impressione di vivere distaccato. in sogno, gli episodi comuni: il ritorno dei figli
da scuola, notizie sentite alla radio o lette sul giornale.
12,30. Impossibilità di seguire un ordine di idee od un articolo di giornale: lo sforzo per comprendere un articolo di divulgazione scientifica (medica) riesce inane: tendenza a mettere in rilievo il lato comico, buffo, grottesco di tutto ciò che mi circonda,
gli argomenti piti seri di politica internazionalé ed economica ascoltati alla radio o
letti sul giornale inducono soltanto a considerazioni scherzose. Non riesco a controllare la tendenza a risa irrefrenabili neppure a tavola o mentre si tratta del ·,ristc
precipitosaargomento della morte di persona conosciut'a: debbo abbandonare
mente la tavola e rifugiarmi In studio: immagino i funerali del conoscente sotto
un aspetto grottesco, irritato con me stesso per questa incapacità di controllo.
Chiamato al telefono per ragioni di ufficio (una infermiera chiede di uscire
per una disgrazia in famiglia) debbo compiere sforzi per non uscire in frasi
scherzose ed irriverenti. Chiedo l'aiuto di mia moglie perchè non mi sento in
grado di prendere decisioni, ml sento quanto mai incerto, in un mon.do irreale,
ma piacevolissimo, di sogno, nel quale gli avvenimenti umani meritano soltanto
ironiche o buffe considerazioni.
Incertezza nella valutazione del tempo presente: l'assenza per qualche m" di
mia moglie sembra lunghissima. Soltanto per qualche momento, quando mi trovo
solo, mi sento sgomento, bisognoso di appoggio: ma subentra subito uno stato di
euforia con visioni ed interpretazioni buffe di tutti gli episodi: nomi ed assonanze
strane, anche se in relazione a fatti tristi, inducono al riso ed a considerazioni
umoristiche.
13,30. Ad occhi chiusi visioni colorate oscillanti, caleidoscopiche, luminosissime e piacevolissime, con tutte le varianti dell'iride: di ambienti notturni illuminati con i fasci di luce continuamente cangianti, di pesci ed uccelli variopinti
incerti nelle forme ma accavallantisi in una fantasmagoria di colori: visioni di
mondi sottomarini, con evidenti reminiscenze di episodi filmistici osservati negli
ultimi tempi e con sovrapposizione di scene fantastiche infantili (grandi mostri
alle finestre di un sommergibile di tipo « nautilus ») sempre di
pluritentacolari
tipo grottesco e buffo, mai terrificanti. Visioni continuamente mutevoli di scene
medioevali (Marco Polo alla corte di imperntori cinesi) e di meravigliosi colori,
come di cumuli di pietre preziose frantumate ·e irradiate dal sole, di pavoni dalle
piume iridiscenti. I colori si susseguono continuamente mutevoli in tutte le sfubuffe di ·.utti
mature. Frequenti crisi di risa irrefrenabili, con interpretuzioni
gli episodi del momento.
14,30. Ad occhi chiusi le piacevolissime visioni si susseguono e proseguono
attraverso il sonno che mi prende, continuand?si in sogni di tipo fantastico infantile: dal mondo sottomarino a quello dell'aria, uccelli e pesci mescolati in una
fantasmagoria di colori.
Ore 15. Mi sveglio e rievoco con gioia le fasi del fantastico sogno di poc'anzi.
Mi sento ancora in uno stato ipomaniacale, più intenso di quanto mi sia mai capitato (ben rare volte) per ingestione di alcoolici. Ad occhi aperti percezione precisa degli oggetti e dei colori, ma incertezza nella valutazione delle distanze fra
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i vari oggetti, valutazione che direi diversissima da un momento all'altro. Persiste l'impressione di uno stato sognante, irreale, ben cosciente che esso sia provocato dalla droga: stato di grande benessere che induce a considerare scherzosamente qualsiasi argomento.
Ore 16. Stato di disagio, per il tentativo di riprendere un contatto serio col
mondo, di rientrare cioè dal mio mondo di sogno al mondo reale e incertezza nel
prendere decisioni, anche di poco conto, legate alla mia attività famigliarè e
professionale.
Ore 17. Riesco, con sforzo, a dominarmi e tento di riprendere la mia attività:
mi accorgo che posso trattare regolarmente pratiche d'ufficio ma sempre con
l'impressione di vivere in un mondo irreale, di riprendere contatto con argomenti
abbandonati da lungo tempo. Qualche accenno a idee di riferimento: mi sembra.
mi si guardi e mi consideri strano, con eospetto.
Ore 19. Stanchezza, cefalea, malessere, tendenza a t.ristezza. In conclusione:
stato ipomaniacalc ben più vivace di quello provocabile con alcoolici, con profQ.nde, incontrollabili reazioni timiche parzialmente immotivate ed in parte motivate da visioni gaie ed umoristiche o da interpretazioni grottesche anche degli
avvenimenti più seri e tragici. Perfetta autocoscienza di esperimento in ogni momento, ma perdita della capacità di controllo timico nelle ore centrali dell'espèrimento (2& e 3a ora), alterazioni percettive ad occhi aperti con alterazioni ::.'uggevoli delle dimensioni degli oggetti; vivaci ed intense visioni policrome ad occhi
chiusi. Ipermnesie con reminiscenze di piacevoli avvenimenti vissuti negli ultimi
tempi. Disturbi nella valutazione del tempo, con tendenza a considerarlo allungato. Atmosfera sognante con senso di irrealtà per tutta la durata dell'esperrmento:
(ore otto).
Dopo 20 giorni: LSD 100 gamma endovena.
Dopo 10' e per 60' disturbi soggettivi di media intensità: tremori, scialorrea,
disturbi periferici del visus con difficoltà alla lettura, impossibilità alla concentrazione. A colazione, dopo 120', coi familiari: senso di irrealtà, sforzi notevoli
per mantenere il controllo, tendenza al motteggio, alle visioni caricaturali, al grottesco. Tendenza a crisi di riso coatto, a fatica trattenuto.
Dopo 180': audizione del concerto in re di Haydn per violoncello ed orchestra,
con la sensibilità ed il godimento dai prima provati, accompagnati, ad occhi chiusi,
da visioni incomparabili, colorate, di fontane a colori continuamente cangianti, fantastici, in armonia con la musica: di arabeschi, templi e paesaggi orientali, da fiaba.
Alla 5" ora, dopo un sonno ristoratore, risveglio pressochè normalizzato. Persiste attenuato il senso di irrealtà che costringe a sforzi volitivi per far rientrare
nella realtà alcuni fatti avvenuti durante l'esperimento; persistono per alcune ore
i disturbi soggettivi accusati all'inizio.
Non apprezzabili differenze tra le due vie di introduzione ( orale, endovena).
Maggior capacità di controllo alla 2a esperienza.
Donna di anni -'3, di cultura superiore.
Impressioni scritte l'indomani pomeriggio, ancora nettissime, come le rivivessi.
Ore 10,30: 100 gamma per os.
10,-'5: Freddo. Tremore alle gambe, Stringimento al torace con impressione
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di soffocamento. Nausea. Mentre scrivo queste prime impressioni vedo macchie
rosa rotonde sul muro bianco della camera da letto e dei palloncini rosa sospesi
nello spazio.
L'impressione di angoscia, di affanno, di malessere unita a confusione mentale aumenta rapidamente.
Nel tentativo di controllarla, cerco di occuparmi a
riordinare la camera ma non riesco a coordinare i movimenti per un'azione continua. Afferro un oggetto poi lo lascio.. oppure non capisco perchè l'abbia preso
in mano. Vado in bagno a pettinarmi e vedo nello specchio il mio viso gonfio,
asimmetrico con sporgenza a sinistra, coperto di orribili macchie rosse e grigio
scuro. Parlo a fatica poichè il tremore alle labbra non permette alla parola di
uscire fluida. Torno in bagno e vedo abbandonati sul lavabos pettine e spazzola;
mi guardo nello specchio e constato che in precedenza m'ero pettinata solo in
parte poi avevo abbandonato l'azione senza rendermene
conto. Torno verso la
camera e vedo la porta aprirsi da sola e sul muro all'ingresso della camera delle
grosse macchie nere. Ho un attimo di paura, mi ricordo di qualche scena del mm
« I Diabolici >, -che però non mi aveva i:er niente impaurita.
Cammino a fatica sia per il tremore delle gambe sia perchè il pavimento
sembra che sia fluido, che si abbassi sotto il mio peso e si rigonfi attorno a me
per tornare ad infossarsi al mio passo successivo. Mi appoggio ai mobili e riesco
ad arrivare al letto, deve mi sdraio. Ho un freddo terribile e la sensazione di
malessere e di soffocamento è tale, che ho paura di morire.
Ore 11,5. Un attimo di sollievo. Vedo uscire dalla mia sinistra una scia di fumo
azzur;o.grigio
che si dissolve in eleganti volute.
Il vestito del medico si trasforma da verde in azzurro, in grigio. La cravatta
non cambia colore. La coperta del letto che so essere azzurro-grigio, la vedo azzurro intenso. Le mani del medico che apre la porta mi sembrano gigantesche,
i c11ratteri grafici degli indirizzi mi appaiono grandissimi r.ome visti con una lente
d'ingrandimento,
non larghi ma alti, il tagliacarte mi sembra enorme e il rumore
della carta tagliata rimbomba come un fragor'e assordante. Mi sembra che il gesto
di aprire le buste non finisca più, che duri da ore e ore, che il medico agisca
appositamente con lentezza per esasperarmi ed è per non dargli la « soddisfazione > di avermi esasperata che non gli urlo di smetterla.
Ore 11,15. Guardo l'orologio e vedo che sono trascorsi pochi minuti. L'orologio che ho al polso mi appare con quadrante nero e lancette viola scuro, un colore
vina.ceo disgustoso e macabro e cosi il cinturino dell'orologio.
La parete della camera antistante al letto si fa concava e rosa scuro, poi ancora più concava, mi ricorda l'abside di una chiesa.
Mi sento sempre malissimo. Le tempie mi pulsano. Sento il mio respiro uscire
affannoso e ingrandito, mi sembra un sibilo, e mi pare che esca da un tubo di
gomma appoggiato al mio braccio sinistro e al collo e alla guancia sinistra n.no
all'altezza della bocca.
Mi sento impacciata nei movimenti, non posso pm ecrivere, non posso pm
trattenere le idee, mi sembra che la testa si sracchi perchè le idee sono troppe,
non può più contenerle, sento che perdo totalmente il controllo di me e che
affpl'ldo, affondo. Angoscia tragica. Astenia profonda. Vedo davanti a me come
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un giornale luminoso con tante lampadine che accendendosi e spegnendosi formano i pensieri che vengono a me, ma passano velocemente da sinistra a destra
e io non riesco nemmeno a leggerli, perciò non so quali siano i miei pensieri,
e mi affanno a fermarli, ma non arrivo a tempo; allora vorrei fermare le parole
per poterle riunire e formare il pensiero, ma fuggono anche queste precipitosamente; allora cerco di fermare le lettere e vedo lettere staccate in for111ato stampatello, altissime, danzare qui e 111,accendersi e spegnersi ed io cerco di afferrarle ma non riesco.
Tutto questo unito ad una sensazione sempre di angoscia e di vivo malessere
e di soffocamento. Trovo difficile coordinare le idee, trasmettere
le mie impressioni.
Ore 12. Un attimo di sollievo. Mi accorgo sorpresa che dalle finestre entra
la luce del giorno, credo che sia passata tutta una notte. Nell'angolo del sorntto
a destra vedo dei magnifici disegni geometrici, come un quadrifoglio inserito in
un cerchio di 1 metro di diametro. Sia il cerchio sia il quadrifoglio cambi;mo
continuamente colore: prevale il rosa, l'azzurro e il grigio.
Ore 12,15. Sento i figlioli rientrare dalla scuola, li vedo, parlo come in sogno.
Piango senza partecipazione
emotiva. Rido, ancora ~enza partecipazione
mia,
come se la bocca per un trisma facciale si atteggiasse ul riso. Ma io non provo
nessun allentamento allo stato d'angoscia e di malessere.
Ore 12,30. Tutti i visi mi appaiono alterati;
anche quelli dei miei figli; la
cravatta del ragazzo si sposta a sinistra poi torna al posto, poi si sposta, sempre
a sinistra. Il viso del medico è verdino pallido, gli occhi infossati quasi come
quelli di un teschio con orbite vuote, il viso appare tumefatto a sinistra con
rigonfiamento dello zigomo e della mascella. Poi tutto mi appare verde pallido
come l'erba appena nata.
1
Rorschach: Non capisco perchè il medico abbia cosi fretta; sono ossessionata
dalla velocità con cui tutto mi passa davanti agli occhi. Vedo i disegni dei tests,
ma non sono ben sicura se il colore v'è realmente; ho l'impressione di non veder
nulla con gli occhi, ma tutto con l'immaginazione.
Avrei tante cose da dire su
ogni tavola, ma non posso, i disegni cambiamo sempre in.interrottamente di forma,
a volte di colore e di significato. Vorrei che il medico mi lasciasse una tavola
da vedere con calma, per poter avere il tempo di compilare un giudizio o un'impressione un po' più stabile e precisa, ma egli me li fa passare con una tale
vertiginosa rapidità che appena riesco a dare un'occhiata ad ogni tavola.
Ore 13. La testa sembra gonfiarsi, poi sgonfiarsi, poi ancora gonfiarsi e séindersi in anelli sottili, pluricolorati.
Ma il senso di soffocazione e di malessere perdura immutato.
Ho gli occhi stanchissimi, come se fossero pesti da schiaffi ricevuti. Un cerchio alla testa mi stringe e mi fa soffrire. Ho le spalle stanchissime come se anche
11 avessi ricevuto colpi violenti.
Ore 13,15. Un attimo di sollievo. Riemergo da un sotterraneo buio, mi sorprendo della luce del giorno, mi pare che sia trascorsa un'altra notte d'incubo.
Guardo l'ora, faccio un'enorme fatica a fare il calcolo del tempo trascorso
dall'ingestione della droga e constato che non sono trascorse ancora tre ore.
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Ho paura di ripiombare nel buio e nel sotterraneo. Cerco di concentrarmi,
di .fe~mare l'ideazione, rii comporre le idee. Esprimo il desiderio (ma parlo sempre
con fa~ica per il malessere, il tremore, il · freddo) che se non fossi a letto, non
potrei accogliere sulle spalle e nella testa la selva di idee e di colori e di luci
e di disegni che ininterrottamente
e violentemente mi colpisce sulla testa e sulle
spalle: mi getterebbero a terra. Cosl, sdraiata sul letto e con la testa appoggiata
al cuscino posso sostenerle, ma mi stancano perchè mi colpiscono con troppa
violenza. Il medico mi dà un pezzetto di carne sulla forchetta, ma non voglio addentarlo poichè mi sembra tanto grande da non poter essere messo in bocca. Poi
provo e constato che è di grossezza normale. Il medico svolge una bomboniera
da sposi. Ho l'impressione che occupi moltissimo tempo e che voglia convogliare
la mia attenzione sul tulle in cui il piattino è avvolto. Dapprima lotto per non
aderire al suo « invito », poi purchè smetta di svolgere il pacchetto, mi alzo barcollante e vado a prendere il tulle. Mi sembra che siano tre pezzi, adagiati sul
piattino in bell'ordine, arrotolati a forma d'imbuto, li piglio in mano, li disfo
e vedo che sono solo due quadrati di tulle. Torno a letto, non posso stare in piedi,
minaccio di cadere. Guardo il medico mangiare un confetto, il suo sgranocchiare
mi sembra un rombo enorme come se in camera ci fosse una macchina spaccasassi che frantumasse enormi ciottoli; mi .pare che il medico continui a mangiare
confetti, che non finisca più, che lo faccia per farmi dispetto, vorrei alzarmi e
picchiarlo e urlare. Riprendo a scrivere le mie sensazioni ma non posso. I disegni dell'armadio che sta di fronte al letto continuano ritmicamente ad alzarsi ed abbasvorrei grisarsi, non si deformano ma il ritmo diventa velocissimo, ininterrotto:
dare per liberazione e per ribellione ma non lo faccio.
Ore ·13,30. Esprimo ad alta voce il pensiero: « meno male che fra 24 ore tutto
è finito ». Sento dire ai ragazzi di mettere l'impermeabile per andare a scuola, mi
pare che l'invito di mettere l'impermeabile sia ripetuto più volte a voce tonante.
Succede in me un vero cataclisma, pauroso.
13,t5. Il vetro della finestra si stacca dal riquadro e viene ad appiccicarsi sul
mio padiglione auricolare sinistro, la pioggia vi batte contro rabbiosa; la parete
di fronte al letto si avvicina a me paurosamente, altissima e larghissima come un
immenso fondale che si pone incombente a 10 centimetri di distanza dal mio viso.
Su questo fondale bianco si disegna un enorme drago, che occupa tutta la parete,
ogni volta che sento nominare l'impermeabile; e poichè lb sento nominare 1001000 volte, non so quante, ogni volta mi appare il gigantesco disegno del drago
e la parola impermeabile mi suona all'orecchio ingrandita e tuonante, mentre sul
vetro dal lato dell'orecèhìò sinistro martella la pioggia che cade a dirotto. Poi
sullo stesso fondale, ma piano e senza prospettiva, si disegna la strada che va da
casa mia alle Scuole Benedet1;i;ne e cosl piatta sembra corta e irrilevante; poi esce
da me stessa il mio sentimènto materno, lo vedo uscire come un soffio o come
qualche cosa di molliccio che va a schiacciarsi su quest'enorme fondale a una
spanna dal mio viso e io sento che non amo più i miei figli, che il mio affetto
s'è appiattito, appiccicato al fondale cosl come il drago e come la strada, che
ormai per me non c'è più profondità introspettiva che è tutto piano, senza risalti,
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senza significato. La catena dei miei occhiali si fa grossa come catena da ancora
e pesa, e mi strappa giù la testa ...
Ore H. Non capisco che è tutto dovuto alla droga. Chiedo al medico di venirmi
in aiuto. Sento la mia voce e la mia richiesta formulata senza che io mi renda
conto. Esco un attimo dall'incubo e chiedo di interrompere la prova, di<:o che mi
sembra di impazzire e piango di disperazione.
Ore U,15. Poi tutto incomincia a calmarsi. Ho sempre. l'impressione di costrizione al torace, la testa mi fa male ma finalmente i disegni dell'armadio pur continuando ad andare su e giù lo fanno a ritmo sempre più lento. Il televisore si alza
e si abbassa ma lentamente e dolcemente, nel « video > che mi appare illuminato,
vedo scene idilliache e campestri rosa, grigio, azzurre, illuminate dal sole. Vi sono
pecore sdraiate, laghetti, donnine incipriate e dei magnifici alberi strani tropicali.
Poi tutto si fa ancora tranquillo. Mi sento un po' meglio per quanto la nausea
e lo stringimento al torace perman~ano invariati. Ma il freddo e il tremore sono passati.
Ore 15,30. Ripiombo in un &otterraneo, non posso muovermi, c'è buio poi vedo
e formarsi una lunghissima galleria da cui sbucano due
forarsi il sotterraneo
trenini affiancati, lunghissimi, che corrono e non hanno mai fine. Vi sono tantissimi vagoncini, attaccati gli uni agli altri, scoperti, come quelli della « decauville»
carichi di salamini. Sono salamini corti, sottili, di un rosso vivacissimo; ad un
certo punto si animano: spuntano due orecchiette a punta, un nasino nero, que
e quattro zampette ad o~ni
occhietti vivacissimi, un codino ritto verticalmente
salamino. Sembrano tante piccolissiine cavie 'rosse, vivacissime.
Poi la visione svanisce.
Perdura la sensazione di deformazione dei visi: i miei figli mi appaiono pallidissimi e con un viso che non è l'abituale. Parlo ai figliuoli, mi interesso delle
cose loro ma come in sogno; non sono ben convinta ch'essi siano Il davanti a
me e ch'io parli veramente.
Ore 18,30; Scrivo le mie impressioni, ma faccio fatica poichè sono abbagliata
dalla matita che è luminosa e cosparsa di puntini brillanti e abbaglianti che si
accendono e si spengono. Mi sento sempre male. Il tempo passa lentissimo. Levo
l'orologio poichè è sempre un richiamo macabro con le sue sfere vinacce e il
cinturino opaco. Ora non è più viola, ma colore del rame ossidato e sporco. Il
quadrante è sempre nero.
Ore 20. Mi alzo per andare a tavola, ma non sto in piedi, la testa gira e il
pavimento cede. Il viso mio mi appare ancora macchiato a grosse macchie rosse:
domando ai miei se nou ho segni di orticaria in viso.
Guardo i miei oochi con gli occhiali. Li vedo grandissimi con due enormi
pupille rivolte verso l'alto: mi ricordano gli occhi dell'annegato nelle ultime scene
dc « I Diabolici ».
Ore 21. E' scomparso lo stringimento toracico. Respiro meglio. Ad occhi chiusi
rivedo tutta la mia giornata in perfetto succedersi cronologico. Ad occhi aperti
sono normale: riesco a seguire il programma televisivo.
Ore 23. Desidero dormire e dimenticare la giornata. Poichè od occhi chiusi la
rivivo, il medico mi dà due compresse di Largactil.
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RORSCHACH
Movimento
Due uccelli
D
Due topi in movimento con
tantissime zampette che cambiano continuamente
forma DdD
Ora potrebbe essere un eleDdD
fante
Non si può descrivere perchè
cambia continuamente forma
Cappuccetto rosso
DG
G
Sempre animali
Scene fiabesche
Uom\ni in frack grotteschi
G
Cuore rosso
D
Farfalla corallo
D
Mostro che vuole azzannarti,
come nelle immagini persiane decorative
G
Due scarponi
D
U{:cel!o con corna in movimento
G
Pelle di persiano ondulato
(Breitsclnvanz) grigio azzurro, metallizzato
G
Aculei che escono
Dd
Chitarra
G
Scheletro di pesce
G
Due bimbi ingenui, puttini
DG
Animale grottesco
DG
Scoiattoli che corrono
G
Paesaggio sottomarino
con
colori meravigliosi
G
Escono aculei che si muovono
Dù
Bocca di balena coi denti
DdDbl
Città nordica ad architettura gotica con due diavoli rossi su una guglia
Vasi comunicanti col liquido
che passa dentro
Bellissimi fiori ·
Due uccelli che beccano
Ragni
Topi

F+

z

F-

z

F-

z

CK
K+

z

K+

H

CFF-

An
Z

K+
F+

H
Ogg

F+

z

F+
F+
F+

z

H

Bun

Ban

Zp
Ogg

F-

z

K+

H

F+

z

F-

z

CF

Paesaggio

F+
F-

Zp
Zp

Orig. +
Orig.-

G
D

FCK

Paesaggio
Diavoli

Orig.Orig. +

Dbl

F+
CF+
F+
F+
F+

Ogg
Piante
Z
Z
Z

G

D
D
D

Orig.Ban
Ban
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(Si interrompe mentre continua l'interpretazione
di animali)
T = 23 m' (9 + 14)
R = 28
K
G - 14 (3 DG)
4 ( +)
Ban = 4
H =
z
13
D = 10 (2 DdD)
Orig, = 5 ( 3 - )
F = 19 (7-)
Zp
3
Dd -. 2
CF = 3
Dbl
2 (1 DdDbl)
An = 1
CK
2
Pianta = 1
Ogg '= 3
Paesaggio
2
Diavoli = 1
G-D-Dd-Dbl
T. d'appr.
o ig. = 18% ('F)
F+=63%
Z=57%
Ban=H%
Succ. = ordinata
T.R.I. = 6 : 5
Da notare l'impressione di movimento delle figure e specialmente di particolari (aculei), l'abbondanza di R. confabulatorie, l'attrazione per i colori, la descrizione di impressioni suggerite dai colori, la visione di colori nelle tavole nere

'

(IV e VI).

Quantunque lo psicogramma non assuma decisamente un aspetto ,;:he lo possa
far inquadrare in una determinata sindrome psicopatologica, esso ha caratteristiche che lo avvicinano alla sindrome della variazione maniaca dell'umore (Bohm):
alterata visione delle forme (bassa percentuale di F + ), aumento delle G, numerose Orig (per la maggior parte Orig-), T.R.I. dilatato, numero di R aumentato
con diminuzione del tempo di reazione medio.
Concludendo, i caratteri dominanti di questa autoesperienza sono rappresentati da malessere, angoscia, fuga e confusione delle idee, disturbi percettivi vari
e vivaci, soprattutto visivi ma interessanti anche la cenestesì e il senso del tempo,
brusche alterazioni timiche, dissociazione ideo affettiva, esperienze di significato
abnorme, di riferimento, di depersonalizzazione e derealizzazione.
Neuropsichiatra,
di anni 36.
Ore 11,30: 100 gamma per os.
Dopo 20 m' secchezza e cattivo sapore in bocca Calore in volto. Dolenzie varie
ull'avambraccio destro e al capo (brevi fitte, intermittenti).
Polso 80 (norm. 70).
Dopo 40 m': vago senso di sfinimento, stordimento, stanchezza, difficoltà a
stare in piedi. L'arto inferiore D. sembra sfuggire all'infuori. Lieve ventigine subiettiva e obiettiva. Rido senza motivo.
Dopo un'ora: senso di maggiore pesantezza degli arti. Fatica a parlare e a
pensare. Tardo a ·comprendere gli altri, come se un diaframma mi dividesse da
loro. Molestie (fitte all'occhio destro): tutti i disturbi sono· prevalenti a destra.
Sensazioni di restringimento alla gola. Continua il sapore amaro e la secchezza
in bocca. Torpore; mi rendo conto che non potrei fare osservazioni su· ciò che
dicono e fanno gli altri, perchè appena udito o visto qualcosa il pensiero corre
ad altro.
Dopo un'ora e 30': vuoto nel pensiero. Mancanza di interesse. Ritardo nell'iniziare ogni azione. Improvviso timore di perdere il controllo sul pensiero e le
azioni. Vedo il mondo esterno come in uno stato di sogno, tutto più lontano, ma
noto con soddisfazione che nulla mi sfugge dell'ambiente. L'interesse si restringe
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sempre più su me stesso. I disturbi sono centrati sul corpo: di volta in volta
viene in primo piano ora la testa (che sembra allungarsi in alto) ora le reni (dolenti, con impressione di ingrossamento). L 'iqimagine delle spalle si presenta alla
mente viva e insistente, ed assume a un ceÌ-to momento una consistenza quasi
I
reale: mi sembra spostata al mio flaoco, un poco all'indietro, al di fuori del mio
corpo, ma voltandomi non vedo niente. L'umore è piuttosto tendente alla tristezza, ma senza oggetto. Eppure sento in qualche momento un accresciuto senso di
benessere, di beatitudine, come un annullamento. Senso di estraneità.
Dopo due ore: guardando i colori non trovo alcuna di.versità. Mi meraviglio
come, pur sembrandomi di essere più inibito, reagisco con parole o atti piuttosto
bruschi ed eccessivi, come se avessi perduto .il senso della misura. Le braccia mi
sembrano allungate. Impressione di ebbrezza che paragono con l'effetto della
simpamina: c'è somiglianza in alcune sensazioni somatiche (tremore interno, secchezza alla bocca, cardiopalmo), ma l'effetto psichico è proprio opposto: non avverto una vera e propria sonnolenza, ma trovò difficoltà e rallentamento nel pensare e nell'agire. I miei debbono ripetere più. volte le domande prima che io possa
rispondere. Fatico a muovere o sollevare il •èapo. Ascolto un'esecuzione musicale
(Kodaly). Mi pare che le note mi penetrino nella testa, ma non in modo molesto
o violento, come cosa naturale e come se non fossero mai esistite barriere fra il
suono e il mio capo. Tuttavia, la mia libertà viene limitata. Nel pensare a ciò provo
un senso di fastidio e debbo allontanarmi. L'apprezzamento estetico è vivissimo
in alcuni momenti, in altri sento che il fluire tiella musica regola il trascorrere del
tt>mpo: quando il ritmo si accelera tutto scorre più. veloce anche nell'ambiente,
quando è più lento tutto si rallenta.
Costrizione al torace e alle tempie, peso enorme al capo e alle braccia. Senso
dì nausea.
Nessuna impressione di cambiamento nei colori; chiudendo gli occhi e comprimendo i bulbi, non si risveglia nessuna immagine luminosa.
Midriasi. Polso: 88. Cardiopalmo: le pulsaìioni vengono avvertite forti al collo
e in bocca. Dolenzia all'epigastrio. Senso di prostrazione. A momenti passa tutto,
all'infuori del senso di oppressione epigastrica e della ~possatezza. Torna acutamente la fitta all'avambraccio destro, mai avvertita primii: me ne chiedo invano
una spiegazione. Aneora nausea e senso di freddo. Impressione di pesantezza generale, di sprofondamento.
Senso di trasformazione della nuca in un òggetto metallico, pulsante. Impressione che esista solo la metà destra del corpo, qhe si accentua chiudendo gli occhi.
Salvo un senso di r-igonflamento della. parte aiiteriore del palato e la solita a.mbascia epigastrica, tutte le sensazioni provengono da clestra, soprattutto dalla
gamba, più pesante e ingrandita al polpaccio,'. dalla faccia e dal capo che mi
sembrano proiettarsi all'infuori (come le deformazioni di linearità orizzontale che
compaiono talvolta nelle immagini TV). Guardando la gamba destra mi sembra
invece più. piccola.
Insofferenza degli odori che sento in modo• esagèràtÒ; non cambiati, ma più.
acuti e nauseanti (gli altri dicouo di non avve~,tfr~ · nullaj. Estraneità persistente.
Impressione di t;rovare una rispondenza affettiva negli oggetti: una pianta sem-
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bra inchinarsi per sfuggire, un'altra restare immobile in atteggiamento di fredda
ironia. Desidero che questo stato passi presto, ma non mi è penoso. Soprattutto
le sensazioni somatiche ravvivano la mia curiosità. Mi disturba soprattutto il cedi.:
mento delle forze e l'incapacità di agire. Se mi scuoto, riesco per qualche istante
a rianimarmi, ma poi mi riprende il senso di vuoto e di angoscia.
Dopo tre ore: sensazione di movimento degli oggetti intorno; guardando fuori
dalla fine,stra, alterazioni della prospettiva: i diversi piani sembrano intersecarsi
e compenetrarsi e cìò accresce il senso di nausea.
Noto che le espressioni di chi mi sta accanto sono ora tristi e addolorate, ora
invece ironiche, ma in modo caricaturale e tutt'altro che spontaneo.
Guardando l'orologio, mi stupisco che il tempo sia trascorso cosl velocemente.
Dopo 4 ore: i disturbi si vanno attenuando. Camminando, mi manca il senso
di sicurezza: il pavimento si muove, mi arresto all'improvviso per timore di urtare
contro qualcosa (constato che ho ancora alterato il senso della prospettiva e tutti
gli oggetti sembrano essermi addosso).
Per diverse ore, fino alle 24 circa, avverto ancora vago senso di malessere,
oppressione toracka, stanchezza.
Riassumendo: moleste sensazioni somatiche, alterazioni dello schema corporeo
sconfinanti nelle allucinazioni cenestesiche; torpore, rallentamento ideativo e motorio con impressione subiettiva di rallentamento ideativo; senso di estraneità e
derealizzazione; mancanza .di un preciso orientamento dell'umore, con impressione
dominante di vuoto, avvertito però con senso di disagio; a momenti comparsa dì
angoscia, legata a sensazioni viscerali; iperosmia; impressioni visive di instabilità
degli oggetti e di alterazione e confusione della prospettiva.
Dalle autoesperienze viene riconfermata la diversità delle reazioni da soggetto
a soggetto, fatto già noto nella letteratura. Appare inoltre evidente la costante
consapevolezza della artificialità della situazione indotta dal farmaco. Il principale
vantaggio è derivato però dalla accresciuta pos:;ibilità di comprendere la sintomatologia soprattutto subiettiva dei p. sottoposti a LSD: l'utilità di questa più intima
sintonizzazione si è rivelata particolarmente nella situazione psicoterapica, in cui,·
com'è noto, sono in giuoco due per:;onalità, quella del medico e quella del paziente, le quali svolgono in egual misura, seppure in modo diverso, la funzione
di protagonisti.

ESPERIENZE IN MALATI
1) P. Elisabetta, di anni 43. Da tre anni idee persecutorie su sfondo ipostenico (le vicine vogliono picchiarla, ucciderla; il sindaco e il medico hanno fatto
di tutto per bandirla dal paese per motivi politici. Ha scritto lettere di protesta
al Prefetto ed ai carabinieri). Crisi di ansietà, idee di in~egnità, di malattia e di
immortalità. Due tentativi di suicidio.
LSD. 100 gamma endovena. All'iniezione seguono annebbiamenti visivi, espressioni di sofferenza. Poco dopo appare meno depressa e inibita del solito. Reclama
la sua libertà perchè non è mai stata ammalata, ma è vittima degli intrighi tu
alcune persone che convinsero anche suo mar!to a farla internare
(ha udito i
loro discorsi).
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Si continua con LSD da 50 a 200 gamma per os, aumentando di 10 gamma al
giorno, per 40 giorni. Nei primi giorni diviene inquieta, si accusa di essere stata
lei stessa la causa del suo male, perchè « se non avesse fatto del male non l'avrebbero punita>. In paese faceva una gran confusione. facendo sl che gli altri perdessero la pazienza. Merita di essere uccisa e ci chiede di farlo. Successivamente
diviene invece euforica, acquista fiducia in sè stessa. Ha una gran voglia di ridere
ripensando ai timori e ai dubbi che la tormentavano.
Nessuna influenza viene esercitata dall'Antemovls (solfato doppio di 5-ossitriptamina e creatinina (15 mg endovena) e dalla soluzione glucosata (50 cc endovena di glucosio al 33 %).
Sospesa la LSD, torna dopo qualche giorno alle condizioni di depressione con
autoaccuse, idee di malattia fisica.
In questa malata la LSD provoca una riacutizzazione dei fenomeni morbosi,
mettendo in evidenza i due poli fra cui precedentemente essi oscillavano, ossia
l'elemento paranoicale (rifiuto di ogni responsabilità che viene invece attribuita
agli altri) e quello depressivo (autoaccuse, dfslderio di espiazione). Il breve miglioramento che si verifica appare legato ad una maggiore presa di coscienza dei
propri problemi, nonostante che la partecipazione al proprio mondo psicotico
venga pitl intensamente vissuta.
2) B. Colomba, di anni 38. Da due anni psicosi sensoria decorrente a poussées,
con impulsività. Si sente insultare e minacciare soprattutto di notte. Ode i lamenti
dei figli che vengono torturati.
LSD da 50 a 250 gamma per os per 35 giorni. Si ottiene costantemente un
esaltamento dell'umore ed uno stato di ebbrezza beata. Ogni mattina la paziente
reclama il farmaco. Ammette l'origine morbosa delle « voci >, che udiva in passato e che non si sono più fatte sentire.
Dopo alcuni giorni di pausa, in cui torna più inquieta e meno sicura di se
stessa, riprende LSD alle dosi di 100 gamma. Ad uno stato di espansività. più
intenso del solito fa però seguito depressione con desiderio di morte. Ciò si ripete
per i tre giorni in cui viene ripetuta LSD alla stessa dose. Resta depressa per
circa 10 giorni, dopo la sospensione del farmaco, poi si normalizza.
Due iniezioni endovenose di Cromosil (una di 12 e una di 20 mg) non danno
luogo a apprezzabili cambiamenti.
La LSD in questa malata sembra avere avuto un effetto favorevole attraverso
un'azione euforizzante e un rinforzo dell'Io (ego enhancement di Abramson).
3) C. Natalina, di anni 63. Secondo episodio depressivo-ansioso con idee di
malattia.
LSD 50 gamma per os. Annebbiamenti vif!ivi, vuoto allo stomaco, sensazione
di freddo. Piange, si lamenta invocando aiuto. Non sa dire il motivo del suo pianto:
« Non è che pensi a qualche cosa, perchè non sono capace di pensare ». Tale stato
si prolunga per sette ore.
Con Antemovis (20 mg. endov.) alla quarta ora, come pure con soluzione glucosata alla quinta non si verificano cambiamenti.
Dopo sei giorni LSD 50 gamma per os: reazione analoga, attenuata ilell'in-
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tensità ma non abbreviata nella durata da Largactil
muscolare).
In sostanza la LSD p:roduce una accentuazione
temente orientato verso la depressione e l'ansietà.

alla terza
dello

stato

ora (50 mg intratimico,

preceden-

4) B. Bruna, di anni 31. Da un anno idee persecutorie,
atteggiamenti di opposizione negativistica,
aggressività, crisi di agitazione. Linguaggio ricercato· ed allusivo. Intuizioni deliranti, allucinazioni olfattive. In Ospedale dimostra tendenze
omosessuali (ricerca la compagnia di alcune malate molestandole
con toccamenti
e carezze), sostiene però di essere vittima lei stessa di ~ atti impuri» da parte
di altre malate durante il sonno.
Con LSD, prima in un'unica dose di 100 gamma endovena e poi in dosi quotidiane di 50 gamma per os per 40 giorni, diviene più euforica, socievole, propensa
alle confidenze. Si attenuano
i disturbi del comportamento
e il contrasto
con
l'ambiente.
Si manifesta però più apertamente
un eccitamento
sessuale rivolto
alle sue compagne con spontanee ammi;;sioni di tali impulsi erotici.
La LSD in tale caso sembra avere esercitato un'azione di repressione
delle
difese adottate dalla paziente (in forma di proiezione)
verso le sue ,endenzc
omosessuali. Il disagio cau.sato dagli impulsi precedentemente
respinti viene cosi
a cessare e di conseguenza il comportamento
della paziente acquista una maggiore
libertà e coerenza. Cessata però l'azione della LSD ricompaiono i fenomeni proiettivi: la paziente torna a lamentare le solite sevizie e di gforno sfugge le presunte
autrici o le affronta in modo violento.
5) G. Dolores, di anni 28. Epis':)dio di eccitamento con idee di riferimento,
impulsività, convinzione di essere spiata.
LSD 100 gamma endorachide.
Dopo 15 m' piange senza volerne spiegare il
motivo. Dopo un'ora grida: « Uccidetemi se volete ma ricordatevi
che dopo che
tutti saranno morti risorgeremo io ed un altro e rifaremo In specie ». Allegra, non
risponde alle domande, perchè noi, « avendo messo i fili », sappiamo tutto di lei.
Dopo 5 giorni 100 gamma endov. danno la stessa reazione: espansiva con risa,
linguaggio poco coerente da cui affiorano elementi deliranti a temi persecutorio
ecl erotico. Nessuna influenza dell'Antemovis (20 mg) endov. alla seconda ora.
In conclusione:
accentuazioni
e maggiore risalto degli elementi morbosi di
carattere
rispettivamente
distimico e delirante.
6) G. Ada, di anni 34. Da due anni progressivo distacco affettivo, isolamento,
idee di riferimento.
Negli ultimi tre mesi fughe, sitofobia, tentativi di suicidio.
In Ospedale è schiva, sempre assorta, taciturna,
negativista;
medita ed attua
tentativi di fuga.
LSD 100 gamma endovena. Crisi di pianto, ricerca di contatto. Accede per
la prima volta di buon grado al colloquio esponendo le sue preoccupazioni riguardanti la famiglia ed in particolare un fratello ammalato. Rivolge il suo interesse
ad aspetti dell'ambiente, mai notati prima (quadri, colore delle finestre).
Nella settimana seguente simpamlna
(20 mg) e poi Ritalin endovena risvegliano solo una certa ansietà, senza estrinsecazioni
ideative nè cambiamento
del
contegno.
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LSD 180 gamma endovena. Sonnolenza, difficoltà a concentrarsi,
indefinita
impressione di esser.e cambiata, inaccessibilità. Dopo 5 ore un'iniezione di Ritalin
endov. fa cessare il torpore e l'inibizione. La paziente dichiara di sentirsi finalmente normale. Non sa trovare nessuna giustificazione alla sua tendenza alla fuga:
vi si sente spinta senza motivo nè mete precise. Avverte un senso di disagio che
le provoca il pianto. Attribuisce al suo carattere l'incapacità di stringere amicizie
e l'inclinazione alla solitudine.
Dopo alcune settimane si ottiene una modificazione dell'abituale
contegno
associando simpamina (due fiale endov.) ed Etamyl. Seguono una maggiore comunicatività ed un insolito interesse per le persone e le cose dell'ambiente. Scarse
reazioni alla sola simpamina.
Dopo 20 giorni LSD 100 gamma per os. Malessere, tremore. Si copre la faccia
con le mani. Chiede uno specchio, e, guardandovisi, trova con terrore confermata
la sua impressione di essere trasformata e divenuta brutta in volto. Resta per
7 · ore vivamente preoccupata e turbata per questa trasformazione. che viene attribuita alla sostanza che le è stata data.
Rorschach (alla sesta ora): in confronto a una prova eseguita un mese prima
si nota un aumento delle R. ( da 11 a 18), delle G -, più numerose le interpretazioni determinate dal colore (tre denominazioni, quattro CF), perplessità, perseverazioni, tre rifiuti (II. IV e VII tavola).
In questa paziente la LSD ha avuto effetti diversi nelle successive somministraz1oni, probabilmente in dipendenza della diversità delle dosi e della via di
somministrazione. Utile si è rivelato il Ritalin nel superare lo stato dì blocco seguito a LSD. L'azione della LSD più significativa è consistita nella interruzione
dell'autismo abituale della paziente e nella provocazione di maggiore contatto e
di estrinsecazione della vita intima. Un simile risultato si è però ottenuto con
l'associazione Simpamina-Etamyl. Da segnalare i disturbi dello schema corporeo
e le dispercezioni visive, che hanno fatto seguito alla LSD introdotta per via orale
e non alle due iniezioni endovenose,
7) P. Carolina, di anni 52. Dall'epoca della menopausa, tre anni fa, idee di
persecuzione, di influenzamento con mezzi fisici, allucinazioni uditive (le donne
del paese le provocano sensazioni di puntura al capo e al seno, di notte le fanno
tremare la pancia, compiono su di lei atti sessuali).
Due somministrazioni di LSD (50 gamma per os) a distanza dì quattro giorni
provocano reazioni simllì: confusione, eccitamento sessuale che la paziente ritiene
da noi provocato ad arte con una sostanza che dubita essere cocaina. Allegra, ma
sospettosa ed aggressiva, perchè vede che tutti intorno « recitano la commedia
per lei », come quando era a casa.
Dopo la seconda somministrazione si continua aumentando di 10 gamma al
giorno per 30 giorni (dose massima 200 gamma). Si notano ancora spunti persecutori, euforia sciocca, interrotta da manifestazioni aggressive e improvvise.
Con LSD si nota un rafforzamento
delle tendenze persecutorie. I fenomeni
somatici provocati dalla LSD vengono interpretati,
analogamente a quelli denunciati spontaneamente in precedenza, come conseguenza di atti a lei ostili per lo
più di carattere sessuale.
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8) P. Giuseppina, di anni 20. Stato maniacale in fase di miglioramento. Un
primo episodio due anni fa segui la morte della madre.
LSD 75 gamma endovena. Ricompare lo stato di eccitamento con ideorrea,
suscettibilità e reattività.
Dopo un mese, persistendo lo stato ipomaniaco, LSD 100 gamma per os. Reazione analoga alla prima. Inveisce, insulta perchè le dà fastidio vedere la gente
che va avanti e indietro. All'acme i;tell'eccitamento, alla terza ora, un'fniezione
di Largactil, ( 50 mg. intram1,1scolo) esercita un'azione sedativa di breve durata. Con
Etamyl, dopo un'ora, si addormenta risvegliandosi calma dopo 30 m'.
La LSD produce quindj in quest. malata un risveglio dello stato maniacale.
9)
A. Margherita, di· anni 64. Quarto episodio ansioso-ipocondriaco in cinque
anni, con ripetuti tentativi di suicidio .. Avverte nel ventre una biscia che si muove.
LSD 100 gamma per os, Ansiosa, teme di morire, chiede di essere aiutata perchè è sola al mondo. Rievoca episodi della ::1uavita, parla dei figli, della morte del
marito. Scomparsi i disturbi addomfoali e la sensazione di biscia presenti fino al
momento dell'assunzione del farmaco,. Da cib la paziente trae sollievo e riconosce
che queste sensazioni compaiono qu(rìdo lei ci pensa, mentre ora non le avverte
perchè rivolge ad altro la sua atténiione.
Si continua per sette giorni con ·.t'SD alla dose di 50 gumma per os. Si nota
ogni volta un'accentuazione
dell'ansi!!,,' seguita perb, a distanza di sei-sette ore,
da relativa serenità e da una maggiore capacità di critica e valutazione obbiettiva
dei disturbi abitualmente denunciati. ·
In conclusione: in questà malata )~ LSD provoca una attenuazione della sintomatologia ansiosa-ipocondrial:a, previa! una esarcebazione dell'ansia e quindi probabilmente attraverso un'azione catartica o di shock.
10) B. Maria, di anni 51i. Da otto. mesi delirio persecutorio. Proviene dal carcere per avere ferito con un coltello un vicino di casa ::::he a detta della paziente
la provocava da tempo, con insulti e percosse. In Ospedale è taciturna, appartata.
LSD a dosi progressive da 50 a 2ij0 gamma, aumentando di 10 al giorno. Si
ottiene sempre uno stato di euforia, e.on leggero eccitamento, loquacità, racconti
coloriti e a volte fantastici é contraddittori delle sevizie di cui è stata '1ittima a
casa. A parte parestesie al capo e all'epigastrio e capogiri, presentatisi però solo ·
Il terzo e il quarto giorno, non vengono denunciati fenomeni molesti.
Alla dose di 130 gamma s( fl'\ seguire immediatamente un'iniezione di Larg11.ctil (50 mg intramuscolo). La reazione non risulta modificata, nemmeno un'iniezione endov. di glucosio (all'acme delld reazione da 150 gamma) provoca modificazioni. Gli ultimi giorni la paziente' ~on insiste sulle idee deliranti, che risultano
scolorite quando vengono richiamate.
La LSD esercita in quest! malata vn'azione euforizzante ed uno sfato di esaltazione piacevole che con~,asta con ·il precedente contegno e che favorisce dapprima l'estrinsecazione del delirio e in un secondo tempo una rettifica delle concezioni più assurde.
11) V. Maria, di anni 63. Episoqio · depressivo con tentativo di suicidio a 42
anni. Da tre anni, in seguito alla morte , del marito, nuovamente depressa con idee
di rovina e di malattia. Ripetuti tentativi di suicidio.
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LSD 50 gamma per os in fase di relativa remissione (la paziente è meno an_siosa, ma sempre con le idee di malattia). Accusa annebbiamento della vista, cardiopalmo, accentuazione dell'ansia, del pessimismo e del timore di grave malattia.
Continuando LSD a dosi crescenti di 10 gamma al giorno per una settimana,
si notano reazioni press'a poco analoghe, però con aumentata capacità di introspezione, obbiettivizzazione dei sintomi nervosi e in particolare delle idee di malattia, di cui viene ammessa l'inconsistenza, racconti autobiografici con attribuzione del proprio stato morboso a determinati avvenimenti. Quantunque non si
sia notato un successivo miglioramento clinico è apparsa indubbia l'utilità di
questo trattamento agli effetti di una maggiore autocomprensione ed un'accresciuta
c&pacità di affrontare l'ansia.
12) B. Natalina, di anni 22. Schizofrenia ebefrenica datante da tre anni, con
anaffettività, stolidità del contegno, idee persecutorie, impulsività.
LSD per os a dosi quotidiane crescenti da 50 a 300 gamma. Euforia sciocca
con scoppi di risa. Povertà di manifestazioni, sempre contraddistinte
da atimia,
mancanza di iniziativa, negativismo, tendenza a nascondersi o ad appartarsi
in
un angolo. Impulsività alla dose di 210 gamma.
In sostanza si nota un'accentuazione
del quadro ebefrenico e in particolare
alla tendenza al riso, con intensità crescente col progredire delle dosi.
13) M. Elvira, di anni 51. Due anni addietro idee persecutorie a tema politico
e, più recentemente, di grandezza. Regredite le idee deliranti, presenta depressione
n sfondo astenico, indecisione, autoanalisi, timore ossessivo di diventare ammalata cronica incapace di curare l'igiene e la pulizia personale.
LSD per os da 50 a 240 gamma per un periodo dì. 30 giorni. I primi giorni
accusa senso di freddo, incapacità di « far lavorare il cervello». nausea, dolori
addominali. Una sola volta, alla dose di 80 gamma, vede le facce deformate, più
brutte: una « con gli occhi strabici e un po' scema :1>, un'altra « con i lineamenti
tirati», un'altra « cupa e fissa». Da notare che le stesse espressioni sono state
precedentemente usate dalla paziente per indicare impressioni riferite a sè stessa.
In seguito, diminuiti i disturbi somatici, l'effetto lisergico viene paragonato
a una lieve ebbrezza alcoolica. La paziente puntualizza la propria situazione con
espressioni precise e, a differenza del solito, distaccate: « è troppo piena di timori
riguardanti la salute», ma non riesce a trovare la forza per reagire
e per uscire
dal « labirinto » in cui si è cacciata.
A tre iniezioni di Largactil (sempre 50 mg intramuscolo) al momento dell'assunzione di 110, 120, 130 gamma di LSD e ad una di Serpasil (2,5 mg intramu·
scolo) dopo una dose di 140 gamma, fanno seguito reazioni alquanto attenuate,
ma per il resto con le stesse caratteristiche
delle altre volte.
In conclusione: con LSD i fenomeni morbosi risultano più evidenti, ma di
fronte ad essi la paziente dimostra un maggiore distacco e capacità di giudizi Ob·
biettivi. Nessun accenno alle pregresse idee deliranti.
14) V. Giovanna, di anni 40. Da circa 12 anni episodi dì eccitamento maniaco,
che negli ultimi anni sono divenuti sempre più ravvicinati, alternandosi con periodi di melanconia con stupore, delirio di colpa e idee di fiferimento.
In fase di remissione, LSD da 50 a 150 gamma per os per 30 giorni. I fèno-
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meni somatici ( senso di calore al volto, cardiopalmo) e la dif,ficoltà dell'ideazione
vengono interpretati
come indici di un danno deliberatamente
provocato dal medico a scopo punitivo. La paziente reagisce con espressioni ironiche o palesemente
aggressive e nello stesso tempo con riaffermate
confessioni di colpe commesse
anni addietro. L'umore è cupo con contrastanti
sporadiche espressioni semischerzose, e scoppi di riso.
Associando all'acme delle reazioni due volte LargactiI (50 mg ihtramuscolo),
altre due volte Antemovis ( 16 e 20 mg ·endovena) e una volta Cromosil (Adrenocromo Monosemicarbazone
( 12 mg endov.):
nessuna modificazione.
Si nota un'accentuazione
dei fenomeni morbosi preesistenti
con interpretazione delirante della sintomatologia lisergica.
15) C. Maria, di anni 60. Dopo superamento di un delirium tremens cui sono
residuati umore gioviale, ipocritica, e modesta sindrome amnestica tipo Korsakov,
viene somministrata
LSD 100 gamma per os.
Compare sudorazione.
Allegria,
scherzosità. Le sembra di essere diventat11 più giovane e di aspettare il V.danzato.
Aggiunge che « bisogna pur dire qualche sciocchezza per passare il tempo ». Si
sente benissimo e ritiene di essere ormai completamente guarita. Nessun accenno
ai vivaci disturbi psicosensoriali
manifestati
qualche settimana prima (fiamme,
fuoco, uomini che da un quadro appeso alle pareti le mandavano zolfo).
In questa paziente vengono intensificati i disturbi già presenti nel periodo ;n
cui l'esperienza lisergica ha luogo, mentre non si riattivano i pregressi fatti psicosensoriali (a differenza del caso di allucinosi alcoolica riferito da Benedetti).
16) M. Nerina, di anni 43. Da quattro anni progressiva tendenza all'inerzia,
idee persecutorie,
stereotipie, impulsività, fenomeni di hlocco.
LSD da 50 a 250 gamma per os per un periodo di 30 giorni. All'inizio predominano sonnolenza, peso e confusione al capo. Si accentuano il negativismo e 1
fenomeni di blocco. Dal quarto giorno è più loquace e di umore più euforico; il
linguaggio è però sconnesso e le stereotipie sono più accentuate.
Dopo una settimana si somministra Mescalina per os alla dose di g 0,50. Dopo
un'ora è euforica ed espansiva.
Dopo due ore: lava a lungo un fazzoletto, poi si siede taciturna, assente e
stuporosa. Rimane in tale stato per circa cinque ore poi si sblocca parzialmente.
Il mattino seguente presenta ancora evidenti fenomeni catatonoidi che si esauriscono nel corso della giornata.
In conclusione: sia la LSD che la M. producono una accentuazione della sintomatologia morbosa. Da notare che, come in altri casi -in cui siamo ricorsi alla
somministrazione
prolungata di LSD. nei primi giorni sono più intensi i fenomeni
somatici di natura tossica e pertanto la sintomatologia
psichica resta piuttosto
in secondo piano, anche per lo stato di blocco o di inibizione ( di probabile natura
difensiva per far fronte ai sintomi tossici). In seguito, iuvece, diminuiti tali disturbi, diviene più facile e meno ostacolata la estrinsecazione di fenomeni psichici.
17) P. Maria Teresa, di anni 47. Da due anni delirio persecutorio e allucinazioni uditive. Ode spesso « una voce, come un telefono > che le suggerisce di uscire
all'aperto: lei talvolta non può trattenersi e vi si reca, ma contrariamente
a quanto annunciato da quella voce, non trova nessun uomo nel posto indicato.
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LSD per os da 50 a 150 gamma, per un periodo di 30 giorni.
Il primo giorno capogiri, senso di leggerezza. Ritiene di essere stata drogatà,
cosa che le è già accaduta, ma in forma più· leggera, recandosi al bar. F'er tutto
il trattamento la paziente è allegra, loquace, accusa eccitamento sessuale. Non si
notano altri fenomeni e cioè la sintomatologia morbosa non si ripresenta mii
corso del trattamento, e, se viene richiamata alla sua memoria, la paziente considera le allucinazioni e i fatti, che secondb lei avevano determinato le sue idee
deliranti, come realmente accaduti in passato, ma per fortuna non più attuati.
Mescalina grammi 0,50 per .Js a distanza di un mese dall'ultima somministrazione di LSD. Intensi fenomeni somatici (nausea, tremore, arrossamento del volto,
midriasi, ecc.), umore euforico. Il giorno seguente dichiara di ricordare soltanto
un gran malessere e uno stato di prnoccupazione per le altre malate, anch'esse
mescalinizzate.
In conclusione: i fenomeni da LSD e da M. consistono in elevazione dell'umore.
Non vengono riprodotti i fenomeni morbosi precedenti. L'aumentata facilità di
contatto favorisce la loro discussione, cosicchè essi, attraverso l'obiettivizzazione
Cd il distanziamento vengono riferiti a un tempo ormai passato e lontano e non
sono più in grado di recare turbamento ìÌila paziente.
18) S. Bruna, di anni 34. Tre anni fa tentativi di suicidio. Da un anno idee
persecutorie, violenze col marito e i vicini.
LSD 100 gamma per os. Vede muoversi il pavimento. Si sente manca.e. Rillene
che vogliamo farla morire. Giustifica i suoi atti aggressivi come reazione ai maltJ-attamenti sublti ad opera del marito e a)le calunnie dei vicini. Riferisce episodi
(che risultano veri) a sostegno di quanto· afferma. Riconosce i suoi torti, consistenti nel non essersi saputa dominare Il si propone di non ricadere negli stessi
errori. Nei giorni seguenti, abbandonati i propositi di rivendicazione, dà giudizi
più equilibrati sull'accaduto.
Si è notata un'azione di rinforzo dell'io, che favorisce l'introspezione e un
orientamento più realistico.
19) S. Angela, di anni 50. Da cinque anni episodi di delirio di gelosia o di
depressione. In Ospedale, regredito il delh;io di gelosia, è distaccata, anaffetliva.
LSD 100 gamma per os. Inquietudine.' Crisi di pianto. Parla con maggiore e
plù adeguata partecipazione affettiva della vita passata, dei figli, Fa propositi
per il futuro.
Sotto l'azione della LSD vengono alla luce le risorse affettive che apparivano
sopite. Sembra quindi giustificata l'ipotesi. che gli abituali atteggiamenti di ritiro
autistico servano alla paziente come ùifesa, e come mezzo per sottrarsi a vicende
penose, e che tali atteggiamenti difensivi siano stati repressi dalla LSD.
20) A. Emma, di anni 22. Da due anni schizofrenia pseudonevrotica (rupofobia, idee di malattia, negativismo, apragmatismo, indifferenza affettiva).
LSD 100 gamma endovena. Nausea. Vede tutto in movimento con gli oggetti
che si capovolgono. Resta passiva, semibloccata.
Il giorno seguente è più aperta e vivace del solito: parla a lungo dei propri

466

LA DIETILAMIDE DELL'ACIDO LISER,OICO E LA MESCALINA IN PSICHIATR,IA

disturbi e in particolare della rupofobia, che ritiene giustificata dal timore dei
contagi.
Dopo sette giorni LSD 50 gamma per os, che si continua per cinque giorni
consecutivi. Scarsi disturbi soggettivi. Preoccupazioni in rapporto all'amenorrea,
che viene ritenuta indice di grave inferiorità e causa di malattia. Euforica, fiduciosa nella guarigione.
Si può scorgere un'azione di shock nella prima somministrazione e, ·nelle successive, con dosi inferiori e tali pertanto da attenuare i disturbi tossici, un'azione
di rinforzo e di sintesi dell'i,), con una più coraggiosa visione della realtà.
21) B. Esterina, di anni 33. Da qualche mese sindrome schizofrenica con idee
di veneficio, sitofobia, Intuizioni deliranti. Vede ovunque pericoli, è attenta alle
parole delle altre malate, che interpreta come preannunci della sua morte.
LSD 100 gamma per os. Impressione di sentirsi un'altra. Bradifrenia. Esecuzione automatica di qualunque azione suggerita. Viene t:spresso il timore che i
disturbi, da noi provocati scientemente, siano il preludio della sua morte. Frasi
sconnesse, da cui trapelano concezioni persecutorie. La paziente cerca nel medico
soccorso e conforto. Accetta l'esortazione ad accettare il cibo e a riconoscere
infondato il timore di sostanze venefiche. Ripete più volte: < non si può vivere
senza mangiare».
La LSD induce nella paziente atteggiamenti regressivi dl dipendenza infantile
che si rivelano adatti a una psicoterapia di persuasione.
22) M. Maria, di anni 42. Da quattro anni sindrome paranoidea con idee di
rapporto sensitivo, idee di gelosia, di dannazione, di colpa, manierismi. All'inizio
della malattia accenna per breve tempo al timore di essere trasformata nell'aspetto fisico.
Con LSD 100 gamma endovena entra in un intenso stato ansioso, legato alla
convinzione di essere trasformata in una pianta. Tiene le braccia distese, irrigidite: secondo la paziente sarebbero diyentati rami. Grida che abbiamo voluto
rovinarla con quella iniezione, ma la punizione è stata troppo superiore alle sue
colpe. Resta in tale stato per nove ore.
Il giorno seguente appare per la prima volta dopo diversi mesi allegra, quasi
stherzosa, però si mostra ancora convinta che noi abbiamo voluto con quella
sostanza punire le sue colpe, colpe che tutti le rinfacciano continuamente. Persiste
anche 11 delirio di gelosia.
Dopo cinque. giorni a 50 gamma endovena segue una reazione dello stesso
tipo. Nessun cambiamento con Antemovis (20 mg endovena). La sintomatologia
raggiunge un parossismo con simpamina (due fiale endovena) alla IV ora. Attenuazione dopo mezz'ora con Largactil (50 mg intramuscolare),
ma dopo un'altra
mezz'ora sì ricorre all'Etamyl. Trascorsa circa un'ora in stato di sonnolenza, si
nota la ripresa dell'ansia: un'applicazione di elettroshock pone termine definitivamente alla reazione.
Dopo 10 giorni iniziando da 10 gamma e giungendo a 200 con aumento quotidiano di 10, nulla si manifesta all'infuori di una saltuaria ansietà. Successivamente, distanziando la somministrazione (200 gamma) di tre giorni, compare nuo-
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vamente imponente ansietà e poi l'impressione di trasformazione, più indefinita
però in confronto alle due prime somministrazioni.
E' sempre conservata la consapevolezza di essere sotto l'effetto della droga.
Viene espressa la convinzione di non poter più tornare com'era prima.
A distanza di un mese Mescalina per os gr 0,50. Dopo circa mezz'ora molto
ansiosa, con idee di trasformazione ( diventa rachitica, è cambiata in un disco).
Anche gli altri sono mutati in esseri infelici, brutti e deformi. Grida di non essere
una strega e di non meritare tale supplizio.
Con Etamyl dorme per un'ora, ma al risv,eglio si ripresenta la medesima sintomatologia. Con Largactil ( 50 mg intramuscolo) due ore dopo si ottiene un modesto effetto sedativo. Il giorno seguente è di umore più disteso del solito.
In conclusione: con LSD e con M. si nota una mobilizzazione dell'ansia, basata
sul sentimento di colpa e sulla convinzione di essere trasformata. Il miglioramento
che si nota nei giorni successivi può essere ricondotto ad una azione di shock
oltre che in parte catartica. L'intensificazione della sintomatologia non porta a
un suo riesame critico, mentre le esperienze da LSD e da M. vengono interpretate
in modo delirante: forse per questo motivo non si offre alla paziente la possibilità
di una remi-ssione.
23) C. Angela, di anni 40. Da un mese stato depressivo (secondo episodio).
Lieve miglioramento dopo elettroshockterapia.
S'inizia in questo momento LSD
da 50 a 150 gamma per os per la durata di 35 giorni. Reazioni press'a poco costanti:
stordimento, cardiopalmo, sensazioni di allungamento dei denti,
dolenzie alle
spalle e ansietà.
Dopo 4-5 ore tale stato viene gradatament,e sostituito da un umore più disteso
ed euforico, che persiste tutto il giorno. Associando alla dose di 150 gamma Largactil (50 mg intramuscolari)
i disturbi sopra descritti risultano intensificati e
di maggiore durata.
Osserviamo che in questo caso la reazione alla LSD risulta costante, aumentando di 10 gamma al giorno la dose. Sullo stato depressivo sembra sia stata
esercitata un'azione risolvente, previa riacutizzazione.
24) P. Argentina, di anni 36. Sindrome dipressiva con note ipocondriache.
Una prima somministrazione di LSD 100 gamma per os e, dal giorno successivo, dosi quotidiane crescenti fino a 150 gamma per una durata di 34 giorni,
producono in grande quantità sensazioni moleste riferite ai diversi organi e descritte con la minuziosità e le espressioni caratteristiche degli ipocondriaci. L'umore invece appare più sereno.
LSD 130 gamma e Largactil (50 mg intramuscolo nello stesso momento della
assunzione orale): intensificazione dei disturbi somatici.
Nessuna diversità con l'introduzione di LSD 70 gamma per via endorachidea.
Azione di rinforzo delle tendenze ipocondriache, alimentate dai disturbi effettivamente provocati dal farmaco.
2!i) M. Annunziata, di anni 38. Morfinomane da un anno. Dopo disassuefazione,
LSD 100 gamma endovena. Dopo avere accusato secchezza e bruciore al palato
nei primi minuti, resta a letto bloccata e negativlsta. Solo dopo otto ore, cessato
tale stato, la pazit':nte riferisce che l'effetto avvertito le richiamava alla mente
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quello provato in precedenza con la Simpamina: senso di esaltazione, confusjone
determinata dal vertiginoso affluire delle idee.
Una seconda iniezione endovenosa di 50 gamma a distanza di cinque giorni
dà luogo a una reazione di tipo ipomaniacale con riso sciocco e prolungato.
Si nota quindi una diversità fra la prima e seconda iniezione, probabilmente
dovuta alla differenza delle dosi.
26) F. Rosangela, di anni 22. Da. un anno idee mistiche, persecutorie, stereotipie, fenomeni di blocco. Attualmente presenta una sindrome da difetto schizofrenico.
LSD 50 gamma per os. Dopo un'ora: a parte un tremore periorale, prova un'impressione abbastanza piacevole; si sente più leggera, come in estasi. Dopo due
ore: pensa che il medico sappia tutto di lei, anche i suoi pensieri. Ride; ha ,·òglia
di prendere in giro tutti, compreso ìl medico, e pure ha verso di lui una stima
incondizionata mai provata prima. Non sa più quello che dice e quello che pensa:
« non riesco più ad afferrare i miei !pensieri ». Tale reazione si prolunga pe1· sei ore.
I giorni seguenti serba un gradevole ricordo delle esperienze provate, in particolare per la scomparsa della mancanza di volontà e di iniziativa.
La LSD ha l'effetto di interrompere lo stato di passiva immobilità in cui da
tempo si trovava la paziente, risvegliando fenomeni di tipo schizofrenico ( diffusione del pe.nsiero, intuizioni deliranti). Le esperienze di estasi possono essere
dovute ad una elaborazione delirante della sensazione di leggerezza non rara dopo LSD. Da notare che all'inizio della malattia la paziente denunciava stati di
rapimento mistico.
27) R. Franca, di anni 28. Sviluppo psicopatico di tipo schizofrenico. Pèrsonalità amorale, mitomane, ipersessuale. Episodi di eccitamento con litigiosità,
aggressività incontrollata. Tendenze omosessuali. Rupofobia e patofobia.
LSD 100 gamma endovena. Ansietà, interrotta da scoppi di riso provocati dalla
vlsia di altre malate. « Mi sembra di non essere più io, di non esserci, di essere
a:;,aente ». Teme di restar sempre cosi.
Rorschach alla quarta ora. Perplessità costante. Riduzione del numero delle
risposte, allungamento del tempo di reazione medio. Aumento di G (a carico soprattutto di DG), diminuzione delle forme ben viste, coartazione del T.R.I. Riduzione delle risposte sessuali, numerose precedentemente, nd una sola nella VI tavola. Nella VII tavola: « cose rotte, pezzi staccati»: risposta ritenuta ·caratteristica
della schizofrenia.
Altre due introduzioni di LSD 50 gamma per os a distanza di vari giorni,
inducono ancora reazione di panico di fronte a fenomeni di depersonalizzazione.
LSD 50 gamma endorachide dopo quattro giorni; reazione analoga, comparsa
dopo lo stesso intervallo di tempo ( 45 m').
In questo caso alla abbondante e ricca sintomatologia morbosa spontanea fa
riscontro dopo LSD una povertà di manifestazioni consistenti in alterazioni distimiche (già presentate in passato) e fenomeni di depersonalizzazione comparsi per
la prima volta.
28) Z. Edvige, di anni 25. Da quattro anni schizofrenia ebrefreno-catatonica,
con fughe, scatti d'ira incontrollati, fantasticherie
di avventure amorose, propo-

469

,
O. SOOLIANI -

P. SAORIPANTI

siti di divenire attrice di cinema. Negli ultimi tempi è manierata, inoperosa, impulsiva, delirante (la deridono, lodano la sua bellezza).
LSD 50 gamma per os. Alquanto eccitata. Piange pensando a « quelli che le
hanno fatto del male». Improvvise risate. Vede l'acqua diversa « o più chiara o
più scura». Trova nell'ambiente e nelle persone una diversità che non sa definire,.
pur riconoscendo che tutto è come prima. Confusa, non ricorda ciò che è avvenuto pochi minuti addietro.
Continua aumentando <li 10 gamma al giorno. Le sensazioni moleste dei primi
giorni si vanno in seguito attenuando. Alla dose di 110 gamma compare una sintomatologia più ricca. Ha voglia di graffiare le donne che le vengono vicino perchè
vogliono baciarla. Poi confessa di essere lei a desiderare di abbracciarle. Son cose
elle pensava anche prima, ma ora « con questa medicina non riesce più a trattenersi». Vede le altre malate con le facce rosse e con i vestiti che brillano. Le
natiche sono divenute più grandi; le tocca continuamente ed esprime il timore
che rimarranno sempre cosi. Ha sempre avuto paura delle streghe, ora però ci
pensa di più. Non vuole oggetti appartenenti ad altri, per timore che siano stregati. Le tornano alla mente fiabe. paurose udite da bambina.
Continua aumentando fino a 150 gamma e ripetendo questa dose per 20 giorni.
La sintomatologia è sempre caratterizzata da alternative di pianto e di riso,
eccitamento sessuale, rivolto per lo più verso altre malate. Tendenza a denudarsi.
Al sedicesimo giorno si fa $eguire immediatamente alla LSD una iniezione
intramuscolare di Largactil (mg 5d); al diciassettesimo Serpasil 2,5 mg intramuscolo. A parte una certa sonnolenzà non si notano modificazioni.
Iniezioni endovenose di Cromosil (20 mg) sia dopo LSD che isolatamente non
producono alterazioni apprezzabili.
Dopo circa un mese Mescalina (gr. 0,50 per os). Compare dopo mezz'ora uno
stato di eccitamento euforico, quindi, e fino alla sesta ora: piagnucola, si sveste,
è sconnessa, ritiene che si rida di lei e si biasimi il suo comportamento col
fidanzato.
In conclusione: la LSD produce una riacutizzazione della sintomatologia morbosa, che da tempo era divenuta sempre più povera di manifestazioni.
Nessun
risultato terapeutico evidente nono$tante i tentativi di terapia durante la somministrazione del farmaco, con ogni probabilità a causa della personalità di base
della paziente scàrsamente strutturata
e consistente.
Non sono state rilevate
differenze fra LSD e M.
29) R. Argia, di anni 50. Due episodi depressivi sei anni fa. Da un anno contegno chiuso, ostilità verso i familiari, idee persecutorie e di grandezza.
LSD da 50 a 300 gamma per os con aumento quotidiano di 10 gamma. Segue
sempre euforia, facilitazione dell'eloquio e del contatto. I primi giorni denuncia
gesti ostili e mormorii nei suoi riguardi. In seguito critica e rinnega le idee persecutorie j!spresse in passato. Farla con lucidità della famiglia, dei propositi per
l'avvenire, ritenedosi ormai guarita.
Dopo sette giorni una introduzione endorachide di 50 gamma non dà luogo
n differenze sostanziali, nemmeno per il periodo di latenza.
Con Simpamina ( due fiale endovena dopo 2 ore dalla assunzione dì LSD 150
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gamma), si nota comparsa di sgradevoli fenomeni somatici (tremore, senso di rmbascia), irrequietezza, accentuazione delle idee di riferimento e atteggiamenti di
chiusa ostilità.
30) S. Antonietta, di anni 46. Quattro anni. fa episodio di tipo paranoide, regredito in pochi mesi. Attualmente ossessioni e fobie che la costringono all'inat-.
tività.
LSD 100 gamma endovena. Alternative di pianto e di riso. Si chiude poi in un
mutismo con la faccia tra le mani. Soltanto dopo cinque ore risponde brevemente
alle domande. E' torpida, rallentata, serba un ricordo confuso delle ore precedenti.
Nessun accenno alle fobie.

31) C. Maria, di anni 42. Delirio persecutorio in personalità psicopatica (mitomane, litigiosa).
LSD 100 gamma per os. Dopo ;JO m' lamenta male allo stomaco e alle spalle.
Canta, piange. Non sa se sia o no lei a parlare. Tutti le vogliono male cd anche
ml:ldici le hanno dato questa medicfna con lo scopo di farla soffrire.
Dopo due ore Antemovis ( 15 mg endovena):
invariata.
Dopo tre ore Largactil ( 50 mg ip.tramuscolo): sì addormenta dopo pochi minuti. Risveglio dopo un'ora còn gli stessi disturbi ma attenuati.
32) B. Irene, di anni 50. Da due anni episodi depressivi con tendenze ipocondriache.
In fase di remissione, LSD 50 gamma per os. Dopo 30 m' assume atteggiamenti
di viva sofferenza. Accusa capogiri, male allo stomaco. Entra in uno stato di
allarme con spunti ansiosi, temendo di morire. Tale sintomatologia si protrae
per trenta ore.
33) C. Agnese, di anni 36. Da qllilttro anni idee di riferimento, delirio erotico
e megalomane, atteggiamenti superficiali.
LSD 100 gamma endovena. Si sente cambiata, avverte un gonfiore alle mani
e alla !accia. Le labbra e le palpebre sono gonfie e tra il naso e le guance la pelle
è « tirata ». Tali sensazioni, attribuite
dalla paziente all'iniezione, persistono cinque ore, durante le quali la paziente · è preoccupata ed allarmata non riuscendo a
parlare di altri argomenti che esulino da queste trasformazioni.
Rorschach dopo tre ore: esitazioni, shock di colore, diminuzione del numero
totale delle risposte (da 18 a 10), allungamento del tempo medio di reazione, stereotipie con numerose risposte di Ogg. (4), scomparsa di K e di C, aumento di
Z (5 di cui 3 Zp), intuizioni di tipo schizofrenico (V tavola: « pipistrello imbambolato»).
In questo soggetto compaiono disturbi dello schema c0rporeo, che precedentemente non sl erano mai manifestati. Sono invece assenti gli elementi morbosi
facenti parte del quadro psicopatologico prima deU'esperienza lisergica.
ta4) G. Giuseppina, di anni 55. Il figlio schizofrenico è ricoverato nel nostro
Ospedale. Da 10 mesi presenta depressione, idee di colpa, accettazione delle idee
persecutorie del figlio, insieme a cui tenta di suicidarsi.
LSD per os quotidianamente da 50 a 250 gamma per un periodo di ·~renta
giorni. Il primo giorno accusa sensazione di morsa alla nuca, fugaci annebbiamenti
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visivi, colori più vivi e cangianti. Umore misto con lieve eccitamento euforico e
senso di pnura.
I giorui seguenti i disturbi somatici vanno di volta in volta aumentando. Le
reazioni affettive assumono sempre più decisamente un carattere depressivo con
crisi ansiose. Compare la convinzione di essere stregata, derisa e che « ogni cosa
intorno venga fatta apposta per lei ».
Alla dose di 130 gamma si associa contemporaneamente
Largactil (50 mg intramuscolo): l'umore è più disteso, migliora la comunicatività e vengono esposte
le seguenti idee deliranti: da diversi indizi ha compreso che sarà deportata in
Giappone; le fanno comprendere che lei è diversa dagli altri; i colori acquistano
strani simbolismi: una seggiola rossa vuol dire che la manderanno in Russia, un
golf marrone significa che sarà mandata in Giappone, è rincuorata invece dal
verde, simbolo della speranza.
Con Etamyl si ottiene un effetto sedativo temporaneo.
Negli ultimi sei giorni si associa E.S.T. a giorni alterni (applicazione subito
dopo l'assunzione orale di LSD). Il primo giorno si nota ancora ansietà. Successivamente invece diminuiscono sia le alterazioni distimiche che le idee deliranti:
queste ultime vengono dapprima ripetute in forma dubitativa e quindi, nel corso
del colloquio, criticate e respinte. Il miglioramento persiste dopo la sospensione
della LSD e la paziente può essere dimessa guarita.
La LSD provoca una accentuazione sia della sintomatologia depressivo-ansiosa
che di quella delirante: entrambe cedono però proseguendo il trattamento in associazione con E.S. (precedentemente
inefficace).
35) M. Nerina, di anni 45. Da tre anni idee di influenzamento (sente addosso
dei forti colpi che gli altri le provocano tossendo), diffusione del pensiero, impulsività.
LSD 100 gamma endovena. Vede intorno tutte le facce cambiate, una ingrossata, un'altra più cattiva: tutte sono minacciose e lasciano trasparire l'intenzione
di ucciderla. Ha l'impressione di essere in trappola, senza capacità di difendersi.
Poi le sembra che le altre malate vogliono parlare con lei. Si rende con1.o che
tutto dipende dall'iniezione. Piange ricordando gli « scatti di nervi» che hanno
determinato il suo allontanamento dalla famiglia. Si rivolge al medico fiduciosa
narrando episodi della sua vita.
Rorschach dopo tre ore: diminuzione del numero totale delle risposte (da 17
a 13), contenuto meno vario, con elevato numero di Z (70 '}{,; precedentemente
54 %), aumento di G. e di Dd: nel complesso psicogramma povero e poco significativo.
Dopo tre giorni LSD 25· gamma endovena. Reazione attenuata in confronto
alla precedente. Fugace timore di essere uçciea. Poi diviene allegra e loquace,
parla con lucidità dei disturbi provati con la prima iniezione. Le deformazioni
delle facce, che ora non avverte, le richiamano un episodio avvenuto qualche mese
addietro, quando, in una sala da ballo, una ragazza seduta vicino a lei la scherniva dicendole che ave,,a le orecchie grosse, una facciona brutta ecc., tanto che
lei dovette intimarle di smetterla. Anche i disturbi che prima la tormentavano
e in particolare « i colpi» al capo e al corpo e l'impressione di essere derisa,
vengono rievocati e attribuiti alla malattia.
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Si continua con LSD 50 gamma per os ogni giorno per 12 giorni. ~.e reazioni
sono sempre del tipo precedentemente
descritte.
In conclusione: con la. prima dose si risvegliano fenomeni morbosi (Erlebnis
delirante),
che yengono però attribuiti al farmaco;
successivamente
aumenta la
comunicatività e compare la coscienza di malattia. Con dosi inferiori e ripetute i.i
manifesta principalmente
un effetto di rinforzo dell'umore e delle capacità di
critica e di introspezione.
36) B. Maria, di anni 28. Da tre anni ideP. di riferimento, periodi di depressione, sitofobia, dubbiosità e indecisioni sistematiche. crisi isteroidi.
LSD 100 gamma endovena. Intensa sudorazione. Midriasi. Espressione attonita, fissa; qualche esplosione di riso.
Dopo tre ore: trova molti cambiamenti nelle persone; alcune sono più gentili
con lei e le vanno a.ccanto per accarezzarla, altre invece le lanciano sguardi beffardi o ingiuriosi.
Il giorno dopo dimostra di serbare un ricordo confuso e lacunare degli avvenimenti e delle impressioni provate.
Dopo una settimana ancora LSD 100 gamma endovena. Sintomatologia press'a
poco identica:
atteggiamenti
stuporosi interrotti
da riso. Trova tutto ·~ambiato
« ora in un modo ora in un altro, ora in bene ora in male». I cambiamenti si
riferiscono al significato e non all'aspetto delle persone e delle cose.
Buon ricordo di tutto il giorno seguente.
Rorschach ( dopo due ore): aumenh1 del numero delle risposte e delle Dd.
morfoestesico, . confabulazioni, impressione di movimento, intuizioni
peggioramento
sulle intenzioni e sui sentimenti delle persone o degli animali. (I - La persona ce
l'ha con gli animali e questi con la persona. II - Animali che aspettano. III - Uomini che si chiedono perdono. IV - Braccia che si sporgono in fuori, molto significative).
Dopo sei giorni s'inizia somministrazione
orale quotidiana di LSD gamma 5U,
che viene continuata per 30 giorni e quindi gradatamente
aumentata fino a 16U
gamma senza notare variazioni:
si ottiene costantemente
un effetto euforizzante
con facilità al riso, tendenza ai soliloqui. La paziente parla volentieri del proprio
passato e della sua famiglia.
Al 16° giorno compare sitofobia, che cessa tre giorni dopo in seguito a due
applicazioni
di elettroshock.
Non si manifestano
cambiamenti
nella sintomatologia clinica.
Cromosil (12 mg endovena) una volta due ore dopo J6U gamma di LSD, una
seconda volta cinque giorni dopo l'ultima dose di LSD: nessun effetto.
Dopo due mesi Mescalina gr U,5U per os. Si sente avvelenata, ha male dap« sia d.entro il suo corpo che fuori:.>.
pertutto, vede tutto muoversi rapidamente
. E' tuttavia più scherzosa ed ironica del solito. Dopo due ore e fino all'B• ora resta
a letto in atteggiamento stuporoso.
La LSD provoca la ricomparsa
di alcuni elementi della sintomatologia già
presentata
dalla paziente:
spunti di riferimento,
osci1lazioni dell'umore, per lo
più con euforia sciocca e superficiale. Nello stesso tempo viene facilitato il contatto. Mentre la paziente obbiettivizza i disturbi da LSD, non altrettanto riesce
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a fare nei confronti dei sintomi della propria malattia. L'effetto terapeutico
è
scarso e passeggero.
Qualche diversità nella reazioni~ mescalinica riguardante
la fenomenologia
ccnestopatica e dispercettiva.
Analoga la reazione timica.
37) C. Erminia, di anni 34. Da tre anni schizofrenia ebefrenocatatonica,
con
manierismi, atteggiamenti
caricaturali,
idee di veneficio, aggressività.
LSD per os per quaranta giorni, per venti giorni alla dose di 50 gamma e poi
aumentando fino a 150. In principio si accentuàno i. fenomeni di t-locco con qualche atteggiamento
di tipo catalettico.
Assente, morosa, guarda attentamente,
rilevando ora che « tutto è in perfetto ordine, ora invece notando disordine». Il linguaggio è più profondamente
sconnesso. Dopo la prima settimana diviene invece
euforica, scherzosa, si intromette in ogni discorso con osservazioni strane, spesso
a sfondo erotico. Non si registrano miglioramenti clinici.
Dopo due mesi Mescalina g. 0,50 per os. Nella prima ora la paziente diviene
più loquace del solito, poi invece si chiude in un mutismo che persiste tutta la
giornata.
In conclusione:
si nota un'accentuazione
· della sintomatologia
morbosa. Non
si giunge alla obbiettivizzazione e quindi alla cos'cienzu e alla critica della malattia.
38) A. Caterina, di anni 33. Da tre anni idee. di veneficio, allucinazioni olfattive,
diffusione del pensiero, apragmatismo,
disinteresse. Ironica; deferente nei rapporti
col medico ma sempre distante. In certi momenti tradisce verbalmente una forte
aggressività. Negativista. Evita il contatto con Ìe altre malate e resta alle volte
intere giornate a letto per evitare « i colpi» (Si tratta di danni che verrebbero
inferti a sua insaputa in qualche parte del suo corpo).
LSD 100 gamma endovena. Ride, è irrequieta,
passeggia contrariamente
al
solito, a momenti vede tutto nero. Vertigini, ·stordimentb, profonda
stanchezza.
L'impressione
dominante è che le altre persone oggi siano «signore»
nei suoi
riguardi, comprensive e ben disposte contrariamente
al soÌito.
Rorschach (6• ora): difficoltà di elaborazione percettiya. Nelle prime cinque
tavole vengono ovunque visti «cagnolini».
Nella VI tavola: una gran macchia nera.
Rifiuto della VII. Nelle ultime tre « tanti bei colori >.
Dopo 20 giorni si intraprende
la somministrazione
quotidiana di LSD 50 gamma per os, che viene ripetuta per 20 giorni e poi si' prosegue aumentando di 10
gamma al giorno, fino a 200. Le reazioni sono discordanti e alle volte quasi assenti, limitate a lieve mal di capo. a volte si traduc~no in maggiore sintonizzazione e contatto. Non si notano rapporti fra entità delle dosi, durata della somministrazione,
intensità
e caratteri della reazione. Ad esempio le massime reazioni si manifestano
dopo 5 giorni di ripetizione di 50. ga~ma; esse risultano in..
'
vece più scarse aumentando
le dosi.
In generale si nota un miglioramento
del contatto con diminuzione delle prevenzioni e di alcuni atteggiamenti
verso il medico di chiaro significato difensivo
(eccessiva remissività
ed ossequiosità)
ironizzazione sistematica,
messa in opera
in un precedente
trattamento
psicoterapico.
Mescalina g. 0,5 per os dopo due mesi. Vomito, midriasi, forte arrossamento
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del volto. Dapprima atteggiamenti stuporosi. Dalla III ora lieve euforia
giore comunicatività.
In sostanza la LSD aumenta le capacità di contatto e d'introspezione,
la rigidità e la freddezza abituali alla paziente.

e magattenua

39) D. L. Maria, di anni 36. Alcoolista con idee di gelosia ed episodi distimici,
Dopo remissione della sintomatologia
suddetta, LSD 100 gamma· endovena.
Fase iniziale della durata di due ore con tremore, senso d; freddo, maggiore vivacità dei colori (vede i raggi del sole dorati, il verde degli alberi più brillante);
è più espansiva e fiduciosa.
Dalla 3a alla 6& ora piange pensando al suo avvenire e a quello delle sue bam•
bine. Violenta ostilità verso il marito.
Rorschach ( 5a ora): diminuzione del numero delle risposte, come pure delJa
risposta H e di K. Impressione di animazione e sporgenza di particolari delle figure, non notata nel protocollo precedente: nella II tavola, « persona con la pancia che viene in giù»; nella III, « uomo con il naso sporgente»;
nella IV, « collo
di camicia con le punte sporgenti»;
nella VI, « spine di serpente che vengono
fuori dalla testa». Aumento di G.· a carico di G- e di DG.
40) A. Iolanda, di anni 30. Personalità psicopatica, impulsiva e amorale.
LSD 50..gamma per os. Nausea, tremore e midriasi intensi. Piange a lungo rie·
vocando il passato, e in particolare parla dei figli rimasti col padre da cui la paziente è da lungo tempo separata (abitualmente veniva dimostrata una completa .
indifferenza
verso la famiglia).
Il mese successivo LSD 100 gamma endorachi_de. Reazione simile insorta a distanza di un'ora.
41) B... Fiorina, di anni 44. Sindrome paranoidea da cinque anni, con delirio
religioso, depersonalizzazione,
allucinazioni acustiche, gustative e olfattive.
LSD 100 gamma per os. Dopo 20 minuti senso di spossatezza che la costringe
a mettersi a Jetto.
Dopo un'ora: ride, piagnucola, vede tutto bleu, poi tutto giallo. Afferma di essere morta diverse volte dopo aver preso il farmaco. « Mi sento in un'altra vita,
oome legata, come un mattone. Non posso muovermi. Ogni tanto muoio, poi ogni
tanto mi sembra di non essere io ». Si tocca la testa per accertarsi se è ancora al
suo posto. Grida che c'è uno storpio nel suo letto che la trascina nell'abisso. Poi
si sente di essere in paradiso, accanto ai santi.
Rorschach ( dopo 4 ore): forme malviste, abbondanza di Z. e Anat. Proiezione
di immagini che si possono collegare con le esperienze lisergiche denunciate verbalmente ( corpi deformati o squarciati di uomini o di bestie, diavoli).
Con LSD si accentuano le note patologiche. Lo stato onirico che f11 seguito alla
LSD favorisce il loro affioramento e la realizzazione drammatica del delirio mistico.
42) C. Maria, di anni 31. Fsicosi maniaco-depressiva
con frequenti episodi maniaci, più ra:ri di tipo depressivo. LSD 50 gamma per os. Ride scioccamente. Si
sente una stupida. Qualsiasi parola o argomento, anche serio, produce in lei scoppi di riso. Non la preoccupa più nulla. Si sente incapace di compiere la più semplice azione.
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Dopo 4 giorni si introduce LSD 50 gamma endol"achide. Medesima reazione,
insorta dopo 40 m'; si alternano però momenti di sconforto e dì pianto.
In questo soggetto si ottiene un'azione elettiva sulla tìmopsiche, già labile
nel soggetto.
43) B. Delia, di anni 40. Da due anni depressione 'dell'umore, perplessità, diffusione e suggerimento del pensiero, idee religiose, erotiche e di colpa. Saltuarie
alterazioni del comportamento (si lacera le vesti denud'andosi).
LSD 100 gamma endovena. Piange, ha l'impressione che sia lei, Ria tutti gli
altri siano cambiati, ma non sa precisare in che modo. Si denuda. Si dichiara convinta che i medici siano innamorati di lei. Si sente sessualmente ·eccitata. Corre
a baciare un'infermiera. Le sembra di vedere, « ma non con gli occhi » sua sorella nell'atto del coito. Si sente spinta a percuotere qualcuno. Invita le altre ammalate a cambiarsi di vestito, perchè le vede vestite male.
Il· giorno seguente fornisce maggiori dettagli ed aggiunge che pensava a cose
che prima le venivano in mente solo di sfuggita. Le tornavano alla mente episodi
trascorsi con il fidanzato, ma tali ricordi erdno privi di ogni partecipazione sentimentale. Piangeva perchè si sentiva immorale e spregevole. Anche il suo abbigliamento le sembrava ributtante e per tale motivo si lacerava le vesti. II suo
pianto era anche motivato dall'impressione di rendere deformi ed infelici le persone che si trovavano nella sua stanza. Si accorgeva di non sapersi più controllare e ne provava vergogna.
Rorschach · ( ,.. ora): risposte interessanti dal lato contenutistico:
vengono
espresse con maggiore immediatezza tendenze: che già trasparivano nella sintomatologia morbosa, e in primo luogo quelle sessuali, Le interpretazioni
vengono
arricchite da commenti ed aggiunte derivanti da intuizioni di signiflcato: II tavola, « Due corpi che si toccano. Sono due diavoli. Sono cosl debole che non riesco
a vincere la paura». VI tavola, « Membro rn'aschile. Guardandomi mi sembra di
essere mamma ».
I giorni seguenti si nota un miglioramento nell'umore e nel contegno. Ripetendo
più volte la LSD alla stessa dose di 100 gamma per os, a distanza di una settimana, la paziente risponde ogni volta in modp analogo (furto del pensiero, chiaroveggenza, sentimenti di colpa, impulsività, . esacerbazione dell'erotismo).
Successivamente iniziando con 10 gamma per os e aumentando di 10 al giorno
fino a 150, non si nota alcuna reazione. Dopo 15 giorni ùi pausa 50 gamma per os
determinano confusione, eccitamento sessuale, ecc.
Cromosil (B mg endovena) dopo un'ora: nessun effetto. Il Largactil (50 mg
intramuscolo) esercita un'azione frenatrice che però non annulla la sintomatologia
lisergica.
In questo soggetto, accanto a una accenfu,azione e rhiariflcazione della sintomatologia morbosa (effetto dittgnostico), si ottiene una maggiore capacità di introspezione, che aiuta la paziente a distanziarsi dalle proprie esperienze morbose e_,
per un certo tempo, a dominarle.
H) B. Maria, di anni 45. Schizofrenia paranoide coh dchtio di influenzamento,
allucinazioni eenestesiche. La corrente elettrica era la fa bruciare, ora morire assiderata. Allucinazioni olfattive. A periodi linguaggio sconnesso, depressione dell'umore.
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LSD 50 gamma per os: dopo mezz'ora diviene rossa in volto e più triste del
solito. Teme di morire, o di perdere la ragione. Vede le persone più vicine, quasi
addosso a lei.
Dopo un'ora avverte un cattivo odore, mancanza di respiro, parla in modo
sconnesso con linguaggio pieno di simbolismi e di strane associazioni (pensavo al
pranzo ed ecco che viene il medico). Chiede alla suora: « Perchè fa quel gesto?
Ha anche lei il sospetto? ».
Il giorno seguente riferisce come la più saliente fra le sensazioni provate con
LSD quella riguardante il timore di morire e l'impressione di smarrimento ( « ieri mi
sentivo sopraffatta »).
I giorni seguenti continua a prendere per os LSD., aumentando di 10 gamma al
giorno e fermandosi sui 200 per 26 giorni. Accusa sempre il timore che succeda
qualcosa di spaventoso a lei e ai figli. Il malessere è inferiore a quello provato il
primo giorno. Sempre conservata la capacità di contatto, più coerenti i discorsi.
Rorschach (3a ora dopo 120 gamma): psicogramma più povero, con caduta del
numero delle risposte, (da 16 a 19), allungamento del tempo di reazione medio,
perseverazioni
( « scheletro>),
accresciuta percentuale
di Z. Peggioramento
delle
morfoestesie.
Dopo un giorno di pausa riprend,e LSD per os alla dose di 100 gamma. Si manifesta una reazione assai violenta ,çon intensi fenomeni neurovegetativi,
stordimento, timore di perdere la ragion~. Rimane tutto il giorno a letto in stato semistuporoso.
Continua il giorno seguente con lP9 e poi con 50 gamma per altri sei giorni. In
ultimo appare più coerente;- senza iqee deliranti.
Dopo due mesi, ripres(:\ntatasi 1~ solita sintomatologia,
Mescalina g 0,50 per
os. Nel complesso la reazione è simiìe a quelle più intense ottenute con LSD, sia
dal lato somatico che da quello psi~l!ico.
45) D. B. Ines, di anni 46. Dopo la rottura di un fidanzamento avvenuto cinque anni addietro si è sviluppato uµ· delirio erotico (l'ex fidanzato la segue ovunque) e persecutorio.
Si aggiunge ·,successivamente
un dd1rio genealogico. Dopo
una cura combinata d'insulina ed .elettroshock, le idee deliranti persistono, ma
vengono espresse con minore insjstrnza. A questo punto la paziente viene sottoposta ad iniezione endovenosa di. LSD 100 gamma. Seguono scarsi :'enomeni
neurovegetativi,
disturbi visivi (gli o~getti appaiono ora più nitidi ora a contorni
sfumati), impressione che tutti si muovano in fretta. Diviene più euforica e comunicativa. Afferma di sentirsi « piµ forte, capace di qualfiasi cosa, con )a ·;esta
limpida e chiara ».
Dopo 4 ore per la prima volta ~~nte avversione per il fidanzato. Se ne mostra
rallegrata:
« Questa era per me un~ ossessione, ma ora me ne sono liberata. E'
stato come un lampo». Ritiene sciciçco il suo attaccamento verso quell'uomo che
non vedeva da molto tempo. Ride n~l ripensare che le sembrava di trovare veleno
nel cibo.
Rorschach ( alla va ora): diminµ~ione delle risposte, peggioramento delle forme,
aumento di DG e di Dd, cambiamenU di a-spetto delle tavole. Nella VII tavola vede
alternativamente
persone e animali.' Arricchimenti
di significato (nella VIII tavo-
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la « insetti che cantano >, mentre nel test eseguito in condizioni normali erano stati
visti « due grilli »).
Dopo 5 giorni LSD 100 gamma endovena. Reazione espansiva, senso di caldo.
Vengono riconfermate le critiche alle precedenti idee deliranti.
Ritorna in Ospedale dopo sette mesi per la ricomparsa di idee di grandezza
con impulsività.
LSD da 50 a 200 gamma per os per trenta giorni. I primi giorni è .più allegra:
nota intorno a lei « tutta una messa in scena> e tutto le appare · artificioso ..
Alle dosi più alte presenta eccitamento, ostilità con atteggiamenti di rivendicazione.
Nota confusione nell'ambiente.
Mescalina g 0,50 per os. Dopo mezz'ora vomito, quindi euforia, maggiore contatto. Il delirio viene riconfermato senza critica.
Dal confronto fra il primo e il secondo ricovero, in cui si sono ottenuti risultati del tutto diversi con LSD, si deve ammettere che nella prima degenza il farmaco abbia facilitato la liquidazione della sintomatologia morbosa che era già in
via di risoluzione. Nella seeonda degenza invece è venuta a maneare tale azione ::avorevole, essendo la sintomatologia delirante più profondamente radicata. e questo
nonostante che la LSD abbia ancora modificato in senso euforico il tono dell'umore.
46) G. Ettore, di anni 40. Alcoolista ricoverato per fenomeni allucinosici (stato
ansioso per timore di persone che volevano venire a prenderlo per ucèiderlo).
Tranquillo al momento dell'iniezione.
100 gamma di LSD endovena, disturbi neurovegetativi dopo 15'. Sensazioni di
ombre in movimento nel campo visivo laterale. Impressione di grande• movimento
in corridoio. Dopo un'ora: sintomatologia analoga a quella presentata a casa; ansioso, chiede compagnia ed aiuto.
Durata 5 ore.
Dopo tre giorni 100 gamma per os: note neurovegetative dopo 50'. Sintomatologia come sopra ma meno spiccata dopo tre ore.
47) M. Luigi, di anni 26. Ciclico in periodo di lieve depressione.
LSD 100 gamma endovena. Accentuazione della depressione con facies triste,
taciturnità, arresto psicomotorio. Durata 2-l ore.
Dopo 15 giorni 70 gamma endovena. Sintomatologia come sopra, durata 48 ore.
48) G. Pierluigi, di anni 30. Stato depressivo. LSD 100 gamma endovena.
Umore euforico: ne rieonosce il merito all'iniezione ed esprime il timore che, cessato l'effetto di questa, ritornerà triste. Vede « con gli occhi della mente» interessanti colori (rosa, celeste), accenni ipermnesici e reminescenze. Senso di movimento degli oggetti.
49) P. Alberto, di anni 28. Episodio funzionale isteriforme già superato.
LSD 100 gamma endovenosa. Si ripete una crisi ansiosa come quelle che avevano determinato il ricovero, ma di minor entità.
50) M. Ugo, di anni 60. Depressione con tendenza a delirio di riferimento.
LSD 100 gamma endovena. Diviene ansioso con accentuazione della tendenza
a riferimento.
Dopo 12 giorni 100 gamma endovena: ansioso tutto il giorno. La suddetta dose,
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ripetuta per altri due giorni consecutivi, produce sempre ansietà che dura tutto
il giorno.
Dopo 2 giorni 100 gamma per os: si sente indifferente ai problemi che di solito lo angosciano.
Il giorno successivo altri 100 gamma per os: modicamente ansioso.
In totale 8 somministrazioni. 10 giorni dopo la fine senso di benessere, serenità. Cessata la tendenza ai riferimenti.
51) C. Pietro, di anni 20. Sèhizofrenia in stato di subarresto.
LSD 100 gamma endovena: accentuato lo stato di inibizione.
52) O. Ernesto, di anni 20. Schfzofrenico parzialmente
LSD 150 gamma. Peggioramento dello stato di arresto.

arrèstato.
Mutacismo.

53) P. Mario, di anni 24. Schizofrenia.
LSD 150 gamma endovena. Soliti' disturbi neurovegetativi. Note di depersonalizzazione somatopsichica,· « diverse da · quelle dovute alla mia malattia: capisco che
sono dovute alla iniezion.e >. Vede il braccio D. ingrossato e come attraverso un
vetro rosso. Successivamente inieziO!}e quotidiana di 100 gamma per 8 giornì. Sintomatologia ridottissima.
54) B. Mario, di anni 22. Schizofrenico subarrestato.
LSD 150 gamma endovena. Peggiorato, mutacico. Il giorno

dopo subeccitato.

55) P. Antonio. di anni 77. DeUrhim tremens.
LSD 100 gamma. Aggrava,to lo ,stato delirante con moltiplicazione delle allucinazioni presentate (vedeva uno scimmione ora ne vede 4 e più, molto più grossi). Euforico.
56) P. Luigi, di anni 32. Schizofrenia paranoide.
LSD 100 gamma più Ritalin (dopo 30').
Dopo il Ritalin immediato risveglio di idee paranoidali vivaci, sopite nei giorni .
precedenti (è posto sulla sedia elettrica ma l'elettricità non lo può danneggiare perchè è inviato in terra a difesa dei deboli).
57) D. Angelo, di anni 45. Psichicamente
normale:
LSD 70 gamma endovena. Psichicamente invariato.

alcoolista.

58) F. Antonio, di anni 40. Alcoolista con delirio di negazione e tentativo di
suicidio.
LSD 80 gamma endovena (in fase :di remissione): euforico. Si sente come ubriaco, ma non ne prova piacere.
59) B. Mario, di anni 34. morfinomane.
LSD gamma 150 endovena: sintomatologia

insignificante.

;··

60) M. Dante, di anni 30, schizO:frenico.
LSD 100 gamma per o:s. Crisi di riso e pianto stolido.
61) B. Mario, schizofrenico.
LSD 100 gamma per os. Crisi di" riso e pianto

stolido.

62) B. Luigi. di anni 46. Note iP,or-ondriache,
LSD 100 gamma endovena. Quadr9 allucinosico: pesci in mare, giardini, colori,
accentuazione di note cenestopatiche con stato ansioso vivace. Dopo 30' dalla somministrazione di 100 mg di Largactil: .· normalizzato.
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CONCLTTSTONI

Non sarebbe possibile Bemplificare e ricondurre ad un unico quadro
la sintomatologia somatica o psichica presentata dai nostri soggetti sotto
l'azione della LSD, e questo non dipende soltanto dalla diversità delle
forme morbose da cui sono affetti, ma anche dal fatto che fra le reazioni osservate si sono notate differenze marcate nei p. che presentavano i medesimi quadri clinici. Sì deve inoltre aggiungere che non
raramente nello stesso p. successive somministrazioni hanno dato luogo a reazioni diverse, anche. ricorrendo a dosi e vie di introduzione
identiche. Le deduzioni che seguiranno non potranno quindi essere riferite a tutte le osservazioni, ma solo ad un numero più o meno esteso
di esse.
SINDROME SOMATICA

Nella maggior parte dei casi sono osservabili obiettivamente le note
modificazioni neuro-vegetç1tive, prevalentemente dì tipo simpaticomimetico (midriasi, tachicardia, ecc.). Quanto alla sintomatologia subiettiva, alle volte il p. è in grado dì descrivere le varie sensazioni; altre
volte, e più frequentemente, viene accusato soltanto malessere. L'inchiesta post-lisergica può rivelare che· sensazioni più differenziate erano percepite, ma non espresse, oppure che in effetti nulla era avvertito
all'infuori di una oscura e vaga sofferenza.
Le manifestazioni di carattere somatico possono mancare in un
ristretto numero di casi, probabilmente perchè la soglia di eccitabilità
neuro-vegetativa è troppo elevata.
Un'osservazione abbastanza frequente è che i p. possono dimostrare una tendenza a portare la propria attenzione prevalentemente su
uno o più organi o funzioni, in accordo con una precedente « prevenzione», di carattere ipocondriaco e delirante, nei riguardi di quella
sfera somatica (Casi 7, 24, 32, 41).
SINDROME

PSICHICA

Sono in primo piano le variazioni del tono dell'umore, le quali
però mancano delle sfumature più proprie dei normali e consistono
nella maggior parte dei casi in uno stato di euforia, spesso con senso
di piatta beatitudine, o in depressfone, per lo più di tipo ansioso, strettamente legata ai fenomeni somatici. Le alterazioni distimiche rivesto-

484

.;

LA DIETILAMIDE DELL'ACIDO

LISERGICO E LA MESCALINA IN PSICHIATRIA

no quindi dei caratteri abbastanza uniformi. Sono di frequente oss~rvazione gli stati misti. Gli sco.ppi di riso immotivato rappresentano
un'evenienza comune. Non raramente ad una fase iniziale ansiosa può
far seguito uno stato di eccitamento con euforia. Se generalmente il
depresso o l'ansioso va incontro con maggiore facilità ad una accentuazione dello stato timico cor'rispondente, ciò non costituisèe la regola, poichè alcuni depressi presentano con LSD una elevazione dell'umore. D'altra parte malati eccitati e ipomaniaci possono andare incontro a crisi di pianto. Naturalmente non si deve trascurare il fatto
che il tono dell'umore è spesso collegato con altri fattort psicopatologici,
e che un cambiamento di questi si rifletterà su di esso.
I disturbi sensoriali prevalgono nella sfera visiva, hanno caratteri
elementari e consistono per lo più in alterazioni della chiarezza e della
vivacità dei colori. Ugualmente frequenti sono i disturbi sensoriali
riguardanti la cenestesi, che compaiono però più raramente di quelli
visivi allo stato isolato, facendo parte di alterazioni più complesse, in
cui il colorito timico sembra avere maggiore risalto. C0S1ipure le impressioni di grottesco, di ostile, di familiare, di cambiamento della propria o dell'altrui fisionomia soho difficilmente riconducibili a puri e
semplici disturbi sensoriali, possedendo una forte pregnanza delirante.
Non rare le impressioni di movimento, di alterata prospettiva C1
quelle di una vertiginosa rapidità di tutto ciò che accade nell'ambiente:
quest'ultimo disturbo è probabilmente da considerare in rapporto ad
alterazioni delle funzioni di percezione temporale.
Non sempre però tali sensazioni assumono i caratteri di vere e
proprie illusioni, risultando ad una più accurata analisi spesso impressioni sprovviste di una componente sensoriale.
Vere e proprie allucinazioni sono risultatP. tutt'altro che comuni.
riguardanti per lo più la cenestesi e lo schema corporeo (Caso 22) ed
intricate con idee deliranti.
L'accelerazione del decorso ideativo è riscontrabile in alcuni casi
e viene di solito descritta in un secondo tempo, mentre durante l'espe
rienza lisergica i p. lamentano semplicemente una incapacità di pensare
e di concentrarsi.
Il disorientamento spaziale è stato notato solo in quei casi in cui
era presente un certo grado di obnubilamento della coscienza.
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E' stato talvolta osservato uno stato di arresto psicomotorio, la cui
natura può essere soltanto stabilita a posteriori, derivando ora da comportamenti negativistici, ora da atteggiamenti di difesa adottati di
fronte ai gradi più elevati di perturbazioni somatiche e psichiche, ora
infine da un eccessivo e caotico afflusso di idee (che richiama per analogia lo stupore maniaco).
I non rari fenomeni di depersonalizzazione possono comparire indipendentemente dalla sintomatologia morbosa precedente (come nel
caso 33): ciò farebbe supporre .che la depersonalizzazione sia da ascrivere piuttosto tra gli effetti primari delia LSD e che possa avere rapporti genetièi con i disturbi' della cenestesi e della sensibilità somatoviscerale (considerati effetti primari da GIBERTI e Coll.).
Le idee di riferimento invece, comuni soprattutto nei soggetti paranoidi lisergizzati, sono apparse più direttamente in rapporto con la
sintomatologia morbosa anteriore.
L'impressione di leggerezza, notata in qualche p., è più o meno
ricollegabile alla sintomatologia spontanea, come nei casi 26 e 41, in
cui si erano presentate in passato esperienze di estasi.
Una ricca produttività di tipo fanta,stico-onirico è stata osservata
nei casi ~ne 41, in cui pero erano già note le tendenze alla mitomania
(caso 31) e ai deliri fantastici (caso 41).
Uno stato di eccitamento sessuale è stato apertamente denunciato
in diversì casi (4, 7, 17, 28, 37, 43).
Caratteristica dei malati mentali ed in particolare dei paranoidi è
l'elaborazione delirante dei disturbi da LSD: i depressi esprimono
spesso la convinzione di essere sottoposti a punizione ed i perseguitati
di essere vittima di avvelenamento o in procinto di essere uccisi. Tali
modi di considerare l'esperienza lisergica possono esercitare una profonda influenza sull'insieme delle reazioni, e soprattutto sull'atteggiamento verso. il medico. Il passaggio ad idee deliranti (per lo più connesse con la sintomatologia preesistente) può facilmente verificarsi attraverso i fenomeni di depersonalizzazione,
di derealizzazione e gli
spunti dJ riferimento (sindromi di transito di Wieck)
Altra particolarità, tipica dei malati mentali, è una selezione da
loro operata sui disturbi da LSD, nel senso che essi vengono maggior-
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mente colpiti da quei disturbi che richiamano i loro precedenti complessi morbosi.
Da quanto precede si può desumere l'utilità, a scopo descrittivo
e per una maggiore comprensione della fenomenologia lisergica, della
distinzione tra « effetti primar~ » (HocH e GIBERTI e coli.) o .« basic
experiences » (PENNES) da un lato (e cioè alterazioni prodotte direttamente dall'azione tossica del farmaco) e « effetti secondari » o « personality specific experiences » dall'altro (questi ùltimi risultanti dalla
capacità del soggetto di fronteggiare situazioni stressanti e dal suo
particolare stato psicopatologico).
La coscienza di esperimento è conservata nella quasi totalità dei
soggetti, i quali però, pur ren~ndosi conto che i disturbi sono stati
provocati dalla sostanza introdotta, a differenza dai normali lisergizzati
dimostrano spesso una tendenza a ritenere reali i cambiamenti avvertiti in se stessi o all'esterno (come abbiamo constatato nei casi 6, 14,
21, 22, 34). Negli stessi casi viene anche espressa la convinzione che i
cambiamenti siano definitivi e non limitati alla durata dell'azione della LSD.
L'accresciuta capacità di contatto è uno dei mutamenti più correntemente constatati (come risulta dalla tabella) ed appare tanto più significativa se si pensa che si verifica in soggetti spesso chiusi in se
stessi e nel proprio mondo. Sui riflessi che tale modificazione delle attitudini sociali può avere per la psicoterapia sarà detto in seguito.
In qualche caso (17, 40) si presentano rievocazioni mnemoniche,
per lo più di episodi o persone chf hanno avuto maggiore importanza
nella propria vita; nel caso 17 esse sono rivolte a periodi risalenti all'infanzia. La comparsa di tali rievocazioni ci è sembrata di significato
favorevole agli effetti prognostici e terapeutici, perchè può essere indice di un risveglio della affettività rivolta soprattutto alla famiglia ed
inoltre essa può far rivivere episodi trascorsi con viva partecipazione
sentimentale e con effetto catartico.
RORSCHACH
L'applicazione del test di Rorschach ai soggetti, normali o malati,
lisergizzati ha dato luogo a risultati e giudizi tutt'altro che concordi.
Ciò hon deve destare meraviglia se si pensa alla diversità e molteplicità
487

,

O. SOOLIANI -

P. SAORlPANTI

delle reazioni psichiche ed alla difficoltà dì raccogliere protocolli da
soggetti spesso incapaci di applicazione e concentrazione mentale, per
di più sovente ostacolati nell'osservazione delle tavole da disturbi della percezione visiva.
STO~L (1952) in 11 soggetti sani notò un abbassamento del livello
qualitatjyo ed un rilassamento dei processi mentali, liberazione di tendenze affettive, comparsa di sintomi dì tipo schizofrenico.
I segni caratteristici della sindrome Rorschach da LSD vengono
da questo A. così elencati:
1) diminuita coscienza interpretativa;
2) aumentato numero delle risposte;
3) allungamento del tempo di reazione;
4) abbassamento della percentuale di F + ;
5) {requenti perseverazioni;
6) tendenze confabulatorie;
7) aumento di Dd e di G;
8) Jtumento delle K e delle C;
9) aumento delle Clob;
10) .successione rilasciata;
11) aumento di risposte astratte e delle simbolizzazioni;
12) tendenza a fenomeni di shock.
RINKEL,DE SHoN,HYDE e SoLOMON(1952) in 5 soggetti normali rilevarono in test di Rorschach eseguiti all'acme della reazione da LSD
tre quadri schizofrenici (pensiero autistico, disorganizzazione, disinibizione emotiva con ansietà, depressione e aggressività, risposte contaminate, mancanza di pensiero logico, negativismo). Un quarto protocollo fu definito paranoide, con sospettosità e limitazione della produttività. Il quinto presentò caratteri di anormalità, non giudicati però
caratteri,stici di nessuna sindrome psichiatrica.
GASTAUT,
FERRER,CASTELLSe coll. nella quasi totalità degli 11 soggetti esaminati trovarono una diminuzione delle risposte globali con
aumento delle risposte di piccolo dettaglio, indice secondo gli AA. di un
indebolimento delle attività intellettuali dei livelli superiori e in particolare della capacità di astrazione e di sintesi: interpretazione che veniva confermata dall'abbassamento del fattore G nel test d'intelligenza
di Cattel. L'indipendenza dai fattori affettivi era dimostrata dalla pre-
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senza delle stesse caratteristiche nei protocolli dei soggetti euforici e
in quelli dei melanconici o degli apatici.
SLOANEe DousT (1954) non evidenziarono modificazioni nè qualitative nè quantitative del Rorschach.
Nemmeno BERCEL,TRAVIS,OLINGERe DREIKURS(1955)· ottennero
in 13 normali lisergizzati risultati che potessero permettere conclusioni
di qualche significato. Tuttavia questi AA. ammettono la possibilità di
prevedere una reazione lisergica di tipo paranoide sulla base di alcune
caratteristiche del test di Rorschach eseguito all'infuori dell'esperienza
lisergica: tali caratteristiche consisterebbero in una grande produttività con aumento del numero delle risposte ed accentuati disturbi della
sfera sessuale.
SMORTO,CoRRAOe PAGANOin 8 schizofrenici ottengono psicogrammi Rorschach che in certi punti si discostano da quelli ritenuti da STOLL
caratteristici della intossicazione lisergica, in particolare per la mancanza di modificazioni appariscenti della coscienza interpretativa e per
la riduzione del numero totale delle risposte. Essi concludono che nei
loro soggetti non è stato possibile determinare una sindrome caratteristica da LSD, al di là di un grossolano schema di reazione e che è attendibile l'ipotesi che il Rorschach da LSD abbia caratteristiche individuali tipiche per ogni soggetto, in dipendenza della sua struttura psicologica.
Nei nostri soggetti siamo riusciti a condurre a termine gli esami
col test di Rorschach solo in un numero relativamente ristretto di casi
(11, schizofrenici all'infuori di uno, il caso 39, alcoolista). In altri il difetto di attenzione, la difficoltà di svolgere un coordinato sforzo mentale, l'incapacità di tradurre verbalmente le impressioni, oppure una
diffidenza con motivazioni più o meno espresse, hanno reso impossibile
l'esame completo o hanno determinato fin dall'inizio il rifiuto della prova
I risultati sono stati esposti nella descrizione casistica riguardante
ciascun soggetto. Abbiamo cercato di dedurre qualche dato significativo
dal confronto del test ottenuto in stato lisergico con quello eseguito
precedentemente o in un secondo tempo, a distanza di almeno due se:timane dalla somministrazione del farmaco. Le variazioni dei principali
fattori figurano riassunte nella tabella.
I protocolli traducono in generale un abbassamento della qualità
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delle prestazioni intellettuali: numero di R di solito diminuito (in 9
casi), tempo di reazione medio allungato, diminu.zione delle F +, successione più rilasciata. In certi casi si nota una maggiore povertà anche negli aspetti più intimamente collegati con la vita affettiva (in 6
casi il T.R.I. va incontro a coartazione) 1 in altri invece all'indebolimento delle facoltà psichiche superiori fa riscontro una liberazione di tendenze emotive e istintive, evidente soprattutto attraverso l'arricchimento dell'aspetto contenutistico e più ~éi:rara~nte attraverso una dilatazione del T.R.I. Quasi costante è l'aumento delle risposte caratteristiche della schizofrenia, come le astrazioni, le intuizioni deliranti, le
risposte contaminate e ·Confabulatorie. Frequente è la persistenza tematica o la perseverazione stereotipata.
In più diretto rapporto con la feno:tnenologia ;lisergica sono alcuni
aspetti non raramente notati, come le itripressioni di movimento o di
cambiamento, una specie di fascinazione subìta ad opera dei colori, che
detta risposte di diverso significato dalle cromestesiche vere e proprie.
Dagli psicogrammi ottenuti nei nostri soggetti e dal loro raffronto
con quelli già noti nella letteratura poRsiamo dedurre alcune caratteristiche del Rorschach da LSD che sembrano più frequenti, per non
dire quasi costanti, e cioè: peggioramento della visione delle forme, rigidità e perseveraz.ione nel contenuto, risposte
confabulatorie. Tali ca1
ratteri denunciano un abbassamento qualitativo delle attività psichiche.
Accanto ad essi può anche manifei:;tarsi una più facile estrinsecazione
degli elementi timopsichici o degli aspetti più istintivi e primordiali
della vita psichica, che appaiono liherati d~ repressioni o da altre difese
che precedentemente li inibivano o li mascheravano.
Il lato del Rorschach, forse più interessante, che non risulta dalla
elaborazione numerica pura e semplice delle risposte, traspare con
maggiore evidenza dalle espressioni che traducono il modo con cui ogni
soggetto si mette in rapporto col mondo si'iainterno, che esteriore, nelle
sue dimensioni spaziali, temporali ed umane. A queste caratteristiche
del Rorschach, più contenutistiche che formali, deve essere rivolta la
nostra attenzione per cogliere gli aspetti più profondi e dinamici, mobilìzzati dalla LSD.
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VARIAZIONI DEL
Casi
6
27

33

35
36

38

39

41
43

LSD

con
senza
con
senta·
cori
senza

R T. reazione
medio

18
11
11
16
10

18

con
13
senza 17
con.
28
senza 16
con
20
senza · 26
con
25
senza 30
con
senza
con
senza
-con
senza
con
senza

18
26
15
21
9
16

19
25

G

D

8
4

7

5

5

1'20"
2' 10"
l' 20"

'

9

4
5

l'
l'

50"

T.R.I.

Z%

Altre osservazioni
(dopo LSD)

Perplessità.
Perseverazioni. 3 Cn. 3 rifiuti.·
Riduzione di Sex.

52
60

1: 4
O: 2

40

1

45

75
65
80

1: O
2 : 3~

55
38

o: o

40

10

2
1
1

1: 2

36

6

4

3

5

10
12

1

76
74

o: o
o: o

70
54

6

45

8

1
4
3

70
40

2

55
48
60

O:
O:
1:
2:
O:
2:

2
1

45
65

3: 5
1! 2

70

1:

3: 1

1
2
4
1

75
45
60
60
78

60 Intuizioni deliranti.
75
70 Stereotipie, Un rifiuto.
56
68 Diminuzione di H ( da 6
50
a 1). Comparsa di 3
DG e di 3 Orig. 70 Aumento di An. SimbO·
52
lizzazioni.
60 Aumento di Sex.
45
2 Orig.66 Perseverazioni.
50
48 Astrazioni.
Impressioni
44
di movimento.

10
7

2'
l' 10"
2' 20"
l'

10

l' 40"

8
7

50"
2' 10"
l' 20"
2' 50"
l' 10"
l' 10''
l' 10"

Dd F+%

CON LSD.

(K:C)

l' 30"
l' 20"
2'

l' 30"

RORSCHACH

8

11
8

5
8
4
5
9

12

8

5

6
12
11
18
8

18
10
13
4
8
6

11

2

3

1
3
3

H
2
5

H

o: o
1:i
1:1
O: 1

VIA DI INTRODUZIONE.
ASSUEFAZIONI

34

Esi~azioni. Shock colore
(Il). Stereotipie. Intuizioni. Aumento di An.
2 Dbl.
Indecisione. Astrazioni.

DOSI.

E TOLLERANZA

In alcuni soggetti in cui la LSD è stata somministrata sia endovena che per os, i fenomeni psicosensoriali della sfera visiva sono prevalsi con l'introduzione per via orale (in accordo con quanto è già stato
osservato da LIDDELLe coll. e da CALLIÈRI e RAVETTA).
L'introduzione per via endorachidea (eseguita nei casi 24, 27, 29,
40 e 42) non ha dato luogo a reazioni diverse, sia come intensità che
come caratteristiche, da quelle ottenute somministrando il farmaco per
altre vie. Quanto alla loro rapidità di comparsa, segnalata da · HocH,
essa. non si è manifestata in nessuno dei nostri casi. Dobbiamo anzi riconoscere che il periodo di latenza nelle introduzioni endorachidee è
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stato superiore nei confronti di quelle endovenose, ciò che fa supporre
che il farmaco non si sia diffuso per v.ia liquorale ma che abbia raggiunto i centri nervosi superiori dopo riassorbimento nello spazio intratecale e passaggio nel circolo generale.
Si può notare, se non un antagonismo, per lo meno un « balancement » fra sindrome somatica e sindrome psichica, nel senso che quest'ultima, assente o appena accennata qltandc esistono intensi fenomeni
somatici, si manifesta in vere quando questi sono più attenuati: e questo si può osservare non solo nel i;orso di un'unica esperienza, (in cui,
come è noto, la reazione somatica insorge nella prima fase e quella
psichica ha luogo in un secondo tempo. parallelamente alla regressione
dei disturbi neurovegetati:vi), ma anche confrontando le successive
somministrazioni. Sì potrebbe pertanto àmmettere che la sindrome somatica, se troppo accentuata, possa inibire o mascherare quella psichica.
La dose ideale sarebbe quella che, non dando luogo a troppo intensi fenomeni somatici, sia nello stesso tempo sufficiente a provocare reazioni psichiche di una certa entità. In pratica tale dose non può essere
stabilita in anticipo, a causa della nota :diversità delle risposte da un
soggetto all'altro, anche alla stessa dosè. La dose più correntemente
da noi usata è stata di 100 gamma. In certi casi in cui con 100 gamma
si erano ottenute reazioni prevalentem~nte som<,ltiche, utilizzando in
un secondo tempo dosi inferiori (50-70 gamma) si sono registrate reazioni più interessanti dal lato psichico.
Di regola la prima somministrazione di LSD dà luogo a più forti
reazioni, mentre con la sua rìpetìzione quotidiana si nota una progressiva attenuazione particolarmente dei fenomeni neurovegetativi di eccitamento del simpatico, del malessere, de1le vertigini, del senso di confusione e di stordimento. Anche i fenomeni di depersonalizzazione generalmente sì manifestano al massimo nella prima somministrazione.
Una completa assuefazione alla LSD appare un evento eccezionale,
constatato da noi in un solo caso. Più spesso con la somministrazione
quotidiana si stabilisce un maggiore tolleranza, che però resta parziale.
In un terzo circa dei trattamenti prolungati non abbiamo notato alcuna assuefazione apparente, ripetendosi sempre
le reazioni
con gli stessi
.
.
caratteri ed intensità. Su questo fatto può avere influito l'aumento quotidiano delle dosi di 10 gamma, ma la mancanza di assuefazione si è
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verificata anche in tre casi in cui si sono ripetute le medesime dosi.
In alcuni casi, poi, alcuni fenomeni (e in particolare le dispercezioni visive: casi 13 e, 28) assenti all'inizio, sono comparsi soltanto ad
un certo momento, proseguendo le somministrazioni.
Nemmeno in quei casi in cui la durata del trattamento lisergico è
stata superiore a un mese e le dosi oltre i 300 gamma, non si sono manifestate reazioni secondarie di natura tossira o alterazioni delle funzioni organiche, come è risultato dai comuni esami clinici e di laboratorio (polso, pressione arteriosa, esame urine, emocromocitometrico,
glicemia, azotemia).
Per quanto riguarda la funzionalità epatica, invece, la reazione di
Mallen Telò è risultata debolmente positiva in un piccolo numero di
casi (4 su 19) dopo un mese di somministrazìone.
Non ci soffermiamo sulle modificazioni elettroencefalografiche da
LSD che sono state esposte altrove (SoGLIANIe GHISONI:comunicazione
al Convegno di Neurologia di Como, Maggio 1957).
ESPERIENZE

CON MESCALINA

Come risulta dalla precedente esposizione casistica, nei 10 soggetti
già sottoposti a LSD la somministrazione di M. non ha dato luogo a
reazioni sia somatiche che psichiche offrenti caratteri di una qualsiasi
diversità. Un giudizio definitivo sull'azione simile o meno delle due sostanze è reso però difficile dalla incostanza delle risposte anche dello
stesso soggetto all'una o all'altra di esse; fatto già noto dalla letteratura e anche da noi constatato.
EFFETTI

SULLA SINTOMATOLOGIA MORBOSA

La riacutizzazione della sintomatologia morbosa è stata osservata
in un numero abbastanza elevato di casi (41) ed è risultato più evidente
nPlle forme di schizofrenia ebefrenica e catatonica, in quelle distimiche e, meno frequentem~pte, in quelle p~ranoidi. Ciò è avvenuto talvolta anche in quei soggetti in cui i fenomeni morbosi erano al momento
dell'esperienza in fase di silenzio clinico. Di solito però la sintomatoloJia precedente non viene riprodotta fedelmente ma in generale solo
parzialmente. Anche quando la reazione lisergica e mescalinica è simile
al quadro psicotico già noto, una analisi più approfondita mette in evi-
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denza qualche diversità, dovuta prevalentemente alla elaborazione e
interpretazione secondaria dei fenomeni da LSD e da M., cui è stato accennato in precedenza.
Nelle somministrazioni prolungate di LSD abbiamo potuto constatare che le reazioni psichiche risultano abbastanza somiglianti, quando non sono identiche. Lo stesso avviene quando il farmaco viene usato
a breve distanza di tempo. Si notano invece maggiori diversità .se fra
una somministrazione e l'altra intercorre un più lungo periodo. E'
quindi ammissibile l'ipotesi che nel determinare il tipo di risposta abbiano importanza decisiva le disposizioni e le tendenze del paziente,
che sono soggette a risentire influenze ambientali o anche mutamenti
endogeni, soprattutto di carattere timico, con maggiore probabilità
quanto più distanziate sono le successive osservazioni.
In un minor numero di casi (12) la sintomatologia morbosa è andata incontro ad attenuazioni con LSD: questo è avvenuto o perchè sono comparsi fenomeni nuovi mai presentatisi spontaneamente, come
depersonalizzazione, alterazioni distimiche, ecc., che hanno polarizzato
l'attenzione del paziente mascherando preesistenti fatti morbosi, oppure, nei casi più fortunati, perchè soprattutto attraverso uno stato di
euforia e di accresciuta fiducia in sè stessi, i soggetti sono riusciti ad
affrontare con maggiore energia e critica lucidità i loro complessi morbosi (rinforzo dell'io o « ego enhancement » di Abramson: casi 1, 2,
4, 11, 13, 45).

Negli schizofrenici deteriorati o con manifestazioni accentuate di
ritiro autistico le risposte alla LSD sono· state scarse e insignificanti.
Per tale motivo nel selezionare i malati da sottoporre a LSD, ci siamo
orientati maggiormente verso i casi più recenti o verso quelli in cui la
malattia, pur risalendo ad un periodo non breve, appariva ancora, in
evoluzione. E' da osservare però che (esclusi gli schizofrenici giunti agli
stadi terminali di disintegrazione psichica) anche alcuni soggetti che
sembravano distaccati dalla realtà e anaffettivi, in certi casi sdtto l'azione della LSD presentano modificazioni interessanti
con risveglio
della affettività o con manifestazioni che dimostrano la conservazione
di capacità di contatto sociale e di realistica visione di sè stessi e del
mondo esterno. Ciò del resto è in accordo con il concetto che dal BLEULER
in poi si è affermato a proposito della schizofrenia, non più concepita
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come un processo irreversibile di indementimento ma come un quadro
suscettibile delle più insospettat,e modificazioni.
Riteniamo, pertanto, che salvo per i casi di schizofrenia giunti agli
stadi terminali, non sia possibile escludere aprioristicamente l'interesse
della esperienza lisergica in tutti gli schizofrenici. Abbiamo potuto osservare difatti in alcune delle nostre osservazioni (ad es. nel caso 6) la
cessazione degli atteggiamenti diritiro autistico sotto l'azione della LSD.
In base alle nostre osservazioni non siamo propensi ad ammettere
un'azione schizogena della LSD o della M. e non solo per la diversità
spesso rilevata fra sinto.r,natolo6 ia spontanea e fenomenologia lisergica o
mescalinica, ma anche perchè gh stessi pazienti distinguono ciò che
è stato provocato dal farmaco, che viene respinto come esperienza artificiosa ed impersonale, e ciò che fa parte del loro mondo psicotico, cui
invece aderiscono intimamente. ·
Ci sembra che l'azione di queste sostanze possa essere più propriamente classificata come psicotosi5ica specifica, per la discreta frequenza
e costanza di alcuni fenomeni çaratteristici (fra cui in primo piano,
oltre le reazioni somat.iche, le dispercezioni, il tipo qelle alterazioni
timiche, le alterazioni. dello schema corporeo, alcune interpretazioni
delira.nti).
'
Non è da trascurare tuttavfa, nonostante la specificità dell'azione
di questa sostanza, l'influenza qèlla personalità dei soggetti, che offre
diversi quadri psichici, per lo pi\) però di carattere reattivo e secondario
(« personality specific e~perienc~s » di PENNEs).
ANTAGONISMI. CONFRONTO CON ALTRE SOSTANZE
O MEZZI. TERAPEUTICI
Gli effetti della associazione alla LSD di altre sostanze figurano
nella tabella.
Incostante è apparsa l'azione del Largactil e del Serpasil. Nella
maggior parte dei casi il largaçtil ha provocato una attenuazione dei
brevità della sua durata e per il fatto che
fenomeni da LSD. Per
l'azione del Largactil ha solo diminuito l'intensità della reazione lisergica, siamo propensi ad ammettere più che un vero e proprio antago.nismo fra le due sostanze, un'azione sedativa del Largactil. Da notare
che in due casi il Largactil ha provocato una intensificazione della sin;

Ì;
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tomatologia lisergica. Un'analoga azione sinergica è stata osservata ad
opera della simpamina e del Ritalin soprattutto sulla fenomenologia
somatica, attraverso un ulteriore eccitamento del simpatico, già stimolato dalla LSD.
L'effetto dell'Etamyl si è manifestato in modo sintomatico attraverso un'azione sedativa ma, al pari del Largactil e del Serpasil, non è
valso in alcun caso ad abbreviare la durata della reazione lisergica che
ricompariva col cessare dello stato narcotico o subnarcotico indotto.
Di maggiore efficacia nello stroncare la reazione lisergica ci è sembrato l'E.S. che in un caso ha anrhe manifestato un effetto terapeutko
duraturo, mentre in precedenza, usato da solo, non aveva apportato
alcun giovamento.
Del tutto indifferenti si sono rivelate le altre tre sostanze usate, e
cioè l' Antemovis, il Cromosil e la soluzione glucosata.
UTILIZZAZIONE

A SCOPO DIAGNOSTICO,

PROGNOSTICO E TERAPEUTICO
Non sembra giustificato l'uso della LSD a scopo diagnostico, almeno dal comune punto di vista clinico-nosografico, e non solo perchè
spesso non si verifica una chiarificazione del quadro clinico sotto l'influenza lisergica, ma anche perchè si potrebbe essere indotti ad errori
per la comparsa di reazioni lisergiche diverse dal quadro morboso precer:lente, che sono piuttosto da considerare come azioni specifiche del
farmaco (basti accennare alle alterazioni distimiche, le quali, piuttosto
che chiarire, possono offuscare sintomi di altro genere).
Più indicati a tale scopo ci sembrano ancora altri farmaci già entrati nell'uso, come i barbiturici ad azione rapida ed i benzedrinici.
Se invece per scopo diagnostico si intende un lappriOfondimento
dinamico della personalità del soggetto, si deve riconoscere che la LSD
si mostra adatta alla estrinsecazione di elementi delle strutture inferiori, istintive ed affettive in primo piano, la cui analisi può riuscire di
grande utilità per chi voglia seguire l'indirizzo suddetto.
Tale impiego della LSD, già usato da alcuni Autori in trattamenti
ad indirizzo psicoanalitico (ABRAMSON,
FREDERKING,
ecc.) e da GIBERTI
e coll., rientra però più opportunamente nel campo della psicoterapia.
Per quanto riguarda l'azione terapeutica della LSD, che rappre496
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senta uno dei principali obiettivi delle nostre ricerche, essa si è rivelata di indubbia efficacia in diversi casi. Già dalla esposizione della casistica risulta che i pazienti lisergizzati spesso manifestano una capacità
di distaccarsi dal proprio mondo psicotico e di considerarlo più obiettivamente, quasi dall'esterno (meccanismo indicato dal GIBERTI e. BOERI
come « distanziamento » e « obiettivazione »).
Un'altra osservazione tratta dalla nostra casistica è che soprattutto alle reazioni lisergiche più intense sia dal lato somatico che da quello
psichico, può seguire nei giorni successivi uno stato di maggiore distensione con miglioramento della sintomatologia morbosa: in questi ultimi casi sembrerebbe doversi ammettere un'azione della LSD riconducibile a un meccanismo di shock che esalti le capacità insite nel paziente
di lottare contro il processo morboso. Tuttavia talvolta remissioni più
o meno complete e più o meno evidenti si rivelano di breve durata
quando i pazienti vengano in prosieguo di tempo lasciati a sè stessi.
Ci è sembrato pertanto opportuno, nel tentativo di consolidare e
rendere più duraturi questi miglioramenti, di prolungare la somministrazione della LSD e di sostenere mediante l'intervento psicoterapico
le rafforzate possibilità di adeguamento alla realtà, utilizzando soprattutto le migliorate capacità di contatto
Con la ripetizione delle somministrazioni di LSD la psicoterapia
viene facilitata, poichè le modificazioni psichiche sì ripresentano di solito ogni volta con gli stessi caratteri.
Non ci siamo serviti di interpretazioni psicoanalitiche, quantunque qw:~ste alle volte sembrassero di facile realizzazione, data l'evidenza
dì alcuni meccanismi messi in opera (proiezioni, simbolismi, ecc.). Ci
siamo limitati ad una psicoterapia di superficie, utilizzando la maggiore capacità di contatto e di introspezione dei pazienti e discutendo con
loro, allo scopo di porli di fronte ai sintomi della propria malattia e
ravvivare il loro senso critico. Questo compito viene facilitato dalla
particolare situazione del sozgetto lisergizzato, che appare svincolato
da inibizioni e da altre difese, in primo luogo da quella difesa così frequente e comune nei malati mentali, rappresentata
dalla negazione
della propria malattia.
Si sono dimostrati favorevoli alla psicoterapia alcuni fenomeni os$ervati, come i1 riaffioramento di ricordi lontani o la comparsa di at-
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teggiamenti regressivi di dipendenza che determinavano un rapporto
transferenziale in cui il medico veniva considerato come onnipotente
e onnisciente.
Abbiamo sistematicamente continuato l'osservazione ed il colloquio
per uno o più giorni dopo le esperienze lisergiche: ciò, oltre a fornire
elementi riguardanti la sintomatologia lisergica in quei soggetti che
sotto l'effetto del farmaco erano bloccati, è risultato utile per consolidare l'azione terapeutica intrapresa precedentemente. Inoltre il giorno
successivo generalmente i pazienti sono di umore più disteso e manifestano spontaneamente il desiderio di illustrare ed analizzare le impressioni provate.
Una particolare modalità dell'uso della LSD che si è rivelata utile
a scopi psicoterapici, è rappresentata dalla associazione e riunione in
piccoli gruppi dei soggetti lisergizzati. Una prima influenza· favorevole
viene esercitata, soprattutto all' inizio del trattamento, dalla semplice
vista di altri soggetti che accusano gli stessi disturbi: viene così in
parte neutralizzato lo stato dì apprensione che può essere suscitato dagli efietti tossici della LSD. Inoltre si incoraggia la tendenza alla comunicatività ed alla socievolezza che di norma si accompagna allo stato
lisergico, e si crea la possibilità di esercitare una psicoterapia di gruppo.
In conclusione: la LSD, pur non essendo in grado di riprodurre
la sintomatologia schizofrenica e non potendo di conseguenza a nostro
avviso risolvere il problema patogenetico della schizofrenia, segna indubbiamente una tappa nello studio dì tale problema, che forse in avvenire po~rà ricevere maggior luce da nuove sostanze, come alcune ricerche tuttora in corso, sulla « tarasseina >> ad esempio, farebbero sperare.
Se nell'uso a scopo diagnostico la LSD e la M. possono essere paragonate ad altre sostanze, in particolare ai barbiturici ad azione rapida, esse hanno però il vantaggio di un'azione più profonda sullo psichismo e provocano con maggior facilità la disinihizione e la liberazione
delle strutture inferi ori della personalità.
L'utilità della LSD si è manifestata soprattutto nell'uso terapeutico, in cui, oltre ad agire con meccanismo di shock, nella somministrazione prolungata, purchè sorretta e rinforzata dall' intervento psicoterapico, può riuscire a creare le premesse per una presa di coscienza ed

498

LA DIETILAMIDE DELL'ACIDO LJSEROICO E LA MESCALINAIN PSICHIATRIA

un atteggiamento
malati.

critico nei riguardi dei propri disturbi da parte dei
R I A S S U N T O

Dopo una esposizione critica della letteratura sulla LSD e $Ulla Mescalina, del
loro impiego sui normali e sui malati mentali e dei punti che risu}tano tuttora controversi, vengono riferite tre autoesperienze con LSD e le osservazioni desunte dall'uso di questa sostanza in 62 malati me~tali, nonch~ dalla somministrazione della
M. in 10 malati.
Vengono anche riferiti i risultati ottenuti <:on varie associazioni alla LSD (,cloropromazina, reserpina, benzedrinici, barbiturici, serotonina, adrenocromo, glucosio, E. S.).
Di particolare interesse si è dimostrata la somministrazione
prolungata della
LSD a scopo terapeutico.

RÉSUMÉ
Après une exposition critique de la 1ittérature. sur la LSD et la Mescaline, de
leur emploi dans les normaux et les malades mentaux et des points. fusqu'à présent
controversés, les Auteurs rapportent trois auto-expériences et les observations faites
avec LSD dans 62 malades mentaux et avec M. dans 10 malades.
Ils rapportent aussi les résultats obtenus avec plusieurs associations à la LSD
( chloropromazine, réserpine, benzédrine, barbituriques,
sérotonine, adrenochrome,
glucose, E. S.).
Les Auteurs estiment que la LSD et la M. exercent une action psychotoxique spéciflque et ils excluent une action schizogène.
L'emploi prolongé de la LSD à but thérapeutique s'est révélé d'un intér!t tout
particulier.

SUMMARY
After a criticai expositlon of the literature as to LSD and Mescaline, or their
use in normai subjects and menta! patients and of the not yet resolved points of
the question, the Authors illustrate three persona! experiences with LSD and the
observations which they performed by the use of this substance ln 62 menta! patients
and by the administration of M. in 10 patients.
The results, which they obtained by means of different associations to the LSD
( chloropromazin, reserpin, benzedrinics, barbiturics, serotonin, adrenochrome, glucose, E. S.) are refered too.
The Authors admit a specifle psychotoxic action of the LSD and the M. but not
a schizogenous one.
The prolonged administration of the LSD with therapeutic aims has been of a
quite particuJar interest.

ZUSAMMENFASSUNG
Nach einer kritischen Betrachtung der Literatur Uber LSD und Mescalin, deren
Anwendung bei normalen Individuen und bei Geisteskranken und der bis dato noch
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nich vtilllg aufgeklttrten Punkte, berichten· die Verfasser Uber die Erfahrungen, die
sie mit dem Gebrauch dieser Substanz bei 62 Geisteskranken und mit der Vera.
breichung von 10 M. bel 10 Kranken machten.
Ebenso besprechen sie die. mlt verschiedenen Assozierungen zur LSD (Chloropromazln, Reserpln, benzedrinisch und barbiturische
Substanzen, Serotonin, Adrenochrom, Glukose, E. S.) erreichten Ergebrlisse.
Die Verfasser geben zwar eine speziflsche psychotoxische Wirkung der LSD und
des M. zu, jedoch verneinen sie eine schizogene Wirkung.
Eine langanhaltende Verabreichung der t;SD zu therapeutischen Zwecken erzeigte
sich von ganz besonderem Interesse.
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