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PSICOSI DA AMINE SIMPATICO-MIMETICHE·
STUDIO CLINICO E PSICOPATOWGICO

I primi studi sulle amine simpatico-mimetiche· (sul composto
solfato dì benzedrina) furono fatti dai fisiologi inglesi BARGER e DALE
nel 1910 e il medicamento fu introdotto in terapia da PRINZMETAL e
BLOOMBERGER nel 1935 nel trattamento della narcolessia, avendo essi
osservato j suoi effetti analettici centrali. Già questi AA., nei primi
lavori rigu ardanti l'uso in terapia, ammonivano di far uso della ben
zedrina soltanto nei casi in cui vi era assoluta necessità per evitare
le conseguenze dannose che essi avevano osservato, consistenti in di
sturbi cardiaci, insonnia, eccitabilità nervosa. Il loro ammonimento
non veniva raccolto. Il medicamento conquistava rapidamente un posto
di primo piano nella farmacologia: l'enorme diffusione era dovuta
tanto alle sue qualità di stimolante psichico nei normali, quanto per
l'uso in terapia in molteplici tipi di affezioni ed infine in diagnostica·
psichiatrica.
Da qualche anno però s'incominciano a sentire voci di allarme
per il verificarsi di casi di assuefazione che portano alla tossicomania,
casi divenuti sempre più frequenti, e più recentemente sono state rese
note osservazioni ( ancora rare per fortuna) di sindromi allucinosiche
ed allucinatorie dovute all'abuso. Si sono verificati infine veri e propri
casi di psicosi da amine simpatico-mimetiche, che, quantunque poco
frequenti, danno con la loro esistenza un nuovo interesse all'argo
mento e ciò non solo per il potenziale danno che 'ne può venire nel
consigliarne l'uso indjscriminato e per le deduzioni pratiche che n�
derivano (ricettazione obbligatoria, controllo medico e dell'autorità),
ma anche per l'interesse che dal punto di vista psicopatologico ne
consegue.
La nostra osservazione clinica di alcuni casi di psicosi da beta
fenilisopropilamina (simpamina) e prodotti similari ci ha indotto a
farne uno studio clinico e psicopatologico, dato che le segnalazioni di
tali casi nella letteratura italiana sono rarissime, e che· l'argomento
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è di attualità scientifica anche nella letteratura straniera, nella quale
ogni caso nuovo viene segnalato accuratamente (abbiamo trovato una
ti-entina di casi studiati in tutto).
In Italia sono in commercio vari preparati : la betafenilisopropilamina (simpamina), la difenilisopropilmetilamina
(psichergina),
il cloridrato di desossiefedrina o cloridrato di N metilamfetamina
(methedrine). Vi è inoltre l'associazione di fenilisopropilmetilamina
con la b-fenilisopropilamina (stenamina). Nella farmacopea estera i
preparati similari si riportano a due gruppi, quello del pervitin e
quello della benzedrina.
Al gruppo del Pervitin (r fenil-2-metilamino propanò} appartengono i seguenti preparati :
In Germania l'Isophen Knoll, il Desoxyn (USA), il Dexophrin
(Svizzera), la Methedrine (Inghilterra), 'il Max1ton \(Francia), la
Neophannedrine (Olanda), lo Psychiston (USA).
I preparati simili alla benzedrina sono, oltre la Simpamina in
Italia, la Dexedrine (USA), l 'Ortédrine, l 'Isoamin e il Mecodrin
(Francia), l' Adipan (Austria), il Phenamin (URSS).
Esiste un'enorme quantità di lavori sugli effetti psicologici e
farmacologici, che qui non intendiamo passare in rassegna, ma che
brevemente riassumeremo (paragrafo 1). Passeremo quindi in breve
rassegna le possibilità terapeutiche e l'uso in diagnostica dei medicamenti in questione (paragrafo 2). Considerando rapidamente la letter.atura sulle tossicomanie (paragrafo 3), passeremo a riferire in modo
più dettagliato e critico la casistica originale di psicosi da amine
simpatico-mimetiche della letteratura (paragrafo 4), facendo seguire
una nostra casistica, che ci può dare il destro per uno studio clinico
e psicopatologico sull'argomento (paragrafo 5 e 6).
1. -

AZIONE FARMACOLOGICAE PSICOLOGICA

L'azione :fisiologica della benzedrina assomiglia sotto certi aspetti
a quella dell'adrenalina. Dosi di 20 mg. possono causare un aumento
sensibile della pressione sanguigna con delle fluttuazioni da 10 a
30 mm. di mercurio. I soggetti instabili con labilità vasomotoria soffrono di frequente di vertigini, tremori, palpitazioni, brividi ed una
sensibile diminuzione dell'appetito.
Per questa influenza sull'appetito la benzedrina è stata utilizzata
come dimagrante ; inibisce i movimenti dello stomaco e può così inibire
la tendenza a vomitare, effetto che è stato sfn1ttato nel trattamento
delle cinetosi, nel mal di mare, ecc. Pare essa abbia anche un effetto
specifico sul centro del sonno (vedi più avanti effetti nella narcolessia)
e può produrre insonnia tenace nell'individuo normale. Bisogna notare
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però che effetti collaterali persistenti sono rari e dopo una notte quasi
insonne il soggetto può alzarsi con un sorprendente benessere e una
e SLATER).La durata
possibilità di attività molto notevole (SARGANT
· della azione di dosi medie di benzedrina è all'incirca di 8 ore.
L'iniezione di 30 mgr. di Methedrine provoca un'accentuazione
dei riflessi profondi, diminuzione e scomparsa dei riflessi superficiali.
I riflessi di postura diventano meno evidenti: in soggetto àffetto da
areflessia profonda di tipo tabetico, BENASSIha osservato comparsa
di uno o più riflessi profondi non evidenziabili con abituali manovre'.
Il medicamento ha un'azione sulla corteccia cerebrale (AccoRNERo),
sulle regioni vegetative centrali, provocando un'intensa stimolazione
psichica e del sistema simpatico, sulle sinapsi ganglionari e sulle
terminazioni nervose (RossELLI DEL TuRco).
Oltre l'azione ipertensivo-arteriosa, esso agisce come dilatante
del lume bronchiale, aumenta'la frequenza del respiro, ha un'azione
simpaticotropa (o pseudosimpaticotropa) sulla pupilla (dilatazione
dovuta ad azione sul dilatatore dell'iride tanto per azione diretta sui
muscoli oculari quanto sulle terminazioni nervose). Agisce inoltre sul
metabolismo basale (aumento del rn.%- SANGUINRTI).
Il principale interesse del farmaco deriva dai suoi effetti psicologici : esso riesce a fornire ad una persona normale uno stimolo
temporaneo che le permette di sopportare un certo numero di ore
di intenso lavoro e di sforzo. I suoi effetti sono ottimi quando lo si
usa soltanto occasionalmente e non abitualmente, dato che l'effetto
euforizzante scompare quando la dose è ripetuta troppo di sovente e
quando si stabilisca assuefazione alla droga.
Gli effetti psichici si possono riassumere in :
senso di euforia, scomparsa del senso di fatica, aumento della
loquela, esaltazione delle facoltà intellettive (RossELLI DEL TuRco),
senso di sicurezza nelle proprie possibilità e aumento della facoltà
volitiva. SARGANTe BLACKBURN(con le tavole d'intelligenza di Cattell) dimostrarono aumento del livello medio dell'intelligenza dell'8%,
aumento dell'attenzione e delle capacità associative e della memoria
(TuNCONI). Fu constatata inoltre una diretta influenza sul lavoro
:fisico, constatata con l'ergometro (LEHMANNe coll.).
Secondo TENCONIvi sarebbe un miglioramento del ricambio chimico, reisintesi dell'acido lattico in glicogeno, insieme ad un'azione
sul tono del sarcoplasma.
WAUD in ricerche sperimentali notò un transitorio aumento
seguito da diminuzione di notevole durata del desiderio sessuale.
Furono osservati effetti tossici che nella maggior parte dei pazienti
si verificano dopo una dose di r5-20 mgr. di amfetamina e consistono
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in inquietudine, insonnia, palpitazioni, extrasistoli, aumento di pressione, secchezza delle fauci, anoressia e :flatulenza. In generale dosi
moderate non producono disturbi. Frequente inconveniente nella somministrazione del farmaco è dato dalle aberrazioni di comportamento,·
che nelle persone sensibili possono prodursi anche dopo dosi moderate. Le alterazioni psicologiche prodotte dall'amfetamina sono state
studiate sperimentalmente (vedi oltre). Il farmaco provoca un'attività
impulsiva ed inappropriata ed i pazienti tendono a diventare irritabili
ed inquieti. Inoltre le reazioni individuali all'amfetamina sono diverse
e non prevedibili e si sono registrati parecchi casi in cui si è avuto
. un comportamento irrazionale e criminale in seguito a somministrazione di piccole dosi di amfetamina (Editoriale «British Med. Journ.n).
LASAGNA
e coll. hanno fatto uno studio sperimentale sugli effetti
della simpamina su soggetti normali, su malati cronici, su pazienti
ospedalizzati ed ex tossicomani allo scopo di studiare la loro risposta
soggettiva al farmaco. Nel normale e in minor grado nel malato cronico, l'amfetamina ha dimostrato una capacità superiore della morfina, eroina, barbiturici ed un placebo a produrre uno stato d'animo
piacevole. La maggioranza dei tossicomani svezzati invece ha considerato gli effetti della morfina più piacevoli che quelli dell'amfetamina, eroina o un placebo. Questo giudizio era dovuto in gran parte
allo sgradevole e prolungato effetto collaterale dell'amfetamina, quale
1a insonnia e l'anoressia.
FELSINGERe coll. hanno somministrato a scopo sperimentale
l'amfetamina ad un gruppo di personalità psicopatiche. Dei 20 soggetti, 4 hanno presentato variazioni in senso completamente disforico,
-contrariamente all'euforia che è data comunemente dal farmaco.
L'indagine psicologica praticata in questi soggetti ha messo in
·evidenza una fondamentale inefficienza nel lavoro e nello studio,
disarmonia e cattiva integrazione con l'ambiente, un rapporto di
·dipendenza e di passività con i genitori, soprattutto con la madre.
Qualcuno era dedito all'alcool, abitudine alla cui base vi erano dei
conflitti nevrotici.
CORNI, nel descrivere due casi di tossicomania da derivati fenilpropilaminici e particolarmente da stenamina, coglie l'occasione per
fare una descrizione particolareggiata dell'azione di questo tipo di
medicamenti, azione che è simpaticotonica nelle formazioni simpaticoperiferiche ed ha un'azione stimolante sulla corteccia cerebrale. HARRUS suppone ci sia un'azione sui lobi anteriori del cervello e sui centri
mesodiencefalici e bulbari, azione nella quale è in gioco il simpatico,
-che è stimolato e dilata i vasi, attiva i processi metabolici cerebrali ed
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esalta l'affettività e tutte le funzioni mentali (vedi lavori di SALOMON
e coll.)
Secondo MANN e QuASTEL, vi sarebbe una stimolazione del ricambio gassoso che agisce sul processo di trasmissione interneuronico;
GozzANO e CoLOMBATIhanno messo in evidenza con esami elettroencefalografici un'aumentata attività corticale soprattutto con alte dosi,
sia nell'uomo che nel cane. TENCONI(vedi sopra) ha messo in.evidenza
la notevole azione euforizzante, la maggiore vivacità e lucidità psichica in questi soggetti e l'acutizzazione della attenzione. SARGANTe
BLACKBURNfanno notare che le associazioni sono più facili e alle
varie prove psicologiche i tempi di reazione sono molto abbreviati.
Vi è un aumento dell'efficienza della memoria e un senso di benessere
e una prontezza di riflessi che aumenta l'acutezza uditiva, olfattiva
e visiva, specialmente notturna (vedi MYERSONe THAU).
Gli effetti tossici dal punto di vista psichico vengono esposti più
oltre. Malgrado che i derivati fenilpropilaminici possano venire assunti in ampie dosi, sono stati descritti casi .di morte (PoNTRELLI,
PRETOIUUS,ScHMIDT). Nel caso di ScHMIDT si trattava di un venticinquenne che dopo aver ingerito per 5 giorni 30 mgr. pro diedi solfato
di amfetamina, entrò in coma e morì. Nel caso di PRETORIUSil reperto
autoptico era di un idrocefalo interno acuto con dilatazione dei ventricoli. La dose minima mortale è secondo PoNTRELLI di 5 mgr. pro
kg-peso.
L'azione dei derivati aminici viene così riassunta (da AccoRNERO):
Effetti psichici: euforia, scomparsa del senso di fatica, aumento
della loquela, esaltazione delle facoltà intellettive, senso di sicurezza
nelle proprie possibilità, aumento dell'attenzione e delle capacità
associative.
·
Effetti neurologici: aumento del tono, della capacità contrattile
dei muscoli, azione sul centro del sonno e quindi effetti terapeutici
nella narcolessia, nell'avvelenamento da barbiturici, nell'ipersonnia
post-encefalitica. Aumento dei riflessi (BENASSI).
Effetti vegetativi: aumento della pressione arteriosa, vasocostrizione locale sulla mucosa nasale, dilatazione del lume bronchiale,
midriasi, inibizione della peristalsi intestinale, aumento del metabolismo basale.
AccORNERo ha esperimentato sui cani gli effetti tossici da intossicazione di betafenilisopropilamina (simpamina) .che hanno dato:.
a) un quadro di eccitamento e un comportamento che faceva
presumere disturbi psicosensoriali ;
lJ) una sintomatologia a tipo di deficit cortico-cerebellare;
,
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e) modificazioni del sistema neurovegetativo in senso ipersimpaticotonico.
Gli animali esaminati sul tavolo anatomico davano le seguenti
alterazioni anatomopatologiche:
congestione e iperemia macroscopica e alterazione microscopica
diffusa mesodermica ed ectodermica di tipo degenerativo in tutti gli
organi esaminati: cuore, rene, fegato, milza, cervelletto e cervello
in sede prevalentemente frontale.
L' A. ipotizza che l'alterazione anatomica venga prodotta in via
tossica diretta ed attraverso un'alterazione di circolo, forse uno
spasmo arterioso.
2.

-

USO IN TERAPJA E DIAGNOSTICA

Molte sono le applicazioni terapeutiche dei derivati fenilpropilaminici : nella sonnolenza e nella narcolessia (PRINZMET
AL e BLOOMB.ERGER,
NATHANSON,
UT4RICH,MITCHELL), nel parkinsonismo postencefalitico, nelle cure dimagranti, nella cura dell'obesità patologica
e dell'adiposità in genere (MAYe NETTER), nel divezzamento da stupefacenti e nel trattamento delle nevrosi e di alcune psicosi (HAuSCHILD,DELAY, KRAMER).DELAY, che ne ha una notevole esperienza
in terapia, ha osservato l'insorgenza di sindromi ansiose, idee di
suicidio ed instabilità psicomotoria, per cui ha consigliato delle limitazioni nel loro uso. Negli stati depressivi vi è un miglioramento nei
casi lievi, nei casi più gravi si ottiene talvolta uno sblocco affettivo,
spesso però un evidenziamento dei contenuti deliranti e talvolta dei
raptus malinconici (HUNDHAUSEN,JANZ, DELAY).
Recentemente B. DE M. RuDOLF (1956) ha usato la metilamfetamina negli stati depressivi e ha constatato che se i depressi ansiosi
e gli. involutivi traevano maggiore beneficio dall'ES, buoni risultati
si ottennero con la metilamfetamina nelle depressioni reattive, negli
stati depressivi dei neurotici. Tutti, compresi i casi di psicosi maniaco-depressiva in fase depressiva, ottenevano un certo beneficio dal
medicamento. Qualora non ci sia pericolo di suicidio,· l' A. consiglia
di iniziare la cura in tutti i casi con l'amfetamina, che verrà comple..,.
tata con l'ES, se l'amfetamina non avrà dato risultati soddisfacenti.
Il medicamento sembra avere notevole influenza solo sul bradipsichismo, perciò sono i malati che soffrono di forme lievi, di forme
al limite con la psicosi, che ne traggono una certa utilità soprattutto,
per quanto riguarda la difficoltà della concentrazione. Le depressioni
gravi in genere non vengono affatto influenzate e se talvolta si verifica,
un miglioramento passeggero, la ricaduta avviene dopo pochi giorni.
In America le amine simpaticomimetiche vengono usate di fre-quente nel trattamento dell'alcolismo cronico.
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Gli psiconevrotici e le personalità psicopatiche trarrebbero un
vantaggio per un generale senso di distensione e di euforia, un sollievo
dall'angoscia, una aumentata :fiducia nelle proprie forze ed una maggiore iniziativa.
SARGANT e SLATER mettono in evidenza i pericoli dell'uso prolungato della benzedrina per la possibilità dello scoppio di uno stato
allucinatorio e confusionale o di un delirio di tipo paranoide che però
scompare in seguito all'interruzione della somministrazione del farmaco.
E' stata somministrata la benzedrina agli schizofrenici per migliorarne le condizioni di inerzia, di passività, di profonda apatia.
Essa può dare qualche miglioramento transitorio, ma si è osservata
spesso un'inattesa esplosione di eccitamento che può portare il malato
a comportarsi con un'aggressività tale da compiere degli omicidi
ispirati dal delirio di cui i pazienti erano affetti. Vi sono stati degli
schizofrenici che hanno fatto dei tentativi di suicidio mentre erano
sotto gli effetti della benzedrina, pazienti che prima della somministrazione del farmaco non avevano dimostrato alcuna tendenza al
suicidio.
SARGANT e SLATER hanno sottolineato l'utilità
della somministrazione della benzedrina nei disturbi della condotta dei bambini e
degli adulti psicopatici che hanno frequenti crisi di aggressività (il
cosiddetto(< psychopatic agressive behaviour ») simili a quelle dei bambini; inoltre è stato ampiamente usato nel trattamento dell'enuresi.
La dose ottimale va da 5 a 20 mgr., quantunque sia ammesso un dosaggio largamente superiore a queste cifre.
L'amfetamina è stata usata a scopo terapeutico ed a scopo diagnostico mediante il cosiddetto shock an:rfetaminico. Con la tecnica di
iniettare endovena con alcuni centimetri cubi di una soluzione di amfetamina da 10 a 40 mgr. di sostanza, iniezione praticata rapidamente,
si ottengono, secondo alcuni AA., un insieme di reazioni psicologiche
e fisiologiche importanti tanto ai fini diagnostici che ai fini terapeu-tici. Lo shock amfetaminico dal punto di vista diagnostico preconizzato da REZNIKOV negli USA nel 1941, fu studiato successivamente
da SIMON e TAUBE in Gran Bretagna (1946), da DELAY in Francia,
il quale sembra aver coniato il termine di shock amfetaminico (1947;
vedi DELAY e coll., 1947, 1950). Il più usato è l'isomero destrogiro
della fenilisopropilmetilamina o comunque un preparato sotto forma
di sale (solfato, cloridrato, tartrato) in soluzione acquosa all'1 o al 2%.
La tecnica consiste in una iniezione endovenosa, eseguita con molta
rapidità, di alcuni cc. di soluzione, contenente da rn a 40 mgr. di medi.'..
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camento. Le modificazioni indotte sono del tipo di uno shock vero
e proprio nel senso psicologico di questo termine. Contemporanea-:
mente vi è una perturbazione organica complessa che può essere riassunta in: aumento della pressione arteriosa, accelerazione del polso,
aumento ed irregolarità del ritmo respiratorio, aumento della traspirazione, reazioni vasomotorie, spesso tremori, cefalea. Dal punto di
vista psicologico vi è una esaltazione affettiva di solito completamente
atematica, l'assunzione di una tonalità precisa di dolore o di gioia.
Questa esplosione emotiva ha luogo nella maggior parte delle volte
nel senso della precedente disposizione dell'umore. Essa è partico1,armente intensa, quando vi sono nella personalità dei disturbi timici: crisi ansiose nel depresso, eccitazione fino al furore nel maniaco
(BEAUDOIN e coll., DEI,AYe coll.).
· Negli psicopatici l'iniezione del medicamento provoca un'accentuazione intensa dello stato morboso, ed es. aumento della sintomatologia ansiosa, eccitazione euforica, modificazione di stati emotivi
particolari, ecc. Nello schizofrenico lo shock amfetaminico porta a
disturbi di tipo catatonico, a stati oniroidi, a disturbi psico-sensoriali, a stati di stupore (DELAYe coll., 1947). Non vi sono modificazioni fondamentali dello psichismo, ma accentuazione del quadro
clinico preesistente. Da questi brevi cenni si può vedere l'utilità
diagnostica del metodo che può svelare, nel quadro psicopatologico,
dei tratti che non potevano venire messi in evidenza con un semplice
esame psichico. In questo senso è stato usato in casi di mutismo (DET~AYe coll.), nella diagnostica psichiatrica d'urgenza (CALLIERIe
SEMERARI),nei casi dubbi in genere: con questa tecnica si sono potuti evidenziare dei quadri psicopatologici altrimenti difficilmente
diagnostica bili.
MoTTA ha associato lo shock amfetaminico (60 mgr. per via endovenosa) con un ganglioplegico (0,5 gr. di bromuro di tetraetilammonio) nel trattamento di schizofrenici agitati, ottenendo una sedazione chimica consistente in uno stato di calma della durata da 6 a
20 g10rm.
Dal punto di vista più strettamente terapeutico si può dire che
il metodo è utilizzabile, perchè scatena dei fenomeni di H abreaction n
e secondariamente facilita i fenomeni di transfert. Secondo GÉRARD
è quindi utile nelle nevrosi traumatiche per la possibilità di mettere
in. moto e far rivi vere le scene traumatizzanti a fini catartici, e nelk
nevrosi isteriche. L'esplosione emotiva indotta dall'iniezione del me~
dicamento avrebbe un effetto terapeutico attraverso quel meccanismo
che PAVLOVha definito inibizione corticale transmarginale ». Dopo
l'esplosione si verifica un periodo di inibizione durante il quale si
(<
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produrrebbe una riorganizzazione

della personalità

più soddisfacente

(GERARD).

Nella grande maggioranza dei casi il miglioramento sarebbe do.,
vuto però a fenomeni di transfert poichè ogni esaltazione del tono
emotivo, abbassando il controllo, aumenta la tendenza ad assumere
un comportamento di transfert nei confronti del terapeuta.
GERARD consiglia l'uso dello shock amfetaminico nelia terapia
delle nevrosi traumatiche, nelle quali l' A. avrebbe visto dei risultati
soddisfacenti anche dopo 1-2 iniezioni del preparato amfetaminico.
In· genere egli afferma che vi è possibilità di avere successo terapeutico nelle nevrosi nella stessa misura di quanto si ottiene con le
tecniche narcoanalitiche.
Nella nostra esperienza clinica non abbiamo notato vantaggi notevoli nello shock amfetaminico a :fini terapeutici. Essi possono essere
paragonati ai risultati ottenibili con altre tecniche similari più o
meno palesemente suggestive. In genere lo shock è accompagnato
da una intensa reazione emotiva, unita quasi sempre ad uno stato di
sofferenza, per cui preferiamo usarlo come diagnostico nei casi dubbi
che come mezzo terapeutico vero ~ proprio.
3. - TOSSICOMANIA

Le osservazioni di casi di assuefazione alle amine simpaticomimetiche, che abbiano carattere gi tossicomania vera e propria sono
relativamente recenti. Nella letteratura straniera sono già stati descritti un certo numero di casi, mentre in quella italiana tali osservazioni non sono molto frequenti (vedi bibliografi.a in CoRNI). ·
Il primo caso di tossicomania fu descritto da LoEWENSTEINnel
1940 in un p. che prendeva continuamente fino a un massimo di 28
compresse di pervitin al giorno.
di abuso cronico di amKNAPP riferisce 7 casi della letteratura
fetamina e 7 casi propri, alcuni dei quali hanno preso la droga per
JS anni. Le dosi andavano da 20 a 700 mgr. al dì, la tolleranza
quindi era altissima. Nei casi da lui segnati non si verificarono fenomeni da sottrazione brusca. Secondo l 'A. la tossicomania esiste, ma
è rara. Spesso essa va considerata piuttosto come una abitudine. I to~sicomani osservati da questo A. erano individui isolati che lottavano
contro tendenze deliquenziali, desideri di passività intensa e depressioni croniche.
Secondo CoRNI vi è un ampio margine posologico e si può· arrivare fino a 2.000 mgr. giornalieri. I due p. descritti da questo A.
hanno assunto la droga per :fiuto oltre che per bocca in dosi che si
aggiravano da 14 a 15 compresse in un caso (massimo 40 compresse}
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clj stenamina, nell'altro caso da 5 fino a 1-5compresse che il p. spesso
schiacciava e fiutava. Nel primo caso il quadro psichico era quello di
un eccitamento erotico, un aumento dell'iniziativa, una notevole vivacità nelle attività sociali prima, in corsia poi; nel secondo vi era un
aumento dell'emotività, una esagerata eccitabilità, frequenti crisi di
pianto, preoccupazioni fobiche e irrequietezza psicomotoria.
CORNIne considera l'azione tossica simile a quella della cocaina,
tap.to da giustificare la denominazione di « moderna cocaina» che
viene data al medicamento negli USA e ciò, tra l'altro, per l'euforia, l'eccitamento erotico, la possibilità di assumerla per :fiuto, che
ha in comune con la cocaina. L' A. mette in evidenza la necessità
di includere le amine simpaticomimetiche tra i medicamenti che possono essere assunti a scopo stupefacente, dato che essi danno un vero
quadro di tossicomania. La legislazione italiana dovrebbe considerare questo tipo di medicamenti come soggetto alla più stretta ricettazione; l'abuso deriva tra l'altro dal basso costo e dalla facilità di
acquisto senza ricetta medica. Vi sarebbe inoltre una vera sindrome
psicosomatica da astinenza (che noi non abbiamo constatato, v. oltre)
tale da consigliarne l'inclusione tra le tossicomanie, secondo la definizione ad esse data dall'ONU. I due casi descritti da CORNI non
presentano manifestazioni psichiche abnormi in senso psicotico.
MAYERGRoss e coll. osservano che l'abuso di amfetamina è
raro. L'assuefazione si riscontra solamente in nevrotici e personalità
psicopatiche, quantunque durante la guerra l'abuso si sia verificato
tra le truppe che ne facevano largo uso fino a produrre delle psicosi
del tipo del cocainismo cronico : esse si presentavano col quadro di
una paura immotivata, idee di riferimento, allucinazioni visive e sensazioni tattili «microscopiche» (VoN KALUS e coll., 1942).
SHORVON(1945) ha riportato un caso di abuso di solfato di benzedrina in uno psicopatico, descritto come personalità sensibile, risen,ata, infelice, con pochi amici, testardo, ansioso, che facilmente
andava soggetto a depressioni. Da 5 anni, dall'epoca in cui aveva
partecipato a pericolose azioni belliche nell'aviazione, aveva incominciato a prendere quantità rilevanti di amfetamina e ne traeva un senso
di benessere e di « illimitata energia». Da IO era arrivato :fino a
30 compresse al giorno, dose che gli dava .un sensu di eccitazione,
seguito poche ore dopo da intensa depressione e irritabilità. Dopo
molti mesi, pur accentuandosi tali disturbi, non si ebbero vere manifestazioni psicotiche. Questo A. osserva che nei casi della letteratura si mette in evidenza che gli psicopatici hanno buona tolleranza
per dosi enormi di solfato di benzedrina, senza averne alcun danno.
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Uno studio sperimentale sull'uso della benzedrina fu fatto dal
Public Health Service degli Stati Uniti, nel trattamento della tossicomania da morfina. In un rapporto pubblicato nel r944 vengono descritti 7 tossicomani che avevano dei tratti anormali nella struttura
<lella personalità e che furono trattati con alte dosi di benzedrina
(sino a un massimo di r grammo al giorno). Sei di essi manifestarono un'ansia intensa che progredì verso una sintomatologia psicotica e che scomparve rapidamente con· l'interruzione della somministrazione del farmaco.
SVEZZAlVIENTO

Nella casistica che abbiamo consultato nella letteratura straniera
non vengono descritti disturbi da svezzamento. Anche la sottrazione
brusca e totale è sopportata sempre bene dal punto di vista fisico e
psichico se si fa eccezione di una certa astenia, di un abbassamento
del tono psichico, di una diminuzione dell'euforia, del senso di benesse:re, di un senso di incapacità ad affrontare attività, sforzi o prolungate prestazioni mentali: il che riesce comprensibile, se si tien conto
dell'influenza del farmaco. Non potremmo però affermare che esista
una vera sindrome da carenza nei parecchi casi da noi osservati (vedi
casistica delle psicosi da simpamina più oltre), anche se l'esistenza
di un quadro carenziale venga affermato da più di un autore ·(vedi
CoRNI) che consiglia l'inclusione dei derivati fenilpropinici tra gli
stupefacenti soggetti al più stretto controllo.
Ci pare purtuttavia utile riferire il caso di un giovane che faceva
abuso di simpamina il quale, immediatamente dopo la brusca sospensione del farmaco, presentò un quadro di intensa disforia, irritabilità,
aggressività, in grado tale da rasentare la criminalità in un soggetto
che era stato sempre mite e che, pur avendo dei tratti di carattere
particolari, mai aveva manifestato fenomeni simili.

Caso n. r.
M. Agostino, 26 anni, ragioniere.
Madre depressa, tuttora in casa di cura. Sorella ricoverata per malattia
mentale {vedi oltre). Una nonna materna nel 1946 cc cadde dalla finestra », forse
1.m suicidio in tarda età. Avvenimento molto traumatizzante per il p. che immediatamente dopo soffrì di una balbuzie durata 15-20 giorni.
Nel 1947 il p. ha una delusione amorosa, lascia il lavoro e veste l'abito
di novizio presso i frati minori conventuali ad Assisi, si dedica ai poveri, ai
bambini, fa scuola. Dopo due anni si dimette (ha avuto dei contrasti per irregolarità commesse dai superiori). Dal 1947 al 1953 lavora saltuariamente. È:
preciso, pignolo, ma mite con la moglie, molto legato alla madre e alla sorella.
Nel lavoro e nei rapporti sociali instabile e discontinuo.
Dal 1948 fa uso di simpamina, 4-5 compresse al giorno.
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Nel maggio del 1955 la madre si ammala di un grave stato depressivo, per
cui fu ricoverata e curata con ES. Dopo 3 mesi di malattia, in settembre ritornò
a casa migliorata.
Nel novembre 1955 la sorella manifesta una sintomatologia
depressiva
con idee di rovina. Non andava più a lavorare, non si alzava dal letto. Ben
presto si aggravò al punto da costringere la famiglia a ricoverarla. Subito dopo
la madre ebbe una ricaduta e fu necessario ricoverare pure lei.
Il p. ha partecipato attivamente a questa situazione, ha provveduto ai
ricoveri, ha riportato la sorella a casa per una remissione, l'ha dovuta riaccompagnare in dinica perchè cominciò a manifestare idee deliranti. Poi riportò
a casa la madre. Dal 29 gennaio prendeva IO compresse di simpamina tutti
i giorni. Si doveva H sostenere n, era stanco, sfinito, stava male, solo con la
simpamina ce la faceva ad andare avanti. Non dormiva mai la notte, non faceva
mai null'altro, era sempre lì ad assistere madre e sorella da una clinica all'altra, preoccupato, ma attivo. Continuava a prender simpamina, anche se gli
dava nausea e tremori a tutto il corpo.
Tre giorni dopo aver ricoverato madre e sorella, smise di colpo la simpamina. Cominciò a sentirsi agitato, smanioso, non sapeva che fare. Cominciò
a reagire in modo inconsueto a quanto avveniva in casa. Urlava, insultava la
moglie e il padre, li minacciava, si dimostrava scontroso, irritato con tutti, sentiva una irritazione sorda e continua che non poteva dominare. Aveva un gran
bisogno di stare solo : nutriva paure immotivate, temeva che la moglie uccidesse
la bambina. Divenne violento anche col padre, una volta lo prese a schiaffi,
nn'altra lo incastrò col tavolo da pranz0 contro il muro. Fece a pezzi la
spalliera del letto, litigava furiosamente con la moglie, minacciò di ammazzarla, era geloso. Arrivò a prenderla per: il collo e fare il gesto di strozzarla.
Questo stato di agitazi0ne durò per alcuni giorni ed arrivò al punto da costringere la moglie a ricc,verarlo in Clinica psichiatrica.
Dopo qualche giorno di ricovero il p. critica perfettamente e depreca ciò
che è avvenuto. Ogni traccia di disforia e di tendenza all'aggressività sono
scomparsi completamente. :ì<:riapparso un uomo mite e tranquillo.

Commento
E' un tossicomane che dopo sospensione della simpamina diviene
violento ed aggressivo, comportamento alieno dalla sua personalità,
che potrebbe venir attribuito alla disforia che ne è conseguita,
scatenando una aggressività che si era accumulata durante le angosciose vicissitudini di quel periodo. Il caso è complesso per la
familiarità con le malattie mentali che il p. presenta (maniaco-depressiva e schizofrenica) e per le conseguenze _psicologicamente indotte dalla malattia dei familiari, per cui è difficile affermare con
sicurezza che il quadro sia esclusivamente dovuto alla sospensione
della simpamina, per quanto ciò sembra probabile. Quadri delinquenziali sono stati descritti da assunzione di benzedrina (SHORVON,
r945), ma da svezzamento non abbiamo trovato cenno nella letteratura.
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4. - PSICOSI DA AMINE SIMPATICO-MIMETICHE

I casi di psicosi da abuso di amine simpatico-mimetiche sono di
rara osservazione e descrizione. Malgrado il diffusissimo uso del medicamento e la relativamente frequente assunzione di dosi abbastan. za alte, anche per lunghi periodi, i casi di psicosi sono ancora molto
rari ; nella letteratura straniera vengono accuratamente segnalati in
pubblicazioni che qui recensiremo. Oltre che per la rarità dei casi
descritti, l'argomento è di attuale interesse per il fatto che le psicosi
da simpamina sono state descritte in periodo relativamente recente,
che l'inquadramento diagnostico della forma è difficile per la sua
somiglianza con la schizofrenia e con le psicosi sintomatiche, e per
la frequente associazione con un altro tipo di tossicomania nello stesso
soggetto.
I casi nella letteratura che abbiamo potuto consultare sono una
trentina circa (vedi anche DELAYe coll.), in. Italia abbiamo trovato
descritti due soli casi di psicosi da simpamina, uno di BALDIe uno
di CoLAPIETRA,che discuteremo più oltre. Dopo una rassegna critica
della casistica sull'argomento, presenteremo la nostra casistica personale.
Y Ol..,.NG
e Scovn,LE per primi hanno messo in evidenza il pericolo di scatenare una psicosi con l'uso della benzedrina. Nel 1938
riferirono 2 casi di soggetti che, usando la benzedrina per la cura
della narcolessia, manifestarono all'improvviso una psicosi di tipo
paranoide con idee di riferimento, deliri ed allucinazioni uditive accompagnate da uno stato di confusìone mentale e di paura immotivata. Uno dei p. guarì in 5 settimane, mentre l'altro continuò ad
avere allucinazioni uditive durante un anno. Gli AA. giudicano trattarsi di una psicosi di tipo paranoide latente che fu scatenata dalla
benzedrina.
BALDInel 1940 riportò il caso di uno scrittore che prendeva 2030, fino ad un massimo di 50 compresse al giorno di simpamina, il
quale, dopo un periodo relativamente breve, presentò illusioni ed allucinazioni visive ed uditive, che il p. interpretava in modo delirante,
infine un vero delirio allucinatorio a contenuto persecutorio. Con la
soppressione del farmaco la sindrome dileguò rapidamente.
GREVINGriferì nel 1941 due casi di psicosi e nello stesso anno
STAEHELINne pubblicò uno in !svizzera.
Nel 1942 furono riportati 4 casi da DAUBEdella Clinica di Amburgo, seguito da un caso di HARTMANN
del 1942 e nello stesso anno
KALUS e KucHER riportarono 3 casi verificatisi a Berlino.
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Vennero quindi, nel 1945 da BINDERe da HARDERnel 1947, riportati 3 casi verificatisi in Svizzera, nel 1950 da KEYSERLING3 casi
a Jena e da KALUS nello stesso anno 2 casi a Berlino. Un caso fu
pubblicato da WALTHERnel 1951.
EHRICH, LEWY e KRUMBYHARhanno descritto un caso di un
uomo di 27 anni affetto da psicosi maniaco-depressiva che dopo l'assunzione di 350 milligrammi di benzedrina divenne euforico, eccitato e fuggì dall'Ospedale portando con sè una grande riserva di
benzedrina che ingerì a dosi di 20 grammi circa al giorno (sic!).
Quando fu ritrovato era in uno stato di psicosi conclamata con deliri
di tipo paranoide e allucinazioni. Guarì completamente con una cura
di barbiturici.
NoRMANe SHEA nel 1945 riferiscono un caso di un avvocato di
49 anni che dopo aver preso per 5 anni .Ja benzedrina a dosi quotidiane di 250 mgr. sviluppò una psicosi di tipo paranoide con allucjnazioni visive ed uditive, un'iperattività ed aggressività abnormi. Egli
era stato un alcoolista e la benzedrina gli era stata prescritta per
l'astenia di cui soffriva. Dopo iniziata l'assunzione della benzedrina
smise di prendere alcoolici. La sua psicosi durò 5 mesi e scomparve
completamente _dopo 30 giorni di ricovero in ospedale.
HÀGUENAUe AunRVN (1947) riferiscono un caso di intossicazione da solfato di benzedrina (il cui nome commerciale in Francia è
« orthédrine >>)in una p. che nel 1942 dopo due anni di lotta partigiana e di gravi difficoltà tanto fisiche che psichiche, aveva incominciato a prendere l'orthédrine in dosi quotidiane di 50 mgr. ed era
arrivata nel 1943 a 7 tubi da 20 c., cioè 700 mgr. di benzedrina al
giorno. Ne prendeva fino a 10 compresse per volta. La p. presentava
un insieme di alterazioni neurovegetative, tra cui dispnea, tachicardia, disturbi vaso-motori, alternative di fame e anoressia, intensa secchezza delle fauci, modificazioni dell'emotività, un senso di H fremito>> in tutto l'organismo, un tremore delle estremità e della voce;
.mmento della pressione arteriosa (190 / 90) e non variazioni stabili
del sonno. Oltre a ciò si sono presentati disturbi allucinatori tattili
e visivi, incominciati con iperestesia della cute"' senso di freddo e di
punture, che la p. ha attribuito dapprima a punture d'insetti e poi
di animaletti che le correvano sulla pelle: sensazioni che erano dapprima criticate, ma che lentamente acquistarono una evidenza tale,
da farle vedere gli animali che correvano sulla pelle, che camminavano sul letto, ecc.
Anche STAEHELIN(1941) riporta il caso di un giovane che prendeva _300 mgr. di pervitin nelle 24 ore e presentava allucinazioni
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tattili e della sensibilità generale (animaletti che cammmavano sul
corpo, ecc.).
SCHNECK
(1948) riferisce il caso di un p. di 28 anni con una
storia di comportamento anti-sociale e una personalità psicopatica,
il quale dopo l'ingestione di 375 mgr. di benzedrina in 36 ore, sviluppò
una psicosi acuta: divenne confuso, eccitato, si sentiva minacciato
di morte e aveva delle allucinazioni uditive e visive. Le m·anifestazioni psicotiche scomparvero completamente dopo 24 ore di sospensione del farmaco. La predisposizione psicologica è (secondo l'A.)
un fattore che deve essere presente per lo sviluppo della psicosi. Questa opinione viene confermata da HERMAN e NAGLER nei loro 8 casi.
Anche l'assunzione singola di medicamento può causare lo scop:)io di una reazione psicotica. Un caso viene riferito da WALLIS Mc
HARGE e iScoTT (1949). Un ufficiale della Marina Britannica, dopo
nn'unica assunzione di destroamfetamina
(dexedrina) presa sotto
forma liquida, divenne semistuporoso e allucinato. L'allucinazione
durò però un giorno (21 ore) e guarì completamente.
A questo proposito presentiamo brevemente un nostro caso di
una reazione allucinosica acuta da simpamina, in soggetto psichicamente normale :
Caso n.

2.

P. A., medico, 30 anni, negativo il gentilizio, nell'anamnesi
non ci
sono precedenti patologici psichici, nè abitudine ad assumere stupefacenti.
Riferisce che durante un lungo viaggio in motocicletta, per sopportare
l'intenso sforzo dovuto alla necessità di guidare ininterrottamente
per giorni
di seguito, faceva uso di simpamina, 4-5 compresse al giorno (che non prendeva abitualmente). GE accadde che durante la notte, in sella, in condizioni
di particolare stanchezza e c3renza di sonno (guidava da 2 giorni e 2 notti
ininterrottamente)
e dopo aver preso da poco 2 compresse di simpamina, in
corsa, sentì distintamente
grida, clamori, come molte voci che gridavano
assieme, che vennero percepite come u. lui ostili, cc gli sembrava venissero da
una turba ostile che lo insegui va n. Questa chiara e precisa percezione è unita
ad uno stato di intensa angoscia e ad un diffuso ,nalessere fisico. Il soggetto
reagisce accelerando l'andatura (che divenne molto rapida e pericolosa). Queste percezioni con l'emozione -che le accompagna durano 20-30 minuti poi scompaiono. Il soggetto afferma cli aver criticato- parzialmente la percezione. ma di
non averne negata in quel momento l'evidenza e la realtà, soprattutto per lo
stato d'animo che l'accompagnava. !Poco dopo si fermò, si mise a dormire sul
ciglio della strada e si risvegliò in condizioni psichiche perfettamente normali.

Co1nmcnto
Si tratta di nn 'allucinosi acuta da simpamina, accompagnata
da angoscia, m soggetto normale, come espressione di un'azione tos-
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sica dovuta sia al farmaco sia alle particolari condizioni di stanchezza,
tensione, carenza di sonno, ecc. in cui il soggetto si trovava.
Gli 8 casi riportati da HERMANe NAGLER (1954) avevano nella
personalità premorbosa dei tratti di tipo psicopatico tra cui era frequente l'uso di stupefacenti di altro tipo; avevano presentato disordini
della condotta, spesso di tipo delinquenziale; in un solo caso non vi era
nessuna anormalità. L'età dei p. andava dai 23 ai 37 anni. Quattro
degli otto casi erano dediti all'alcoolismo prima di iniziare l'assunzione di benzedrina; in 3 casi vi era stata abitudine ad altri stupefacenti come la niatijuana, la morfina e la cocaina. Cinque dei p. ave. vano preso per brevissimo tempo la benzedrina, tre una sola dose,
altri due per tre giorni, due ne avevano fatto uso per un mese e uno
per un anno. Le dosi massime di questa casistica andavano dai 250 ai
500 mgr. al giorno. Il modo di assunzione era in via di massima la
masticazione e lo scioglimento in bocca del contenuto di inalatori
(molto diffusi in USA). In sette degli otto casi erano presenti allucinazioni uditive; in cinque allucinazioni visive; in sette idee deliranti.
La durata delle manifestazioni psicotiche fu da un minimo di un
giorno al massimo di 32 gioi::ni; oppure una evoluzione in senso psicotico-schizofrenico senza un termine dato, che durava ancora al momento dell'osservazione. Due sono i casi che hanno avuto un'evoluzione in una psicosi cronica. Riassuntivamente degli otto casi vi sono 5
reazioni di tipo tossico, 2 reazioni di tipo schizofrenico ed 1. reazione
di tipo nevrotico. In questa si trattava di un p. che divenne ansioso,
ebbe dei fenomeni neuro-vegetativi, secchezza delle fauci, polso rapido,
insonnia; questa sintomatologia durò una settimana e guarì completamente. Nella discussione gli AA. mettono in evidenza l'importanza
dei fattori della personalità premorbosa. Nel determinismo delle manifestazioni della droga (d'accordo con MALAMUDe LINDEMANN)osservano che « i cambiamenti prodotti dal medicamento non sono soltanto
elaborazione del preesistente stato psichico, ma possono dar origine a
reazioni completamente nuove, al di là della stretta interrelazione tra
·
medicamento e personalità ».
MoNROE e DRELL (1947) riportano 4 casi di prigionieri che
svilupparono uno stato psicotico acuto di tipo paranoide con delle allucinazioni dopo l'assunzione di dosi di benzedrina che andavano da 93
fino a 250 mgr. quotidiani ricavate da inalatori.
HERMAN e NAGLER passano in rassegna la letteratura che va
dal 1948 al 1954 : vi sono riportati lavori che riferiscono casi di psicosi
da amfetamina, reazioni di tipo schizofrenico o di tipo delirante. I1
tipo delle psicosi descritte è paranoide con idee di persecuzione e deliri
allucinatori; spesso uno stato di confusione mentale è presente; in
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quasi tutti l'interruzione ·dell'assunzione della droga era seguita da
una guarigione rapida; soltanto in un caso permase il quadro psicotico.
E' importante notare che in quasi tutti i casi vi era nella storia premorbosa delle anormalità riportabili al quadro di una personalità psicopatica.
HEUYERe LEBOVICI(1950) riportano due casi di tossicomania con
manifestazioni psicotiche. Il primo dei due casi era un uomo ai 33 anni
già morfinomane che dopo 5 mesi di iniezioni intramuscolari quotidiane
ad alte dosi di maxiton, :fino ad un massimo di 800 mg. al giorno, incominciò a soffrire di allucinazioni uditive e fenomeni di eco del pensiero
e di 'una sensazione di forza interiore che gli permetteva di indovinare
i pensieri degli altri. Sentiva a distanza le loro conversazioni, capiva
che lo volevano internare e così via. Questa sintomatologia scomparve
completamente dopo 3 o 4 giorni di sottrazione completa del medicamento, sottrazione che fu sopportata senza gravi disagi. Il secondo
caso è quello di un uomo di 45 anni, vecchio tossicomane, il quale
dopo aver fatto uso di morfina, cocaina e barbiturici, ha finito per
1-1renderedel maxiton presentando ben presto una sindrome allucinatoria con delle allucinazioni uditive ed interpretazioni deliranti. Fu
internato, con la sottrazione del medicamento guarì e fu dimesso. Gli
AA. postulano per l'intossicazione da maxiton l'inclusione nel gruppo
delle tossicomanie, data l'abitudine che i p. contraggono all'assunzione
del medicamento e il pericolo che ad alte dosi si possa verificare uno
scoppio di una sindrome di automatismo mentale che può venire avvicinata a quella di una dissociazione mentaÌe vera e pra'pria.
CREMIEUX, CAIN e RABATTU riferiscono il caso di un uomo di 33
anni che da 3 anni prendeva dosi rilevanti di ortedrina (da ro cgr. fino
a 4-tubetti quotidiani) con un massimo di un grammo e mezzo al giorno
(dosi soggette ad ampie oscillazioni). Gli effetti furono un'insonnia
totale che durò 5 o 6 giorni, allucinazioni uditive e visive ed un vero
stato onirico. Prima e durante l'assunzione di ortedrina il p. beveva
in quantità rilevanti vino, aperitivi, alcool denaturato e perfino della
acqua di colonia. Assieme all'euforia il p. si abbandonava a fantasticherie erotiche e ad un rituale di tipo ossessivo. Era un perverso
sessuale (pratich5 omosessuali saltuarie, masturbatorie, eterosessuali
discontinue e con animali). Dotato di una certa intelligenza e cultura
(era laureato) aveva come elemento fondamentale del carattere una
grave instabilità, per cui non riusciva a continuare un lavoro e a dedicarsi a una professione. Gli AA. mettono in rilievo nella personalità
del p. una certa tendenza alla mitomania, una personalità espansiva
e una grande vivacità nella conversazione. Il soggetto ha dato al test
di Rorschach 130 risposte in un'ora e mezzo con una predominanza
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di dettagli di cui la maggioranza hanno forma molto originale. Lo
studio psicopatologico del carattere del p. fatto cori tecnica psicoanadei sogni, ecc.)
litica (uso delle libere associazioni, interpretazione
ha dimostrato un atteggiamento narcisistico ed una notevole immaturità affettiva. Per gli AA. si tratta non di perverso sessuale, ma
di un immaturo affettivo in cui la sessualità non si è sviluppata adeguatamente. Nell'anamnesi si mette in rilievo una estrema severità
del padre che di fronte alla scoperta della masturbazione si comportò
in modo così aggressivo da essere percepito dal bambino come una
castrazione. Anche la masturbazione attuale come quella infantile è
piena di un senso di colpa molto intenso. La diagnosi posta dagli AA.
è quella di personalità mitomane con perversione sessuale e tossicomama.
Secondo CHARLESDuRAND la droga non darebbe una vera euforia (del tipo morfi.nico), ma piuttosto uno stato di eccitazione psichica
che facilita il lavoro intellettuale, un sentimento di leggerezza fisica,
una modificazione della nozione del tempo nel senso della perdita
della nozione del tempo vissuto che sembra abbreviato (vedi il nostro
caso n. 1). Secondo questo A. oltre all'insonnia che persiste a lungo
anche dopo lo svezzamento, apparirebbero sintomi psichici come una
eccitazione psicomotoria con confusione, onirismo e nelle forme gravi
l'A. avrebbe osservato degli attacchi convulsivi.
rDÉLAY,PICHOT, LAMPERIÈREe SADUN hanno trovato nella letteratura in tutto 31 casi di psicosi di amfetamina. Le dosi quotidiane
andavano dai 50 mgr. in poi per periodi da 1 mese a 15 anni. Gli AA.
sono del parere che i casi di psicosi che hanno un decorso cronico anche
dopo l'interruzione della somministrazione del farmaco devono venir
separati dai casi che guariscono immediatamente dopo lo svezzamento.
I casi che hanno un'evoluzione psicotica cronica sarebbero degli schizofrenici il cui senso di astenia sarebbe primo segno della psic0si
incipiente. Da questo sintomo sarebbero indotti a prendere degli stimolanti psichici i quali aumenterebbero la capacità di associare e il
tono psichico.
degli effetti del
però determina l'attenuazione
L'assuefazione
le dosi fino
progressivamente
farmaco per cui lo schizofrenico aumenta
ad arrivare a delle dosi tali che producono l'esagerazione della sintomatologia delirante (come è chiaramente messo in evidenza anche dagli
studi dello shock amfetaminico). I malati che vengono osservati in
questa fase devono esser sottoposti a svezzamento e qualora si tratti di
psicosi da amfetamina la sintomatologia scompare ben presto, mentre
qualora si tratti di schizofrenia la sintomatologia potrà venir attenuata
ma il decorso
negli aspetti che erano stati esagerati dall'amfetamina
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permarrà cronico. Secondo gli AA. cioè ogni psicosi che non scompaia
completamente con la interruzione dell'assunzione del farmaco deve
essere giudicata una schizofrenia e non una psicosi pura da amfetamina. A dimostrazione di questa tesi gli AA. riportano 3 casi. Il primo
è una malata che aveva iniziato l'assunzione dell'amfetamina durante
un episodio morboso in cui era stanca, sonnolenta, incapace di lavorare, episodio che sembra iniziato ad un certo momento come ·un cambiamento vero e proprio della personalità. Il quadro presentato alla
ammissione era quello di una psicosi allucinatoria con uua sindrome
da automatismo mentale, allucinazioni uditive e cenestopatidìe, interpretazioni deliranti e idee recenti di persecuzione. Da notarsi che vi
sono state delle remissioni durante l'assunzione dell'amfetamina e non
vi è stato cambiamento della sintomatologia con l'interruzione della
assunzione della droga. Il secondo, un caso misto di psicosi alcoolica e di intossicazione da solfato di amfetamina, si era presentato con
un quadro confusionale, fenomeni psicosensoriali di tipo uditivo e una
sindrome di influenzamento con fuga del pensiero: esso s'era instaurato acutamente in un p. che beveva abitualmente 3 litri di vino al
giorno. Contemporaneamente al vino prendeva 400 mgr. di tartrato di
a]Jlfetamina destrogira al giorno. Il decorso fu, dopo 2 anni, del tipo di
psicosi schizofrenica per cui fu sottoposto ad un trattamento insulinico
che diede un discreto miglioramento. Non pare che il primo episodio
psicotico per cui fu ricoverato e gli episodi successivi possano essere
messi direttamente in rapporto con l'assunzione dell'amfetamina. Il
terzo caso benchè avesse iniziato l'assunzione dell'amfetamina per poter applicarsi ad una notevole fatica, cioè ad un lavoro di abilità che doveva sostenere per 18 ore al giorno, presentò una evoluzione in senso
schizofrenico e secondo gli AA. l'assunzione del farmaco avrebbe avuto
la funzione di una lotta o una difesa dell'ammalata dall'insediarsi dei
disturbi mentali di tipo schizofrenico. All'ingresso in ospedale l'ammalato aveva un quadro chiaramente schizofrenico e lo svezzamento
dall'assunzione del medicamento (che veniva preso a dosi massicce:
uno o due tubetti di tartrato di amfetamina al giorno) non modificò
il quadro clinico. Gli AA. propongono di non fare senz'altro una
diagnosi di psicosi da amfetamina in tutti quei casi in cui ci sia coesistenza di uno stato psicotico ed un'assunzione a dosi massicce di amfetamina. Quando vi è persistenza dei sintomi psichici alcuni giorni dopo
lo svezzamento bisogna sospettare l'esistenza di uno stato psicotico
che stava alla base. Gli AA. propongono di definire i casi da loro
descritti sotto il nome di (< pseudo-psicosi da amfetamina degli schizofrenici >) •
Ci sembra utile questa precisazione degli AA. succitati dato che
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un non esiguo numero di pazienti si presenta con un quadro delirante
di tipo schizofrenico associato ad assunzioni massicce dì amfetamina;
pér cui la diagnosi differenziale riesce ardua; anche se sia apparentemente facile attribuire ad un processo schizofrenico preesistente lo sviluppo del quadro morboso, resta da stabilire quale ruolo abbia giocato
la simpamina nell'evoluzione del quadro psicotico.
A tale proposito presentiamo brevemente un nostro caso:
Caso n. 3.
C. Rosangela, anni 23. Non precedenti psicopatologici familiari.
i'!:stata sempre un'originale, un po' bizzarra; non molto socievole pur non
schivando le compagnie; alquanto manierata nell'eloquio e nel gestire.
Circa 3-4 anni fa venne fatta oggetto di uno cc scherzo » : la gettarono
in un<a piscina vestita, pare perchè lontana e scostante dai suoi coetanei. La
p. ritenne tale scherzo fosse dovuto al fatto di essere piuttosto grassa (cosa
che non pare corrispondesse alla realtà). Cominciò a prendere compresse di
metedrina (a dosi imprecisate, circa 6 c. al giorno, 30 mgr.), che regolarmente
ha continuato ,a prendere, a volte aumentando di molto a volte diminuendo la
dose. Da circa 6 mesi le sue cc originalità )> hanno cominciato ad accentuarsi :
sempre più << distante >>, spesso di malumore, cominciava a mostrare una spiccata ostilità verso l,a madre, alla quale risponde con tono offensivo e scorretto.
Non cerca più le amiche; esce sola ed in genere per procurarsi la metedrina
(e benchè i parenti si siano accorti che la p. ha aumentato le dosi non ritengono opportuno intervenire). Rimane lunghe ore sola in camera ad ascoltare
dischi. A 'volte la si ode passeggiare o parlare da sola. Cominciò a dire di
essere in « comunicazione verbale>) con un giovane che non frequentava da
mesi; tali « comunicazioni J) avvenivano con il pensiero mentre stava nella sna
camera; aggiungeva inoltre che in tali <<comunicazioni ii interferiva la << voce>>
dello zio (colui che le aveva presentato il giovane) e si lamentava molto di
ciò. Molto irritabile, sempre più intrattabile e litigiosa, irrequieta; insonne.
Venne ricoverata, sospesa la metedrina; dopo pochi giorni la p. si tl.'anquillizzò e riprese un contegno più normale; permaneva sempre una certa ostilità verso i parenti, specie la madre. Venne dimessa dopo circa un mese. Pochi
giorni ,dopo la dimissione ricominciò l'assunzione ·di metedrina H perchè in clinica era ingrassata troppo>>. Quindici giorni dopo iniziarono nuovamente i
disturbi di prima: ostile, isolata, eccitata, nuovamente in e< comunicazione >>
con quello che definiva il fidanzato, ecc.
All'ingresso in dinica, alla nostra osservazione; la p. era eccitata, loquace,
euforica. Lucida, orientata. Molto manierata, spesso fatua; c1 sente i> le 1c comunicazioni verbali >>del fidanzato e la ù voce >1fas:idiosa dello zio che si intromette. Parla con voce blesa, si muove in continuazione nel letto. Ideazione
veloce, associazioni pronte; divaga facilmente ma senza perdere il filo del
discor:.so; euforica; qualche spunto persecutorio nei confronti dei parenti.
Sospesa la metedrina, dopo 4 giorni la p. è chiusa, abcede poco all'interrogatorio limitandosi in genere a rispondere a monosillabi; nega di avere
ancora le <<comunicazioni )), asserisce anzi che 4 giorni prima aveva scherzato. Piuttosto ostile, di malumore. Non mostra interesse al fatto di trovarsi
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in clinica, non chiede di essere dimessa. Rimane in genere chiusa nella sua
camer,a.
Dopo una decina di giorni comincia ad uscire di camera e ad unirsi agli
altri ricoverati : non rivolge la parola a nessuno, spesso non risponde se interrogata, si trucca molto vistosamente, cammina ancheggiando; benchè non parli
a nessuno sta quasi sempre insieme agli altri ricoverati con atteggiamento fatuamente altezzoso. Nega i disturbi presentati all'ingresso.
Dopo 20 giorni lo status è invariato; la p. viene dimessa.
Rientra in Clinica nel maggio r956.
Dopo qualche mese dalla dimissione la p. ha ripreso l'abuso di metedrina;
non si sanno esattamente le dosi ma pare si aggirassero sulle 4 c. al di. Qualéhe settimana dopo ha cominciato a chiudersi in camera; non usciva quasi mai;
giaceva in genere a letto senza far nulla o sfogliando riviste; continuava a
truccarsi molto senza provvedere alla propria pulizia; si nutre poco, dorme
poco; ostile verso i genitori ai quali non rivolge quasi mai la parola; ignora
i fratelli; l'hanno provveduta di un ricco guardaroba ma la p., pur mostrando
di gradirlo, non lo ha mai usato; usciva- in genere solo per rifornirsi di metedrina. A volte parlava o rideva da sola. Giorni fa, poichè il padre la rimproverava per. tale suo contegno, ha ingerito innanzi a lui, « per dispetto ))1 una
decina di compresse di metedrina.
Alla nostra osservazione la p. si presenta di malumore, irritabile, protestataria; non .accede all'interrogatorio;
nega allucinazioni. Rimane sempre a
letto; dopo qualche giorno comincia a mangiare smodatamente e ad ingerire
forti quantità di liquidi (7 ìitri di acqua al giorno). Non provvede a curare
la propria persona, solo si trucca vistosamente ed esageratamente gli occhi;
dopo qualche giorno è più tranquilla; asserisce come cosa certa che tra 4 giorni
cornerà a casa, benchè contraddetta lo riafferma con certezza : << sa >> che sarà
così. Quando è sola in camera ride, gesticola, parla sottovoce, assume l'atteggiamento di chi ascolta; dopo alcuni giorni confida all'infermiera che in clinica i medici non le possono far nulla perchè <<tanto lei è in comunicazione
verbale con il fidanzato e sabato prossimo uscirà 11. Sempre fatua, incongrua.
Si inizia terapia insulìnica (20 coma). La p. diviene più socievole, conversa
volentieri con i medici, chiede spontaneamente di vedere i genitori. Viene
dimessa.
Dopo due mesi dalla dimissione si apprende che la p., dopo un periodo di
una ventina di giorni nei quali apparve integrata discretamente con l'ambiente,
ha ricominciato ad isolarsi; è apatica, indifferente, priva di iniziative; è formalmente corretta ed ubbidiente ai genitori ma senza interessi; esce o cerca la
compagnia di coetanei solo se stimolata. Non ha più fatto uso di metedrina.
Commento

È una personalità francamente abnorme, in cui assunzione di
metedrina e qualche disturbo della condotta furono contemporanei.
Gli episodi psicotici hanno avuto un quadro particolare : eccitamento
euforico con allucinazioni e spunti deliranti di tipo erotomane non
sistematizzati, che scomparvero rapidamente per due volte appena
sospesa l'amfetamina, rimanendo immutata la tendenza all'isolamento,
1 manierismi e le bizzarrie. Il decorso ulteriore e lo stato attuale sono
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da inquadrare in una malattia schizofrenica, in cui gli elementi predominanti sono un distacco affettivo e l'isolamento, i disturbi del contegno, a cui si sono aggiunti disturbi psicosensoriali, che sono a nostro
avviso scatenati dalla simpamina.
Quantunque nei primi due episodi non possa esser messa in dubbio
l'influenza dell'amfetamina nel determinare l'aspetto formale e strut-.
turale della psicosi, siamo propensi a giudicare come schizofrenica
l'evoluzione del caso, facendolo rientrare nel gruppo delle « pseudopsicosi da simpamina» descritto da DEI,AY e coll.
Di un certo rilievo psicologico è l'interesse che una malata di
questa gravità dimostrava per l'amfetamina, che in certi periodi fu·
l'unica molla che riusciva a smuoverla dall'apatia e dall'isolamento.
Un avvicinamento può venir fatto con la tendenza all'alcoolismo di
alcuni schizofrenici.
CARRriferisce un caso in cui il p. dopo assorbimento per inalazione di metilamfetamina (praticato per svariate volte, ogni rn minuti)
aveva avuto una sensazione di grande benessere accompagnato da
allucinazioni visive (cani, donne nella stanza, un gatto che si trasformava in donna). Il p. interpretò in modo delirante i1 fatto: gli sembrava di esser stato ipnotizzato ed andò a chiamare la polizia, per cui
fu internato. Al Rorschach diede solo r 3 risposte per un bisogno
coatto di perfezione. Sotto iniezione sperimentale di amfetamina, al
Rorschach diede 47 risposte. Ebbe sensazioni voluttuose, una percezione particolare dei colori e delle allucinazioni visive. Fu dimesso
guarito. Dopo un nuovo uso di metedrina per inalazioni, ebbe un
nuovo episodio allucinatorio che scomparve del tutto in pochi giorni.
PoTTIER, GEORGELINe ou CouEnm riport~no il caso di un medico
di 34 anni che sviluppò disturbi del carattere e dell'umore dopo aver
pr_:esomoderate dosi (o,rs mgr.) di solfato di fenil-r-amino-2-propano.
Riprendendo la droga 2 anni dopo si sviluppò un delirio con allucinazioni che si aggravò con l'aumento delle dosi (a differenza del primo
episodio il p. non smise l'assunzione). Ricoverato e curato, la normalizzazione del quadro psichico avvenne lentamente. Il p. ebbe il 3 °
episodio allucinatorio in cui erano presenti elementi deliranti mistici
(parlava con Dio, con i Profeti, con Cristo). Anche dopo la sospensione del medicamento la sintomatologia psichica rimase immutata.
CoLAP!ETRA(1954) presenta un caso di delirio persecutorio in
soggetto che faceva uso di 3-4 compresse al giorno (con un massimo
di 10) da 5 anni, guarito appena sos·peso il farmaco. Per l' A. il caso
conferma l'avvicinamento che ALuEz fa tra quadri psicopatologici da
amfetamina con i dati sperimentali osservati da BuscATNOe coll. e altri
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svariati AA. dimostranti la possibilità di provocare con amine e derivati, in animali e nell'uomo, sindromi motorie e psichiche affini alla
schizofrenia; è in favore cioè della teoria della patogenesi della schizofrenia da intossicazione cronica da amine biogenetiche a genesi
enteroepatica.
BARUK e JouBERT hanno riportato un caso di tossicomania da
maxiton in una p. che dopo esser stata divezzata dalla morfina cominciò
a fare 33 iniezioni endovenose di 100 mgr. di maxiton al giorno. Ebbe
all'improvviso uno scoppio acuto di una sindrome allucinatoria, agitazione psicomotoria, idee deliranti di rapporto e di persecuzione; le
allucinazioni erano visive e uditive molto vivide, ed una convinzione
delirante intensissima. Svezzata, guarì, ma ricadde per nuova assunzione di metedrina presa di nascosto nell'ospedale stesso.
CHAI)MAN
riporta due casi di sindrome paranoide cronica in cui
l'uso prolungato di alte dosi di amfetamina ha avuto un ruolo causale.
Nella discussione egli prospetta l'ipotesi che l'amfetamina produca la
psicosi attraverso il meccanismo tossico diretto sulle funzioni cerebrali
~ quello psicologico in base al quale si produce un aumento dell'attenzione percettiva agli stimoli dell'ambiente. Questo meccanismo di
azione, già considerato da YoUNC, e ScoVILLE, si verifica attraverso
I'instaurarsi di un aumento di vigilanza distraibile (« distractible alertness >>)la quale porta ad idee di riferimento e ad una interpretazione
errata dei fattori ambientali il che precipita una psicosi paranoide.
YouNG
e ScovILLE osservarono ciò in un caso che non sarebbe divermto psicotico se non avesse usato il farmaco.
Secondo CHAPMAN la psicosi è dovuta alla combinazione di questi
fattori (tossico e psicologico) su basi percettive. La personalità del p.
deciderà se essa si svilupperà in una psicosi acuta o cronica. I pazienti
che hanno una forte tendenza all'uso della proiezione come meccanismo
di difesa presenteranno un processo cronico di tipo paranoide. Questa
tendenza alla proiezione era presente in ambedue i casi riportati dall'A.
In una recente monografia sull'argomento, BONHOFF e LEWRENZ
riferiscono un caso di DAUER seguito catamnesticamente e tre casi
personali; la psicosi è oggetto di uno studio psicopatologico che discuteremo nel capitolo successivo.
5.

CASISTICA DI PSICOSI DA AMINE SIMPATICO-MIMETK:HE

Il contributo clinico di questo lavoro si basa su una casistica
personale, che valutata in modo critico ci può permettere di tentare
u,na descrizione sintetica della sindrome e di alcune considerazioni
psicopatologiche; l'utilità di una presentazione dettagliata di alcuni
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dei nostri casi ci sembra esser sostenuta dal fatto che l'argomento non
ha avuto in Italia la trattazione diffusa che esso necessita, basata su
casistica clinica.

Caso n. 4.
M. Neri, 36 anni.
Non precedenti psicopatologici familiari degni di nota. Genitori ed un
fratello viventi. Primogenito, sviluppo e scolarità normali; si iscrisse alla Facoltà
di lettere, ma non conseguì la laurea. Abbandonati gli studi, non ha mai avuto
ima ben chiara e costante attività; comunque si dedica prevaientemente alla
ptt~ura. All'età di 23 a. tbc apicale ds; venne ricoverato in sanatorio una
prima volta e da allora altre due volte successivamente.
Ha commesso qualche furtarello in casa per procurarsi del denaro, altre
volte ha rubato dei libri in edicole.
Da vari anni prende simpamina e stenamina, sino alla dose massima di
20 compresse.
Prese simpamina saltuariamente a 20 anni per superare degli esami. Si
autodefinisce <( un insicuro, molto sensibile, un po' timido, insufficiente sia
:fisicamente che psichicamente ad affrontare qualsiasi difficoltà. Nelle competizioni con i compagni, fin da ragazzo, non riuscivo a mantenere il confronto in qualsiasi gara o prova (di forza, di abilità, anche sports comuni, bicicletta, ecc.). Avevo avuto sempre un estremo bisogno di qualcosa di esterno
sn cui poter contare>>. La. compressa di simpamina aveva questa funzione: la
prendeva come un aiuto per poter funzionare, per lavorare, per studiare; anche
per camminare ed andare a procurarsi il cibo, senza la simpamina non ce
l'avrebbe fatta.
Aveva una sessualità disordinata:
<( Ho avuto rapporti sessuali molto rari, si contano sulle dita. Tutto quanto
riguarda il sesso è per me una faccenda di cervello. Sono andato qualche volta
in case di tolleranza. La simpamina mi facilitava a fantasticare, le immagini
erotiche divenivano vivacissime, pornografiche e spesso omosessuali. Mi sono
masturbato raramente, una volta nel 1954; mi sono innamorato poi platonicamente di un ragazzino. Stavo attento ai miei gesti, che non avessero significato omosessuale agli occhi della gente. Temevo di manifestare idee o desideri omosessuali o di esercitare un fascino in questo senso sugli uomini; poi
ero angosciato, perchè pensavo che gli altri lo capissero, lo avvertissero. Le
mie fantasie sessuali sono cose sozze, ed è perciò che la gente mi sfotte, per
questo. Ma non devono condannarmi! >>.
Negli ultimi 3 anni andò aumentando le dosi di simpamina. Da 4-5 compresse al di ricominciò a prenderne rn, poi 20 ((( ne ·avrei prese di più se avessi
avuto i soldi l>), che rimase 1a dose costante giornaliera. Arrivò ad un massimo
di 3 tubetti (30 compresse).
Da 3 anni circa sono cominciati fenomeni psichici abnormi.
<( Sentivo di essere al centro dell'attenzione
generale di tutto il monde
esterno, avevo timore di uscire di casa e timore di vestirmi, non mi trovavo a
mio agio, un'ansia diffusa mi opprimeva. L'attenzione del mondo su di me ·si
concretava in voci che forse trasformavo io in una voce vera e propria. Ciò
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succedeva saltuariamente - ogni IO giorni.
Una notte che sono u5cito per
comperare altra simpamina (ne avevo preso un tubetto intero nella giornata)
vidi le statue che si muovevano, i fili d'erba come pali bianchi, come stele
antiche, con teste di statue, demoni barbuti e spaventosi. La statua muoveva
un braccio. Mi prese un'intensa
paura, ma la criticavo subito e proseguivo la strada... Ad ogni mio passo sentivo altri due passi che risuonavano
vicino ai miei, immaginavo un vecchio galante avvizzito, appassito, vizioso,
che mi veniva dietro. Pensavo: è la mia anima che mi segue in stàto di dannazione, che è caduta in basso, sono io in fondo )).
Da qualche settimana ha l'impressione di emettere dei <<mugolii n senza
accorgersene; ritiene ciò perchè ha notato che la gente lo guarda, si rivolta al
é>Uopassaggio, si scambia cenni d'intesa: tutto ciò perchè desta la curiosità
malevola appunto con i suddetti « mugolii >>;una volta in un ristorante ha litigato con un cameriere perchè questi non voleva ammettere che il p. <<mugolasse»; anzi in genere non c'è nessuno che lo ammette, nemmeno i familiari:
egli però ne è sicuro perchè <( sente una specie di suono in gola>>. Sono cominciate anche derisioni e allusioni sprezzanti rivolte alle sue capacità artistiche.
Talvolta ha un particolare disturbo della percezione del tempo : <1gli
istanti si allungano, non sono più una successione ·di punti, ma ognuno è lungo
s cm. Il pensiero si concentrava su un istante ed il tempo si allungava o si
abbreviava immensamente, 4 ore di una mattinata divenivano due minuti. Lo
vedevo in un'immagine geometrica
spaziale - punti, linee, disegni che si
vedevano )>, ecc.
Sotto l'influenza della simpamina, colori e percezioni si modificano in modo
rilevante:
<<Un paesaggio della periferia di Roma l'ho visto sotto una veste caotica,
vi era una fusione essenziale dei colori, oro, arancione, i colori pallidi, il lilla,
in una girandola, li continuavo a vedere per una mezz'ora.
Gli oggetti assumono un nuovo valore, acquistano un'anima. Anche gli alberi
ricevono un'anima:
in spagnolo alamo, anemone, alma in latino: papavero;
ecco, sono accostamenti bizzarri che faccio sempre, mi servono per chiarire razionalmente. Spesso mi sento come Baudelaire, nel guardare le cose ed i colori,
so delle cose che gli altri non sanno.
Una notte mi abbandonai a fantasticherie sessuali. Mi sentii spiato e
attorniato dalla famiglia. Mio padre dominava gli altri, era una cosa sospettata; Stetti lì a letto, mi sentivo osservato tutta la notte, sentivo come se parlassero di me, erano le loro voci n.
Vivac~ la mimica, parla camminando per la stanza, con esattezza, precisione, buona coordinazione logica. Fa un'analisi sottile e valida di ogni disturbo,
critica bene. Dà una spfogazione sui generis anche alle allucinazioni uditive o
alle deformazioni eidetiche come dovute all'intossicazione.
Negli ultimi tempi arrivò a prendere una sessantina di compresse al giorno.
Divenne più litigioso in casa, aveva la sensazione che i familiari lo sorvegliassero: hanno qualcosa contro di lui, lo perseguitano, vuole chiarire i
rapporti con loro. Girava con un bastone per casa, minaccioso e violento. Il
padre ed i familiari cominciarono ad averne paura e come pericol(!SO lo fecero
ricoverare.

152

I.

TOLENTINO-B,

D'AVOSSA

eommento
In questo paziente notiamo idee di riferimento, stati allucinatori
(veri e propri}, più spesso allucinosi a tipo di psicosi esogene. La
personalità .globale è però quella di un delirante ~<potenziale » con
una grande facilità alle fantasie di tipo omosessuale ed eterosessuale,
tendenza alla interpretazione delirante dell'ambiente. Di particolare
interesse è la capacità alla animizzazione delle cose, a dare un significato particolare agli oggetti, a metter in moto statue e paesaggi.
Sotto l'influsso diretto della simpamina i colori divengono più vivaci,
più animati, più significativi. Notevole il fenomeno della modificazione della percezione del tempo che si abbrevia e si allunga (vedi
la i11tossicazione da mescalina in MAYF.RGRoss)(1).
Il sentirsi guardato, controllato dagli occhi dei familiari che intorno a lui hanno una onnipresenza persecutoria, mentre il p. fa
<lelle fantasie omosessuali e « sozze i> è un fenomeno regressivo-infantile di fantasie masturbatorie con intenso senso di colpa.
La persecuzione dell'immagine genitoriale è una proiezione della
situazione di continua aggressività che il p. ha con il padre (vedi la
paura che i familiari hanno del p. che gira con un bastone, ecc.) dal
quale egli si sente perseguitato.
La personalità premorbosa è quella di un insicuro che nel medicamento cerca uno stimolo per dipingere, per conquistare la prima
ragazza, per agire nell'ambiente:
senza di che non riescirebbe a
mantenere la sua attività. La tendenza alla passività estrema è documentata tanto dal bisogno della droga che dalla tendenza alle fantasie erotiche (e non ad un'attività sessuale vera e propria) in cui
il p. è accarezzato da donne o ha rapporti omossessuali.
In ultima analisi il p. cerca per mezzo della simpamina di affermarsi in una attività artistica : la sua è una pseudoattività che
maschera una fondamentale passività, che si trasforma in una grave
dipendenza dalla droga, quindi una nuova e altrettanto grave passività.
Il tentativo fallisce con il manifestarsi di una psicosi, in questo
caso tipica psicosi da amine simpatico-mimetiche, per le allucinazioni, i fenomeni allucinosici, le idee deliranti di tipo di riferimento, ecc. ; il contenuto eidetico, le percezioni particolari del tempo e
dei colori fanno parte di elementi patoplastici. La personalità di
(l) Ricordiamo il disturbo della percezione del tempo presente nella intossicazione da me,calina, in cui vi è un rallentamento o un arresto completo, fino ad un senso di « assenza del tempo ».
Il tempo può essere discontinuo e frammentario, così da dar l'impressione della scomparsa del senso
elementare della continuità del tempo.
Nel nostro paziente troviamo un'analoga disturbata percezione del tempo.
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base è quella di un insicuro, con un io debole, in cui vi sono elementi
molto pronunciati di passività orale che il paziente cerca di soddisfare con la assunzione del medicamento. La tossicomania è quindi
un'espressione del bisogno di dipendenza; la psicosi si sviluppa in
questa personalità predisposta.

Caso n. 5.
P. Aldo, 39 anni. Negativo il gentilizio. Laureato in legge.
Nel 1943, in seguito a ferite di guerra, fu amputato di ambedue gli arti (1/3
super. gamba). Nel 1944 fece per alcuni mesi uso di morfina (5-6 :fiale al dì) che
poi smise. Nel 1948, durante la preparazione della laurea, cominciò l'assunzione
di simpamina, dapprima IO compresse al dì, arrivò ben presto a 20 compreSS'=.
Nel 1948 soffri di una delusione amorosa : fu abbandonato dalla ragazza, che
si fidanzò e sposò con un altro. Il p. andò alle nozze fingendo un assoluto
disinteresse, poi tornato a casa decise di suicidarsi e si sparò •Jn colpo di
fucile al cuore. Fu salvato a fatica, la pall_gttola aveva attraversato il torace
sopra il sacco pericardiaco, uscendo sotto la scapola sin.
Dal 1951 al 1955 fu ricoverato per tre volte per essere disintossicato dalla
simpamina. Già al primo ricovero manifestava i.dee di persecuzione da parte
del padre, dell'ambiente, idee di nocumento, di riferimento, ecc.
!Pare che dai ricoveri venisse dimesso guarito e che negli intervalli liberi
stesse bene.
Nel novembre 1955 ha ricominciato a fare uso {da IO a 20 compresse al
giorno) di simpamina, in occasione di un congresso sindacale, dove brigava per
essere eletto ad un posto importante: l'impegno e lo sforzo erano molto gravi. ·
Da qualche tempo ha cominciato a dire che il padre si metteva d'accordo
con i comunisti e i D.C. per complottare contro di lui, che era d'accordo con
la moglie per fargli del male, moglie e padre tramavano un complotto ai suoi
danni. H Mia moglie mì ha tradito, mi vuol male, complotta contro di me n.
Vi sarebbe una tresca amorosa tra il padre e la moglie. Vorrebbero farlo espellere dall'ufficio e dal partito.
Cominciarono gravi litigi, il p. minacciò il padre ripetutamente. Accusò
anche la moglie di complottare ai suoi danni e di tradirlo anche con altri uomini;
complottavano tutti per rinchittderlo in clinica, anche con la donna di servizio. Scacciò la moglie di casa.
·
Un giorno all'improvviso si rinchiuse in camera, si barricò, strappò tutte le
tessere (di mutilato, libera circolazione, identità, ecc.). Voleva, distruggere ogni
segno d'identità, perchè i persecutori non lo avrebbero così riconosciuto, Sall
sul davanzale della finestra, poi sul cornicione. Urlando, buttò la protesi in
istrada. Alla gente che si era raccolta, gridò che si sarebbe buttato, perchè
perseguitato. H Preferiva morire che dare soddisfazione alla moglie e al padre,
preferiva morire che andare al mainicomio >J. Dovettero essere mobilitati la pubblica sicurezza ed i pompieri per tirarlo giù.
Riportiamo il protocollo delle comunicazioni verbali del p. :
(< Avevo l'impressione che mio padre e mia moglie se la intendessero tra
di loro, 'forse a scopi sessuali (ttn interessamento morboso sessuale senile); facevano finta di non sapere che prendevo la simpamina, il loro scopo era di ricoverarmi e di rovinarmi. Tutti lo sapevano che la prendevo, la gente se ne accor-
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geva. Ero insonne, dimagrivo. Avrebbero dovuto impedirmi di farlo, invece
non facevano nulla. Forse mi volevano indurre a prenderne di più ed a fare
atti strani. Mia moglie specialmente mi voleva indurre a fare atti violenti specialmente in pubblico, a picchiarla per esempio ».
Durante le elezioni al suo sindacato il p. è soggetto ad un intenso sforw
psichico e fa uso di simpamina : anche qui le idee persecutorie si fanno strada.
« Ero in continuo stato di eccitazione, di nervi, di irascibilità, davo troppa
importanza a determinati fatti delle elezioni, se ero stato eletto o. no. C'erano
manovre intorno a me. Non ero soddisfatto, non ero in buoni rapporti coi
compagni di partito e notavo che faceva,no riunioni escludendomi. Ne dedussi
che non ero più considerato. Avevo dei titoli combattentistici, non mi potevano eliminare. Stetti con gli oochi aperti: forse tramavano qualcosa, erano
d'accordo di farmi credere che ero in lista, mentre mi avevano escluso».
« Le contraddizioni, le reticenze continue mi facevano pensare al peggio».
Gli effetti della morfina li definisce come cc un senso di piacere, di euforia,
un facile abbandonarsi alle fantasticherie Jl. Quelli della simpamina : << produce un eccitamento, una facilità all'attività,
una grande energia psichica
e muscolare Jl.
Per quanto rigua,rda il carattere premorboso il p. si definisce:
cc Allegro, vivace, spesso euforico, avevo veri momenti depressivi, ma rari,
ero spesso di malumore n. All'Accademia JV[ilitare era « strafottente »; prendeva in giro i superiori, un po' prepotente.
Nel 1945 e '46 ebbe un episodi.o di vera depressione.
Nei riguardi dei tentativi di suicidio, così si esprime:
« All'abbandono da parte della ragazza reagii come se niente fosse. Andai
a fare da testimonio al matrimonio, che avvenne un mese dopo il distacco. Appena
dopo cominciai a sentire una delusione acuta, non mi andava di frequentare
nessuno, divenni solitario, non mi confidavo, sentivo un senso di sfiducia, di
abb.andono completi. Decisi per rivalsa, per vendicarmi di loro, di spararmi un
colpo al cuore. Ero molto disperato, non fu un bel gesto, era vile ll.
L'assunzione della simpamina viene così giustificata:
« Facevo una vita disordinata, ero portato alla bisboccia, alla vita dissipata,
ero un lazzarone, frequentavo i locali notturni, non lavoravo. Per .concentrarmi
ad un favoro produttivo, un lavoro continuativo, prendevo simpamina e ci riuscivo. Se smettevo non sentivo disturbi, ma una gran fiacca, una svogliatezza,
poi quando stavo per scantonare, riprendevo simpamina e rimediavo J>.
Nell'attuale ricovero si presenta eccitato •e clamoroso. Lo hanno portato i
pompieri; ha tenuto tutti in sospeso per delle ore sul cornicione del palazzo,
dopo aver buttato le stampelle sulla folla che si era assembrata in strada.
Il giorno dopo è più composto, ma sempre vivace nella, mimica e nell'ideazione. Gli spunti deliranti sono tuttora presenti, particolarmente nei riguardi della
moglie e del padre. Non si mettono in evidenza disturbi psicosensoriali. Il p.
non sembra soffrire per la brusca sottrazione della simpamina.

Commento

Ci troviamo di fronte ad una particolare personalità premorbosa: desideroso di successo ad ogni costo, instabile, impulsivo, egocentrico, con una notevole tendenza all'esibizionismo ed all'afferma-
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zione della propria personalità, tratti questi che s1 sono acutamente
accentuati dopo l'amputazione.
Il soggetto nell'attività sindacale e politica cerca una compensazione alla minorazione fisica ; si sottopone ad uno sforzo psichico
e ad un'attività molto superiore alle sue possibilità. Per questo, e per
ridare la tensione necessaria, un «tono» allo psichismo che sentiva
decadere, cominciò la simpamina, che ben presto divenne una necessità. Da notare la sua tendenza all'assunzione di droghe, dimostrata dal precedente uso di morfina, durante un anno e da cui si
svezzò completamente. ~ interessante inoltre la tendenza al suicidio : il p. tenta per due volte di farlo, la scelta del mezzo nel primo
caso (fucilata al cuore) denota una estrema decisione e volontà di
sopprimersi, come si può trovare nei depressi gravi. Il secondo tentativo è invece clamoroso, esibizionistico, dettato da ragioni dovute
al delirio: illustra la personalità del soggetto che abbiamo descritto
più sopra.
Dopo tre anni di assunzione della simpamina il p. sviluppa un
delirio paranoide in cui persecuzione (da parte dei familiari e compagni di partito) e gelosia (infedeltà della moglie con il proprio padre!) si intrecciano e causano ad un certo momento l'esplosione che
lo portò al ricovero. Il delirio è precipuamente del tipo di riferimento
sostenuto da interpretazioni. In esso si può notare facilmente il meccanismo della proiezione che come elemento psicologico è qui patoplastico. Difatti la moglie avrebbe la tendenza a fargli commettere
atti strani, ad essere violento, a picchiarla, oppure con il loro atteggiamento lo inducono a prendere la simpamina per farlo apparire
pazzo. Proietta su di loro la propria tendenza ad essere aggressivo
e a prendere la simpamina, come pure H timore d'impazzire.
Caso n. 6.
G. Tommaso, 31 anni, ammogliato con 5 figli.
Di carattere si definisce « disforico affettivo con fasi. alterne dell'umore >l.
Un po' chiuso, poco comunicativo.
Prendeva la simpamina per superare le difficoltà, dato che aveva la sensazione di una continua incapacità ad affrontare la vita senza questo aiuto. Fa uso
di simpamina in gocce da IO anni circa. Ha iniziato con r / 2 boccetta, ora è arrivato a 2-3 boccette al giorno.
All'epoca del I ricovero in clinica (I954) il p. sviluppò un delirio di gelosia
con idee di referimento nei riguardi di una donna con cui avevai avuto rapporti
extraconiugali e con cui aveva una figlia. Per le stesse ragioni subi un secondo
ricovero alla fine del 1954.
Affermava che la donna che era la sua amante era una tossicomane: << La
vidi in una macchina di notte, con delle persone, due uomini e una donna, mi
chiamò, era chiaro che era tossi·.:omane, non so capire che stupefacenti pren0
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desse. Mentr in diverse occasioni: diceva che aveva telefonato e non era vero.
Ho visto cose che non spiego: ha preso il tram da un capo all'altro della città;
ha frazionato la corsa. Evidentemente si era fermata per vedere qualcuno, ricevere qualcosa. Un portiere dichiarò che lei voleva entrare dentro quella casa;
ciò mi faceva sospettare l'infedeltà H.
Ad un certo momento decise di smascherare l'amante e denunciarla per
traffico di stupefacenti :mzi di simpamina, per riabilitarsi dell'accusa (secondo
lui falsa) di essere un tossicomane, che determinò il suo ricovero. Si improvvisò agente segreto, andò in questura e disse che voleva mettersi sulle tracce
dei tossicomani. Gli dissero facesse pure. Cominciò ad « indagare >> mescolandosi tra coloro che ne facevano uso. Aveva in casa una carta topografica con
indicati tutti i punti dove si incontravano i tossicomani. Parlava solo di questo.
Un giorno decise di andare a Venezia per .il Festival, dove pensava avrebbe
potuto scoprire molte cose. Entrando in stazione si senti male.
(e Non
potevo infilarmi lo smoking, l'altoparlante diceva Tomaso Detti.
Strano. La gente mi rompeva le scatole, non dovevo prendermela con Mestre.
Mi avvisarono che sarebbero avvenute cose strane, che poi avvennero. Un
vagone fu scaricato e poi caricato nuovamente con lo stesso materiale, uno storpio in smoking andava avanti e indietro. C'era un carosello di gente che
andava e veniva. Un'antica locomotiva da museo entrò nella stazione senza che
nessuno si meravigliasse. Lo scopo di tutto ciò era di farmi vedere e raccontare
le cose strane che erano accadute, in modo che mi prendessero per matto. Vidi
poi la stazione deformata, parata a festa. I pilastri erano rivestiti di ottone
dorato e decorato e le persone che dovevano partire erano m11te. Non rispondevano, non si sentiva alcun rumore, tutto era immerso in un silenzio assoluto.
Sentivo che era una commeclia ed ero molto preoccupato per la brutta fine che
avrei potuto fare. !Pensai che sarei stato punito a causa di un traffico di cocaina
che si faceva a Mestre e per una ragazza che avevo conosciuto nella st"essa
città )).
Questo episodio di tipo allucinosko non scomparve del tutto. Tornato a
Roma, si vedeva seguito, sorvegliato. I tra,fficanti di stupefacenti si erano messi
d'accordo contro di lui, anzi anche la polizia lo sorvegliava. Sentiva che c'era
un complotto fra i familiari, i medici e la polizia per ricoverarlo. Divenne
sempre piiì preoccupato di quanto succedeva intorno. I nemici erano dappertutto. Se entrava in un locale si sentiva guardato e gli sembrava che la gente
complottasse contro di lui.
Nell'ideazione non si mettono in evidenza disturbi del pensiero o elementi
confusionali veri e propri: Nessuna evidenza di un decadimento mentale o di
una demenza anche iniziale.
Dal precedente episodio (nel 1954) guarì perfettamente, dopo sottrazione
della droga. Attualmente (il p. è ancora ricoverato) gli elementi allucinatori
sono scompatsi, persistono il delirio di nocumento e le idee di riferimento. -S
ìn terapia.

Commento
È) una sindrome delirante da abuso di simpamina, in tossicomane; al delirio di gelosia e persecutorio, segue un episodio allucinosico; alla base delle percezioni abnormi, interpretate in modo deli-
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rante vi è durante l'allucinosi « uno stato sognante»; da notare la
tendenza alla proiezione, molto spiccata (non lui ma l'amante era
tossicomane) ed alla interpretazione dei dati abnormi forniti dalle
percezioni. Non vi sono elementi dissociativi, demenziali, nè un vero
disturbo del pensiero da far presumere un decorso di tipo schizofrenico della malattia.
Caso n. 7.
S. Alfredo, 27 anni, impiegato.
Negativo il gentilizio e l'anamnesi personale.
Il p. fu ricoverato due volte nel 1955 per abuso di mefedrina, da cui pare
che si sia completamente svezzato.
Da tre mesi circa prende simpamina. Cominciò a farne uso perchè era svogliato, di malumore, aveva una preoccupazione continua per tutto. La simpamina lo sollevava, gli dava più energia. Poco tempo dopo sono insorti vari
disturbi che il p. descrive come segue:
Ha acutizzata la percezione per luci forti, per certi colori, particolarmente
per il giallo, che gli dà un vero fastidio, un « danno» agli occhi. I fari gialli
delle macchine gli vengono rivolti « apposta negli occhi per danneggiarlo ». La
poljzia lo seguirebbe per una faccenda <li cocaina.
della radio « è manomesso », sospetta
Il p. si accorge che l'altoparlante
qualcosa di indefinito. Tutto è legato al colore azzurro della carta che vi hanno
messo dentro. La casa era <livenuta più rumorosa, << più sonora». Percepisce
i rumori in modo molto intenso, è insofferente di ciò.
Ha una diffusa paura dell'ambiente, si alza di notte, interpreta i rumori, le
luci della strada, ecc. Sente dei formicolii alla faccia, che sarebbe come paralizzata.
Ha incominciato ad avere idee di gelosia eccessive, infondate. Nella ragazza
c'era qualcosa di diverso: lei si comportava come una spe::ie di Messalin_a a letto
e ciò confermava i suoi dubbi suìla sua infedeltà.
Sul tavolo del medico c'è un vasetto giallo, un pacchetto di sigarette
rosso, un libro rosso, da un lato una tenda azzurra (in realtà di colore giallo).
Tutto era predisposto forse dal padre per danneggiargli la vista.
Ha fatto seguire la ragazza da un agente privato per sorvegliarla.
Un giorno era in macchina con la ragazza. Dice di aver visto che lei
gettava un foglietto fuori dal finestrino. Il p. sta un paio d'ore a cercare questo presunto foglietto, poi, non trovandolo, ripa.rte, ma ritorna sul posto e lo
eerca per tutta la notte. Trovò un vecchio telegramma: su di questo costruisce
nna prova del di lei tradimento.
Il p. così si esprime :
« Sospettavo che la fidanzata avesse un amante sotto la sua casa c'era
una. 600 che girava, era sospetta, mi segnai il numero. Poi tre rroo bleu targate
Roma, di cui a<vevo segnato i numeri : controllavo i numeri, erano sempre
gli stessi, però, cosa strana, autisti e occupanti si avvicendavano su macchine
diverse e la ragione di ciò era incomprensibile ».
Sarebbe stato il padre della ragazza con questa macchina che lo farebbe
sorvegliare perchè lo sospetta di voler uccidere la ragazza. Ciò è derivato dal
fatto che realmente una volta egli l'aveva presa a schiaffi e l'avrebbe anche

158

I.

TOLENTINO-B.

D'AVOSSA

presa per il collo. L'ecchimosi rimasta sul viso della ragazza viene l'indomani
indicata come prova del fatto che lei è stata bastonata dal presunto amante.
Durante un viaggio a Viterbo si accorge di essere seguito da altre macchine.
Si ferma ad un distributore e va a telefonare al padre. Si fa accompagnare nel
bar e al telefono dall'addetto al distributore << perchè ha paura che gli. facciano
qualche brutto scherzo n.
Il p. ricoverato per lo svezzamento, non dimostra alcuna sofferenza per la
~ottrazione della simpamina. Racconta con lucidità, coordinazione e coerenza
quanto gli è successo. Cerca una spiegazione adeguata ad ogni fenomeno, non
nitica nè i fenomeni a,llucinosici nè deliri.
Dal momento del ricovero, sia per ragioni psicologiche ed ambientali, sia
r,er l'interruzione della simpamina, impostagli immediatamente, il p. assume
un maggiore controllo delle idee deliranti. Si nota una diminuzione della tensione e dell'ainsia. Decisamente non vi è una neoformazione di motivi deliranti,
la percezione ,dell'ambiente è normale, il p. non è più pronto ad interpretare
quanto avviene intorno.

Commento

E un caso di delirio interpretativo e stato allucinosico delirante
da abuso di simpamina; la decisione e la floridità degli elementi allucinosici lo differenziano da una schizofrenia. Di notevole interesse
,è la ipersensibilità (ai colori, alle luci, ai rumori) e la recettività
alle percezioni sensoriali (del gusto e dell'olfatto), che è aumentata.
Ciò,· associato alla tendenza di interpretare in modo negativo i dati
·forniti dalla percezione, porta ad una sindrome delirante, le cui conseguenze sono evidenti nella storia. Il p. soffre inoltre di angoscia
immotivata e di una paura diffusa, tipiche degli stati allucinatori tossici (vedi allucinosi alcoolica).
La capacità di controllo immediato dell'ideazione patologica al
momento del ricovero è di notevole interesse, dando a vedere quanto
:sono notevoli le influenze vicendevoli tra stimoli tossici farmacologicamente indotti, situazioni psicologiche ed elementi patoplastici
·preesistenti.
Caso n. 8.
P. Giovanni. Età: 48 anni. Rappresentante di commercio.
Da quakhe tempo fa uso di pervitìn, una decina di compresse al giorno
Viene ricoverato in :istato di eccitamento.
È orientato nel tempo e luogo; lucido, prende immediatamente contatto col
:medico. Le domande che gli vengono rivolte gli danno lo spunto per raccontare
in breve tempo un'incredibile quantità di cose. L'umore è euforico, buona la
memoria. Dice di essere un maggiore della riserva,, commesso viaggiatore, di
Savona. Da qualche giorno si sente eccitato; e< le idee gli volano davanti agli
0cchi, non riesce a stare fermo. Sa di aver parlato a.Ila finestra, di aver fatto
cose strane, di essersi sentito perseguitato da gente incontrata occasionalmente.
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di aver pensato che per istrada lo guardassero, parlassero di lui; si sentiva
~paventato, angosciato; passava la notte a camminare per la stanza,, ad ascoltare se qualcuno arrivava, gli sembrava di udire voci e rumori sospetti ll.
È; soggetto a .continui movimenti agli arti, alla testa, bene integrati, rapidi,
spesso guizzanti, di tipo coreico.
Inviato all'Ospedale psichiatrico.
Rientra in Clinica due anni dopo. Riferisce di essere rimasto 5 giorni m
Ospedale !JSichiatrico e di esser stato dimesso, dopo svezzamento dal pervi:tin,
guarito tanto dalla sintomatologia psichica che dai movimenti coreici.
Al secondo ricovero ha ricominciato a far uso di methedrine in notevole quantità (non si riesce ad a,ppurare la dose esatta, date le reticenze del p.
su questo punto). Racconta una storia in cui gli spunti deliranti e le idee di
riferimento sono molto evidenti. Sarebbe andato con delle prostitute che gli
hanno rubato l'orologio e lo hanno denunciato. Vi sono dei commercianti che
lo vogliono mettere al bando. Lo hanno condotto qui a sua insaputa con i
carabinieri. Lo hanno accusato di essere un omosessuale, perchè non è riuscito
ad avere rapporti sessuali con una donna, ecc.; soffre di allucinazioni uditive:
voci che parlano fuori dalla finestra, che lo chiamano, ecc. In reparto i primi
giorni è eccitato, roco dal continuo parlare, poi si calma e descrive i deliri
dì cui ha sofferto.
Dopo la cura disintossicante e interruzione completa del pervitin, il p.
migliora in modo rilevante. Viene dimesso guarito dalla sintomatologia.

Commento
Sindrome delirante ed allucinatoria acuta, con idee di persecuzione e nocumento. Elementi proiettivi compaiono nella storia e difficoltà di natura sessu·ale. L'umore è molto vivace nel primo ricovero ed eccitato nelsecondo. Quadro tipico di stato delirante allucinatorio acuto di tipo tossico da simpamina, confermato dalla rapida
e completa guarigione della sintomatologia, dopo interruzione del
medicamento.
Caso n. 9.
· L. F., 48 anni, medico-condotto.
Negativo il gentilizio. E tossicomane dal r943; faceva uso di morfina. Fu
ricoverato 4-5 volte per gravi disturbi del contegno. Avrebbe incominciato a
fare uso di stupefacenti perchè intossicato da mercurio: soffrì di una polinevrite c()n dolori intensi.
Nel r948 incominciò a fare uso di simpamina in sostituzione della morfina
che aveva difficoltà a procurarsi. Aumentò rapidamente le dosi fino ad arrivare
a circa 50-60 compresse al giorno; ie prendeva a manciate, una, decina per volta.
Da alcuni anni il p. si dimostrava iperattivo, vivace, estrovertito, propagan·dava sue idee particolari sulla medicina, e sul meccanismo di azione dei farmaci. Nella sua attività di medico-condotto sottoponeva i pazienti a particolari terapie da lui ideate. Cominciò a pensare di poter isolare dalla saliva una
sostanza ad azione anticancerogena. Raccoglieva la propria saliva, il tartaro, la
patina e sostanze organiche che prelevava dai denti e dalle gengive, che in
vecchi barattoli di conserva esibiva in vari Istituti scientifici.
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Il p. giunge alla nostra osservazione eccitato, francamente delirante, esponeva le idee ed esibiva il « farmaco anticancerogeno n con insistenza. Asseriva
che solo lui poteva fornire la sostanza organica medicamentosa, perchè dotato
di caratteristiche fisiche eccezionali (come irradiazioni, ecc.). Le leggi della gravitazione e le altre più importanti leggi naturali venivano alterate dalla, sua
presenza. Lo dimostrava facendo cadere un oggetto, asserendo che « cadeva
in modo particolare», ed a,ltre dimostrazioni simili.
Non pare abbia avuto allucinazioni ma interpretazioni deliranti delle sue
osservazioni; le percezioni pure erano acutizzate e talvolta francamente abnormi.
Fu ricoverato in manicomio per lo svezzamento, dove fu trattenuto per
circa un anno. Quando fu dimesso il quadro delirante era scomparso; persisteva l'impostazione attiva della personalità, con scarsa critica del delirio pre-gresso, una opinione elevata e nettamente sproporzionata delle proprie capadtà
·come medico e -come ricercatore; questi elementi erano preesistenti e fa<:evano
parte di una pecularietà caratteriale del soggetto.
Dai allora non pare prenda più simpamina, pur rimanendo una personalità particolare, convinto di aver avuto una intuizione geniale, è ben adattato
con la realtà e continua a fare il suo lavoro.

Commento

g uno stato delirante di tipo inventorio con eccitamento cronico
dell'umore, in cui sotto l'azione della simpamina, che ha un ruolo
causale nella messa in moto del delirio stesso, vi è un evidenziamento
delle caratteristiche peculiari della personalità. Sembra trattarsi di
uno sviluppo delirante in una personalità ad impostazione paranoicale, sviluppo che è strettamente legato all'abuso della simpamina
assunta in dosi rilevanti, e che in seguito allo svezzamento è andato
incontro ad una guarigione clinica.
6. • CONSIDÉRAZIONI PSICOPATOLOGICHE

La patogenesi delle psicosi da amine simpatico-mimetiche ha
trovato spiegazioni diverse presso gli AA., che alla casistica anche
esigua facevano seguire considerazioni psicopatologiche e pafogenetiche, che schematicamente seguivano tre direttive diverse:
- importanza determinante dell'azione tossica diretta del medicamento (ALLIEZ, CoLAPIETRA,ecc.) ;
combinazione di fattori psichici predisponenti e azione farmacologica e tossica delle amiue simpatico-mimetiche (BoNHOFF e
LEWRENZ,MALAMUDe LrnoE:MANN,ScHNECK); oppure
- importanza precipua della personalità premorbosa, su cui il
farmaco agisce da scatenante (YouNG e ScoVILLE, CHAPMAN,CRE~
MIEUX, CAIN e RABA'fTU).
Nello studio psicopatologico BoNHOFF e LEWRENZdanno una
grande importanza alla personalità premorbosa. Tratto caratteriale
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precipuo e frequente sarebbe quello astenico, H avido di valore», un
grande bisogno di attività (vedi nostro caso n. 5) misto a tratti infantili; di incertezza, di inibizione, sensitivi, di instabilità, egocentrici;
questi soggetti sono specialmente difficili a stabilire dei contatti (vedi nostro caso n. 4).
Gli AA. mettono in grande evidenza la frequenza di associazione
con abuso di altri medicamenti, soprattutto stupefacenti (vedi nostri
casi 4 e 5).
L'inizio occasionale è dato da una necessità di aumentare l'attività e combattere la stanchezza in situazioni specifiche, da un bisogno individuale di valore che è derivato da una fondamentale insufficienza; la situazione affettiva familiare giuoca un ruolo importante,
essa ha notevole peso nel senso di un conflitto intrapsichico (vedi
anche HERMAN e NAGLER; il nostro caso n. 4).
La sintomatologia delle psicosi da pervitin viene da questi AA.
così classificata :
a) Sindrome ansiosa con sviluppi paranoidi allucinatori;
b)
»
paranoide con microallucinazioni ;
e)
H
a percezioni estatiche;
d}
>>
coatta disforico-depressiva;
e) Sovrastruttura nevrotica-sessuale;
/) Casi limite;
g) Sindrome psico-organica;
h) Momenti reattivi a situazioni.
Vi sarebbero tre fonti da cui si alimenta lo sviluppo della psicosi
da pervitin :
r .. "'"Un aumento patologico degli effetti psichici da pervitin che
si verificano normalmente di per sè; è insufficiente a produrre la
ps1cos1.
2. - Gli elementi psicotici specifici (irritabilità, coazioni, deliri,
allucinazioni) rappresentano forme di reazione psichica aspecifiche
a qualsiasi disturbo (organico cerebrale, endogeno o del tipo di situazione dominante).
3. - Si verificano una modificazione e una selezione degli effetti
psichici specifici del pervitin strettamente dipendenti da situazioni
non solo esterne, ma anche interne (caratteriali) che sono peculiari
di ogni singolo paziente.
Questa classificazione presenta l'inconveniente di una molteplicità di sindromi che non è utile ai fini di una sintetica classificazione
tanto ai fini clinici che nosografici (vedi oltre).
Per quanto riguarda le fonti da cui si alimenta lo sviluppo della
psicosi, siamo d'accordo che assieme alle modificazioni aspecifiche
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indotte dal medicamento, va considerata la personalità del paziente,
che secondo noi è di primaria importanza, non solo nel senso di una
modificazione e selezione degli effetti psichici specifici del medicamento, ma come componente essenziale e dominante nel quadro dell'interazione tra i vari elementi. Questo concetto sarà sviluppato
più oltre. Anche MALAMUDe LINDEMANN
affermano che le variazioni
prodotte da un dato farmaco non sono solamente una elaborazione
dello stato psichico preesistente, ma che da una tale interrelazione
si possono avere reazioni totalmente nuove.
Anche per altri AA. (CHAPMAN,YouNG e ScoVILLE) la precipitazione della psicosi è dovuta alla combinazione di fattori tossici
che agiscono sul cervello (con un meccanismo di alterazione circolatoria) con fattori psichici, attraverso un'acutizzazione delle percezioni, che porta ad idee di riferimento ed a false interpretazioni dei
fàttori ambientali. La personalità premorbosa deciderà se si svilupperà una reazione paranoide acuta e transitoria o una psicosi vera
e propria a lungo decorso. In questo secondo caso si tratta di soggetti che secondo gli AA. hanno una spiccata tendenza ad usare la
proiezione come meccanismo di difesa.
In queste forme, nella maggioranza dei casi, è presente un
eccitamento la cui intensità può variare da un grado lieve di tipo
euforico, ipomaniacale fino all'eccitamento grave che porta ad atti
asociali, violenti, clamorosi ed in pubblico (vedi casi n. 4-5-9).
Oltre a ciò si può affermare che le amine simpatico-mimetiche
hanno una spiccata proprietà allucinogena: lo dimostrano i molti
casi di intossicazione acuta, con sintomi solamente mentali di tipo
allucinosico, in ci.li si vedono isolati gli effetti psichici che in via
tossica si producono sui centri cerebrali : il fenomeno allucinosico
è di breve durata, e scompare con la sospensione del farmaco.
Anche nelle forme a lungo decorso percezioni abnormi e stati
allucinosici sono spesso presenti, accompagnati da angoscia e da uno
stato d'animo delirante.
In seguito allo studio psicopatologico fatto sulla nostra casistica
ed alla valutazione critica dei casi della letteratura, gli effetti patologici da abuso di amine simpatico-mimetiche possono essere suddivisi nelle seguenti 4 forme :
r) un quadro allucinosico di tipo tossico di breve durata;
2) una psicosi acuta a tipo di psicosi esogena con eccitamento, in cui predomina lo stato d'animo delirante ed una sindrome
allucinosica. Il quadro scompare con la sospensione del farmaco;
3) un quadro clinico di tipo paranoide con deliri (persecutorio,
-di gelosia), allucinazioni micropsiche e zoopsiche, talvolta uditive e
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(più raramente) visive. Il quadro scompare con la sospensione del farmaco, o può progredire verso
4) una psicosi allucinatoria cronica che si struttura fin da principio in delirio persecutorio (o di gelosia) con allucinazioni uditive e
v1s1ve.
Lo scoppio della psicosi non è legato ad una dose mi:q.ima ben
determinata; può verificarsi in seguito all'assunzione di quantità talvolta esigue (una dose singola nel caso di WALLIS e coll., due giorni
di assunzione nel nostro caso n. 2) talvolta enormi e protratte a lungo
(per es. due anni, e ad alte dosi quotidiane).
Questa diversità di comportamenti di fronte al farmaco ci induce
a considerare la personalità premorbosa che, se adeguatamente studiata, può darci la spiegazione del perchè certi individui reagiscono
all'intossicazione in modo psicotico, mentre altri non vanno incontro a nessuna conseguenza di questo tipo, dimostrando una perfetta
tollerabilità anche ad alte dosi. Dalla nostra esperienza risulta evidente che la personalità premorbosa ha particolarità peculiari; nei
nostri casi di psicosi essa, pur non essendo univoca, presenta alcune
,caratteristiche ben definite. Anzitutto una intrinseca debolezza dell'io, che si manifesta in alcuni casi con insicurezza, incapacità assoluta ad affrontare i comuni compiti della vita, un bisogno di sostegno, un intenso bisogno di dipendenza (da qualcuno, da qualcosa,
•come per es. il medicamento) per poter andare avanti, agire nella
vita, nella società, ecc., una tendenza alla passività quindi. Questo
elemento è comune a molte nevrosi gravi ed alle personalità prédisposte alla psicosi (TOI.ENTINo) e nei tossicomani ; spesso il bisogno
,di farsi valere, di affermarsi a tutti i costi è un aspetto reattivo compensatorio di questo stato, che viene perseg11ito in modo continuo
ed esasperato, con l'aiuto della _simpamina (vedi casi n. 4-5-6, ecc.).
Altro elemento patoplastico di rilievo è ·la tendenza alla proiezione, che è molto intensa in quasi tutti i casi. Questo meccanismo
psichico di difesa (FREUD) che tanta importanza ha nella comprensione dello sviluppo modale dei quadri sensitivi (nevrosi e delirio di
rapporto), in quelli paranoidi e nei deliri paranoicali (FREUD, MAYER,
GRoss) è presente nella personalità di alcuni nostri casi ed è stato
notato e sottolineato da alcuni autori (CHAPMAN, YouNG e ScOVILLE)
i quali danno ad esso importanza determinante.
'
La tendenza ad interpretare in modo delirante le percezioni è
talvolta conseguenza diretta della simpamina, ma più spesso è sostenuta dalle allucinazioni e dai fenomeni allucinosici, tanto da far apparire all'inizio anche i deliri come sostenuti dai fenomeni psicosensoriali : ad essi fanno seguito come un delirio residuo (« Residualwahn »
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degli AA. tedeschi). In alcuni la tendenza ad interpretare è primaria e preesistente allo scoppio della psicosi. In questo senso è da
notare la presenza dei fenomeni sensoriali abnormi autopercettivi
(allucinazioni micropsiche, zoopsiche frequenti nella letteratura ed
assenti nei nostri casi).
Gli intossicati acquistano inoltre una particolare sensibilità delle
normali percezioni sensoriali, che sono acuite, e prima ancora di
venir deformate, vissute in modo molto intenso. I colori sono rutilanti, pieni di un valore vivo, le cose immobili e gli oggetti hanno
una forma che è sentita e vissuta in modo eccezionale. Questi fenomeni (dovuti solo in parte all'esaltazione del sensorio, tipico della
simpamina) possbno venir avvicinati ai fenomeni similari presenti
nelle intossicazioni sperimentali da mescalina e da acido lisergico e
che da MATUSSEK furono definiti come H accentuazione delle proprietà essenziali delle percezioni n .
La classificazione fatta da BoNHOFF e LEwRENZ ci sembra una
elencazione di sintomi psichici più che una vera e propria classificazione, dato che le sindromi come elencate da questi AA. rispecchiano
tanto i dati della personalità che le manifestazioni patologiche che
sono presenti (dosate in vario modo) in quasi tutti i casi di psicosi
da amine simpatico-mimetiche, anche se uno o più elementi (definiti
sindromi) possano mancare. Più interessante ci sembra l'aff~rmazione di questi AA. che lo sviluppo delle psicosi avrebbe origine sia da
una reazione al pervitin di tipo aspecifico (come stimoli tanto organici che psichici endogeni) che da una modificazione vera e propria
(attraverso una selezione degli effetti psichici del medicamento) dovuta a situazioni tanto esterne che interne, peculiari ad ogni singolo
paziente.
A noi sembra che le caratteristiche psichiche predisponenti abbiano un valore predominante nel giuoco di influenze reciproche dei
vari elementi che entrano nel determinismo della psicosi. Alla personalità premorbosa va data la massima importanza, come abbiamo cercato di mettere in rilievo più sopra.
Riassumendo pensiamo sia giustificato considerare le psicosi da
amine simpatico-mimetiche come il risultato di una azione tossica che
in modo acuto o cronico agisce sui centri cerebrali, e che agendo in
modo disinibente provoca delle reazioni o mette in moto dei processi
psichici di tipo psicotico, evidenziando dei dati della personalità preesistente, che hanno una parte preminente. Questi dati della personalità, che abbiamo elencato più sopra, si evidenziano con meccanismi
psichici come la proiezione, la tendenza ad interpretare ed a percepire l'ambiente in modo persecutorio per dare l'avvio alla psicosi.

PSICOSI

DA AMINE

SIMPATICO-MIMETICHE

165
RIASSUNTO

Gli aa. espongono gli effetti psicologici e farmacologici delle amine simpatico-mimetiche (betafenilisopropilamina e preparati simili: simpamina, methedrine, desoxyn, pervitin, stenamina, ecc.) nelle
assunzioni dei normali sia spontanee che sperimentali, i loro effetti tossici (sono descritti casi mortali)
e le alterazioni cerebrali anatomiche micro e macroscopiche.
Passano in rassegna le molteplici applicazioni in terapia, i pericoli della somministrazione· indiscriminata (insorgenza di ansia, esplosioni di eccitamento, evidenziamento di contenuti deliranti, ecc.)
e l'uso dello shock amfetaminico tanto a scopi terapeutici che diagnostici.
·
Dopo aver considerato il problema e la casistica della letteratura sulla tossicomania e sullo svezzamento (riferendo anche un caso personale) passano a trattare le psicosi da abuso di a.s.m.: viene
ampiamente recensita la letteratura con particolare attenzione alla casistica, di cui vengono discussi
alcuni casi clinici più dimostrativi.
Vengono quindi riportati 9 casi personali:
tossicomane; una pseudopsicosi da a.s.m.; una
allucinosi acuta; sei psicosi a(Jucinatorie croniche con spiccato quadro delirante. In seguito allo studio
psicopatologico sulla casistica ed alla valutazione critica della letteratura propongono un inquadramento
delle psicosi in 4 forme:
1) Allucinosi tossica;
2) Psicosi esogena con eccitamento;
3) Delirio paranoide con quadro allucinatorio;
4) Psicosi allucinatoria cronica.
Gli aa. considerano di primaria importanza la personalità premorbosa
in cui predominano
spesso la insicurezza, la dipendenza, la passività - sulla quale le a.s.m. agiscono quale fattore tossico
delirogeno ed allucinogeno, attraverso l'attivazione di meccanismi psichici tendenzialmente abnormi
(proiezione, tendenza all'interpretazione, ecc.).

R!lSUM!l
Les auteurs exposent Ics effets psychologiques et pharmacologiques des amphétamines (sympamìne,
;.,rthédrine, maxiton, etc.): ils reportent les études expérimentales, les effets de l'intoxication (des .:as
mortels ont été décrits) et enfin !es altérations anatomopathologiques micro- et macroscopiques du
cerveau.
On fait une exposition des applications en thérapie et des dangers liés à l'emploi des amphétamincs
sans aucune Iimitation (explosion d'angoisse et d'excìtation, mise en évidence de contenus déiirants, etc.),
ainsi que l'usage du shock amphétaminique en thérapie et en diagnostic psychiatrique.
lls considèrent le problème de l'abus, de la toxicomanie et du sevrage en rapport à la diffusion
énormc de l'emploi des amphétamines; ils reportent des cas de .la littérature et un cas personnel.
I.es auteurs passent à étudier Ies psychoses provoquées en quelques cas par l'abus; on fait une
revue critique et détaìilée de la littérature surtout étrangère donnant une attention particulière aux cas
cliniques. Ils décrivent 9 cas personnels: un cas de toxicomanie, une pseudopsychose amphétaminiquc
(selon Délay), une hallucinose aigue, et six cas de délire chronique avec hallucinations.
Par suite des considérations psychopatologiques faites en relation à ces cas et en relation à la
littérature citée, ils proposent de dassifier les psychoses amphétaminiques en quatte groupes:
r) Hallucinose toxique;
2) Psychose exogène avec excitation;
3) Réactìon délirante (paranoide) avec hallucinations;
4) Délire hallucinatoir chronique.
L'importance de la personnalité prémorbide est mise en évidence, dans laquelle on trouve souvent
l'insécurité, une disposition psychologique à la dépendance, la passivité, terrain sur lequcl les amphétamines agissent comme agent toxique, en activant des méchanismes psychiques abnormes .(la
projection, la tendance à interpr!ter, etc.), causant la formation des délires et , des hallucinations,
éléments centraux de cette forme spécifique de psychose.

SUMMARY
Psychologic and pharmacologic effects of methedrine-like drugs (pervitin, benzedrine, desoxyn
and similar) in spontaneous assumptions and experimentally studied cases, toxic effects (three mortai
cases are quoted) and brain pathologic micro- and macroscopic damages are described.
The utility of the drug in therapy and the dangers of its indiscriminate use (arising of anxiety,
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cxcitemcnt, appearancc of delusional contcnts, etc.), as well as amphctaminc-shock for rhcrapeutic
and diagnostic purpose, are reported.
The problem of habit, amphetamin addiction and withdrawal syndromc is considercd through
case-history reports, quoted from foreign literature and also an originai case is studied. Thc study of
drug-psychoses is the main object of the paper. Thc literature on thc subject is largely reviewcd with
special regard to clinica! observations, whose cases are critically and minutely considered.
Nine originai case-histories are reported: x betafenil-isopropilamin addiction; x drug-pseudopsychosis
(schyzophrenic); 1 acute hallucinatory reaction; 6 chronic psychoses with hallucinations and markcd
delusional content.
Psychopathologic considerations based on the study of originai cascs as well as on litcraturc
materiai, bring the authours to classify thcse drug-psychoses into four groups:
1) Toxic hallucinosis;
2) Psychotic reaction (exogenous psychosis) with excitemcnt;
3) Paranoid psychosis (delusional) with hallucinations;
4) Chronic hallucinatory psychosis (delusional).
Thc prominent weight of the basic psychologic structure of thc pcrsonality is cmphasizcd, for
exemplc: insecurity, drive towards dependency, passivity and others. Thc toxic action of thc drug
activates paranoid delusions :md hallucinations, by intensifying the tendency to projcction, interpretation :md othcr abnormal psychic mechanisms.

ZUSAMMENF ASSUNG
Dic Verfasscr legcn clic psychologischcn und farmakologischcn Auswirkungcn dcr Wcckaminc,
untcr cxpcrimcntcllcn und normalcn Bedingungen, dar. Bcsondcre Beachtung wird dcn toxischen
Wirkungcn (unter diescn auch Faelle von toedlichem Ausgang) gescherikt.
Die mannigfaltigen therapeutischen Moeglichkeiten der Gefahren einer oberflacchligcn Abgabc
{Angstenfaellc, Erregunszustaende, wahnhafte Vorstellungen), sowie die Wcckanalysc, mit scinen therapeutischen und diagnostischen Mocglichkeitcn, werden ausfuehrlich beschrieben.
Nach ciner gruendlichen Uebersicht dcr Literatur (Probleme und Faelle), geben die Verfasse 9
persoenliche Facile bekannt: 1 Giftsucht; r Pscudopsychosc; r akutc Halluzinose; 6 chronisch-halluzinatorische, wahnhaft-verlaufende Psychose).
Von ihrer Kasuistik und von jencr dcr Litcratur ausgehcnd, machen die Verfasser eine Eintcihrng
von 4 Gru ppen :
1) Toxischc Halluzinose;
2) Exogene Psychose mit Errcgunszustand;
3) Paranoid-halluzinatorischer Wahn;
4) Chronisch-halluzinatorischc Psychosc.
Es wird auf die Wichtigkeit dcr praemorbidcn Persoenlichkeit hingewiesen (Uns1tncr\1c1t, Abhaengigkcit, Passivitact). Die Weckaminc wirkea darauf als toxischer, wahn- und halluzinogencr Faktor,
mit Aktivicrung dcr abnormen psychischen Mechanismen (Projektion, Bcdeutungswahn, p.s.w.).
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