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queste caratteristiche non può per ora almeno dal punto di vista psico
patologico essere accettata anche se come ipotesi di lavoro pensiamo possa 
meritare ulteriori ricerche. 

Intervento del Prof. GASTALDI: 

Chiede all'O. se sia a sua conoscenza una eventuale affinità fra la 
sintomatologia psichica obbiettivata nei pazienti affetti da m. di Friedreich 
a quella per es., dei distrofici miopatici. Osserva inoltre che il parlare di 
demenza in questi casi implica un preciso giudizio sulla personalità e sulle 
condizioni premorbose, giudizio che quasi sempre invece è affidato a una 
ricostruzione anamnestica di necessità non sufficientemente analitica e 
completa. 

Risposta del Dr. DAZZI: 

Le indagini sulla psicopatologia dei distrofici muscolari, seppure at
tuate con metodologie diverse e non proprio sistematiche non hanno mo
strato risultati tali da poter esser assimilati al concetto di demenza psico
organica (Colombati, Reda, F'righi: Arch. Psicol. Neurol. Psichiat., 1951, 
492). Circa il rilievo di questa sindrome devo far rilevare che a tale con
clusione si arriva non solo con l'analisi anamnestica (nei nostri casi par
ticolarmente curata) ma anche dal rilievo della fenomenologia psichica 
attuale così come è apparsa dall'esame ouantitativo e qualitativo del ren
dimento ai vari reattivi applicati. 

TONINI G. (Imola) - I DERIVATI AMIDICI DELL'ACIDO LISER

GICO E LA MESCALINA NELLA PSICODIAGNOSTICA E NEL

LA PSICOTERAPIA. 

Mescalil)a, LSD 25 e LAE 32 trovano, come già ho premesso nella 
precedente comunicazione, utile impiego in psicodiagnostica e in psico
terapia. 

Gli assunti fondamentali che consigliano l'uso di questi farmaci come 
coadiuvanti nella psicoterapia sono fondamentalmente due. Da un lato, 
come dice Sandison, "vi sono buone ragioni per credere che la esperienza 
da LSD (per esempio) è una manifestazione dell'inconscio psichico e che 
il materiale che ne proviene può essere usato in psicoterapia allo stesso 
modo che i sogni, fantasie e disegni possono essere usati dallo psicanalista". 
Tale materiale, in accordo con Sandison ed anche secondo quanto proviene 
dalla personale esperienza, può essere classificato nei seguenti paragrafi: 
1) Reviviscenza ed elaborazione emozionale di ricordi traumatici precoci, 

spesso dimenticati; 
21 Esperienza di un secondo 10 con integrazione a livello della coscien,za 

del lato negletto della personalità; 
3) Presa di contatto diretta con archetipi di tipo individuale e collettivo. 

A. questo aspetto più direttamente legato alla psicologia del profondo 
si deve aggiungere l'altro lato sul quale mi permetto <li insistere personal-
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mente: usando questi farmaci si può condurre il nevrotico a vivere in 
modo qualitativamente nuovo e diretto, a causa dello indebolimento delle 
repressioni, i conflitti attuali ed i problemi irresolti dell'esperienza psico
logica. 

Per il giuoco dei fattori che ho esposto, usando la Mescalina, la LSD 25 
o la LAE 32 si possono condurre rapidamente tentativi psicoterapeutici 
nelle nevrosi. Il rapido definirsi di un transfert nella psicoterapia così 
condotta rende facile, d'altra parte, lo stabilire prontamente un giudizio 
prognostico nel caso particolare. 

Ragioni di brevità mi inducono a sorvolare le modalità con cui la 
terapia deve essere condotta e le particolari precauzioni da osservar~. Chi 
volesse rendersi edotto al riguardo può rivolgersi ai fondamentali lavori 
di Sandison; io stesso mi propongo di tornare più estesamente sull'argo
mento in una mia prossima nota. Dirò solo che il trattamento in questione 
può essere esteso a qualunque forma di nevrosi; le migliori probabilità 
di successo presentandosi però nelle forme maggiormente intellettualizzate 
e basate, in senso generico, su elementi di repressione più radicati. Il trat
tamento può essere condotto con sedute settimanali 0 bisettimanali ed il 
numero delle sedute raramente supera la decina. Mentre nei paesi anglo
sassoni il farmaco più usato è stato la dietilamide dell'acido lisergico e, 
in via subordinata la Mescalina, l'esperienza personale ml ha condotto a 

preconizzare l'uso della etilamide dell'acido lisergico per le seguenti ra
t;ioni: maggiore rapidità dell'effetto, minore durata della sintomato"logia, 
assenza completa dr postumi sempre che non si scatenino manifestazioni 
ansiose. Il farmaco presenta questi requisiti favorevoli qualora venga som
ministrato per via intramuscolare: la via orale non pare molto consigliat>ile 

per la LAE 32 perchè in questo caso è difficile stabilire la dose ottimale 
che, per via parenter_ale, è di 0,8 - 1,5 mgr. 

L'interesse psicodiagnostico dei farmaci da me studiati deriva dal 

fatto che ognuno di essi si è mostrato capace di attivare tendenzec pato

logiche latenti sia nel campo delle manifestazioni nevrotiche come nel 

campo delle psicosi. Nell'ultimo caso, in particolare, gli esperimenti più 

significativi sono stati indubbiamente quelli condotti su malati in fase di 

remissione. In circa quaranta casi del genere esaminati (forme schizo

freniche e forme timiche) la somministrazione di LSD 25 o di LAE 32 ha 

portato alla riproduzione transitoria della sintomatologia stessa . che il 

particolare paziente aveva manifestato r.ella fase dì malattia in atto. La 

somministrazione dei farmaci nel corso della malattia non induceva alcuna 

modificazione della ,sintomatologia quando applicata a pazienti deteriorati 

mentre aggravava generalmente i disturbi nelle forme tuttora in evoluzione. 

In questo caso, anzi, non era difficile osservare un arricchimento dei temi 

psicotici ed anche un accentuarsi o il rifiorire di manifestazioni ansiose. 
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VITIORIO VOLTERRA (Bologna) - DISTURBI MENTALI IN 

SINDROME DI CUSHING. 

L'importanza che è andata via via assumendo, in campo psicologico, 
la tipologia costituzionale e temperamentale, e l'impronta che è stata 
conferita allo studio delle più disparate malattie organiche dalla psico
somatica, hanno universalmente rivalutato, in questi ultimi anni, l'indirizzo 
ippocratico psicofisico dell'indagine medica. L'identificazione nella regione 
diencefalica del "nucleo vegeto-emotivo d'importanza primordiale", punto 
di connessione e coordinazione della vita emotiva con le funzioni autonoine 
e centro di reazione delle inclinazioni psichiche disturbanti l'equilibrio del
l'individuo nel suo insieme, ha polarizzato l'interesse degli studiosi sul si
ste,ma nervoso vegetativo, che costituisce lo scheletro fisiologico dell'essere 
umano e sul sistema endocrino, che è alla base di ogni adattamento del
l'organismo agli stimoli esterni od interni di qualsiasi natura 

In quest'ultimo campo, e in ambito strettamente psichiatrico, le turbe 
endocrine in malattie psichiche, la psicogenesi di endocrinopatie e la terapia 
ormonale hanno messo a fuoco il problema dell'importanza causale, concau
sale, o condizionale di malattie delle ghiandole a secrezione interna nel
l'eziopatogenesi di alcune psicosi, soprattutto quando queste psicosi insor
gono nel decorso di endocrinopatie. 

Il caso della presente comunicazione luna sindrome di Cushing con 
disturbi mentali), offre appunto l'opportunità di enunciare le opinioni dei 
diversi Autori e di prospettare, sull'argomento, le ipotesi eziopatogene
tiche più attendibili e soddisfacenti. 

Si tratta di una donna di 46 anni, F. G., con anamnesi familiare e 
fisiologica praticamente negativa, la quale ha complessivamente goduto 
buona salute fino a circa sei mesi prima del ricovero. In tale periodo la 
·malata ha cominciato ad avvertire astenia generalizzata, diminuzione della 
memoria, senso di lieve torpore psichico; contemporaneamente si è accorta 
di un progressivo ingrossamento e congestione del viso, di caduta parziale 
dei capelli, di comparsa di peluria al volto, di ritardo e diminuzione del 
flusso mestruale fino a quasi totale scomparsa e, poco più tardi, della 
insorgenza, prevalentemente agli avambracci · e alle radici delle coscie, 
di chiazze ecchimotiche della grandezza di una moneta. Mentre tali sin
tomi si sono andati lentamente ma costantemente accentuando nei mesi 


