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ZANOcco G.: Desidererei chiedere al dott. Guida se ha trovato una 
perfetta identità di risposta, sia per latenza che per salita iniziale, tra ef
fetto Feré e Tarchanoff, come recentemente hanno confermato Duret -· 
Cousyns e Duret. 

Nelle ricerche in corso nel nostro laboratorio abbiamo adottato un 
sistema, utile per le variazioni di resistenza, (simile al II 0 descritto dal 
dott. Guida), che utilizza un ponte di Wheatston e un amplificatore EEG, 
con modulazione delle deflessioni su una frequenza sui 4 c/s, che permette 
di registrare la variazione psicogalvanica integrale, cioè anche nella sua 
evoluzione nel tempo, e che si rifà essenzialmente al dispositivo proposto 
da Mays nel 1953. 

Vorrei chiedere anche se ha effettuato la prova della resistenza base 
della cute all'inizio e alla fine delle registrazioni; come è noto il valore 
base della resistenza è infatti importante ai fini di valutare la risposta 
riflessa, e può spiegare una dissociazione tra effetto Feré e Tarchanoff. 

GurnA A.: Rispondo al dott. Zanocco. La latenza dei due effetti è stata 
la medesima nei miei esperimenti. Questo non posso dire per la pendenza 
iniziale: ho infatti osservato in casi rari un diverso comportamento del
l'ampiezza dei due fenomeni ed una loro differente pendenza iniziale. 
Questa dissociazione fra i due effetti non deve meravigliare in quanto 
sono note condizioni particolari, realizzabili anche in via sperimentale come 
l'anemizzazione, le quali possono diminuire o sopprimere un effetto non 
modificando l'altro. Per quanto riguarda la resistenza di base mi sono 
preoccupato che la resistenza del circuito elettrodi-soggetto per la deri
vazi.one dell'effetto Ferè non fosse inferiore ai 30.000 ohm e nel contempo 
non fosse tanto elevata da impedire il bilanciamento del ponte anche nei 
soggetti ad elevatissima resistenza di base; ho mantenuto invece il valore 
della resistenza del circuito elettrodi-soggetto per la derivazione dell'effetto 
Tarchanoff inferiore ai 20.000 ohm, perchè ha osservato che resistenze 
superiori possono compromettere la fedeltà dei reperti. 

TONINI G. (Imola) - IMPORTANZA DEI FATTORI PSICOPATOLO
GICI E DEL DOSAGGIO NEL DECORSO DELLE PSICOSI SPE
RIMENTALI. 

La presente nota che continua altre mie brevi trattazioni dell'argo
mento vorrebbe introdurre all'esposizione degli effetti e degli interessi 
di carattere psicodiagnostico e psicoterapeutico che provengono dall'uso 
clinico della mescalina e delle amidi dell'acido lisergico sul quale mi 
soffermerò nella seconda comunicaz:one che ho l'onore di presentare oggi 
a questa riunione. 

Il materiale che cerco di riassumere proviene da numerose osserva
zioni che si sono protratte dal 1953, epoca in cui la Casa SANDOZ di 
Basilea pose a mia disposizione quantitativi veramente abbondanti di 
amidi dell'acido lisergico. In questo periodo di tempo ho potuto condurre 
più di 400 prove con Mescalina, Dietiìamide dell'acido lisergico (LSD 25) 
ed Etilamide dell'acido lisergico (LAE 32) .in individui "normali" (ricerche 
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in collaborazione con il Dr. C. Montanari) ed in pazienti affetti dalle più 
svariate manifestazioni psicotiche e psiconevrotiche. Di particolare interesse 
lo studio degli effetti dei diversi farmaci impiegati sulla stessa persona 
e di un solo di questi, in tempi diversi, sempre sulla stessa persona. 

Senza dilungarmi dato il carattere di nota preliminare della presente 
comunicazione, riferirò come negli individui "normali" l'uso delle sostanze 
più sopra indicate induca alterazioni psichiche a tipo schizofrenico. Uso 
questa espressione poichè ritengo, come Bini e la scuola classica in genere, 
che l'aggettivo "schizofrenico" debba esprimere un concetto psicopatologico 
ben preciso: quello di "dissociazione primaria del pensiero". Oltre il ca
rattere appena esposto altre analogie avvicinano la psicosi schizofrenica 
alla psicosi sperimentale. Nell'uno e nell'altro caso si possono evidenziare, 
infatti, disturbi primari dell'affettività, della attività, della coscienza del
l'IO, della psicomotilità nonchè spunti deliranti più o meno incomprensi
bili. Assenti o minimi in ambedue le circostanze i disturbi delle funzioni 
mnesiche e di quelle d'orientamento spazio-temporale. Nella psicosi spe
rimentale possono essere spesso abbondanti le manifestazioni illusionali a 
comprovare l'esistenza di una azione tossica esogena. Non sono questi 
fenomeni tuttavia quelli che dominano il quadro psicopatologico. La loro 
presenza non deve trarre in inganno portando ad affermare la preponde
ranza del disturbo della coscienza rispetto alle anomalie del pensiero pro
priamente dette. Secondo la mia opinione, infatti, caratterizza la psicosi 
sperimentale e ne rappresenta l'elemento più peculiare, il fatto che du
rante l'azione dissociativa affiora al livello della coscienza un flusso di 
pensieri che risultano "nuovi" all'osservatore, che ha in precedenza stu
diato la psicologia del soggetto che si è sottoposto alla prova, ed al sog
getto stesso. Questo flusso di pensieri non può essere altrimenti conside
rato che come manifestazione di uno psichismo latente od inconscio e viene 
spesso interiormente vissuto come fatto d'esperienza primaria. 

Anche i fatti della psicologia e psicopatologia quotidiana vengono 
vissuti in maniera qualitativamente nuova nel corso della esperienza psico
tica. Emergono con luce nuova i fatti che stanno particolarmente a cuore 
e quegli eventi psichièi che determinano ed influenzano il comportamento 
all'insaputa del soggetto e dell'ambiente ·sociale che lo circonda, In linea 
generale si pongono a fuoco e meglio si evidenziano quei lati del compor
tamento e del pensiero che sono espressione dei bisogni e delle guide 
istintive. 

Come lato estremamente interessante della psicosi sperimentalmente 
indotta è da sottolineare ancora lo stabilirsi di particolari rapporti tra 
l'individuo intossicato e chi lo osserva: cadono quelle barriere che conti
nuamente operano nella vita sociale e che sono dovute h.l conformismo, 
ai pregiudizi e puntigli, agli interessi ed al prestigio personale e si crea 

con assoluta costanza un transfert, per lo più positivo, verso l'osserva

tore. 



502 i'lOCIETA' ITALIANA DI NEUROLOGIA 

I fattori d'ordine psicologico che possono influenzare l'andamento della 

psicosi sperimentale specie se le dosi di farmaco usate sono basse o medie 
(0,2 - 0,4 gr. per la Mescalina, 0,05 - 0,15 mgr. per la LAE 32 e 0,04 - 0,06 mgr. 
per la LSD 25) sono i seguenti. In primo luogo sono da considerare le 
condizioni e le sfumature dell'ambiente in cui l'intossicazione viene vissuta. 
Si vuol alludere ad un complesso di condizioni che comprendono: il fatto 
che l'ambiente fisico e psicologico sia gradito o meno al soggetto, il fatto 
che il soggetto si trovi solo o in compagnia di altre persone, il fatto che 
egli venga lasciato in preda alle manifestazioni psicotiche (particolar
mente allucinatorie) o venga invece sollecitato a prestazioni attraverso 
domande, interventi e discussioni. Ha in secondo luogo grande importanza 
il comportamento dell'osservatore; se esso comportamento è intelligente 
e ben adattato il soggetto troverà facile esprimere preoccupazioni e pen
sieri. Il flusso ideativo e l'affettìvità possono allora venire indirizzati verso 
i problemi e le situazioni che stanno particolarmente a cuore all'individuo 
e che lo stesso affronterà con notevole interesse. Terzo elemento deter
minante il modo e l'intenzione con cui la persona affronta l'esperimento 
ed il modo con cui alla prova viene preparato dallo sperimentatore. 

Il fattore psicologico fondamentale è rappresentato tuttavia dalla 
costituzione individuale intesa in senso dinamico come somma di disposi
zioni genotipiche con fattori acquisiti per il sovapporsi di nuove esperienze 
e di adattamenti svariati. Per questo motivo, anche se possiamo classifi
care gli eventi dell'intossicazione in ben determinate categorie per giun
gere a stabilire un comune denominatore che permetta di dare una defi
nizione psicopatologica delle psicosi sperimentalmente indotte dai farmaci 
di cui stiamo trattando; per questo motivo, dicevo, risulta che l'andamento 
della psicosi nei differenti individui è completamente diverso per quel che 
riguarda i contenuti ideativi che emergono e per il diverso giuoco che 
nello psichismo si stabilisce tra i fattori istintivi ed intellettivi. Gli ele
menti che vengono in luce troppo sono legati al carattere e alla storia Vi
cina o remota del particolare soggetto perchè possa accadere altrimenti. 
Per concludere su questo punto si tenga presente che ho potuto osservare 
quanto 'segue: se in un lasso di tempo piuttosto breve lo stesso individuo 
viene sottoposto all'azione delle diverse sostanze (Mescalina, LAE 32, 
LSD 25) il nucleo psicopatologico fondamentale è identico nelle varie 
prove; se, a distanza di anni, si ripete il trattamento con lo stesso farmaco 
nello stesso individuo si vedrà allora che il quadro che risulta svela, oltre 
glì stessi elementi di tipo caratterologico e di predisposizione nevrotica, 
anche contenenuti molto differenti pel fatto che il soggetto ha aumentato 
il suo personale bagaglio di esperienze, ha vissuto ulteriori situazioni, può 

aver modificato la propria concezione del mondo e, dal punto di vista 

affettivo e sociale, si può trovare in procinto di affrontare prospettive 

ben diverse. 

Da quanto ho finora riferito ben si può comprendere come dai far-
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maci più volte citati ci si potesse .1ttendere un buon contributo nel 

campo della psicodiagnostica e della psicoterapia anche se l'opinione dei 
primi ricercatori, i quali si erano interessati alla psichiatria sperimentale 

farmacologica essenzialmente con la preoccupazione di assimilare o distin

guere le psicosi sperimentali da quelle naturali, era, al riguardo, profon

damente divE:_rsa. La sperimentazione che ho condotto in questo senso con 

l'incoraggiamento dei Laboratori Farmacologici Sandoz non ha deluso 
questa mia aspettativa; la letteratura anglosassone degli ultimi tre anni 

è ricca d'altronde di conferme in tal senso. 

Per concludere l'argomento della presente comunicazione vorrei accen
nare di sfuggita alle quistioni connesse ron il dosaggio dei farmaci che ho 

adoperato data la possibilità del loro impiego clinico. Si deve tener pre

sente, infatti, che quando si aumentano le dosi i fenomeni dissociativi 
divengono sempre più gravi e si può raggiungere l'incoerenza totale del 
pen!'jiero; allo stesso tempo più accentuate divengono le manifestazioni di 

ordine psicomotorio. L'uno e l'altro fattore sottraggono il soggetto alla 
influenza ed al controllo psicologico èell'osservatore. Questo fatto può 

non avere importanza alcuna quando si tratta di attivare tendenze psico

patologiche con fini genericamente esplorativi; è invece essenziale nel 
caso che ci si giovi dei farmaci nella psicoterapia. Vorrei quindi, · nei 

limiti imposti dalla naturale variabilità degli effetti, precisare con ap

prossimazione quali dosi debbono essere considerate elevate per ciascuna 

delle sostanze in questione: 

Mescalina oer os 
i.v. 

LAE 32 i.m. 

per os 

LSD 25 i.v. 

i.m. 
per i)$ 

Intervento Dr. DE RENZI (Modena) 

0.5 - 0.8 e:r. 

0,3 - 0,5 gr. 

1,5 - 2,0 mgr. 

2- 3 mgr. 

oltre i 0,04 mgr. 
oltre i 0,06 - 0,08 mgr. 

oltre i 0,08 - 0,12 mgr. 

Chiede se secondo l'A. i fenomeni psicopatologici provocati da l.s.d. 
e sostanze ad effetto simile siano vissuti dal soggetto con coscienza della 
loro irrealtà ed artificiosità, oppure no. Secondo Hoffer Openaud ed altri 
AA. anglosassoni la perdita di questa coscienza di irrealtà sarebbe tipica 
dell'adrenocromo e non del l.s.d. 

Risposta: 

Il modo di reagire alla LSD, LAE, etc., per quanto riguarda il punto 
che interessa il dr. De Renzi, varia a seconda delle categorie di individui 
in esperimento. Lo psicotico, anche se in fase di remissione, non ha gené-
ralmente coscienza veruna di artificiosità dei sintomi indotti dal fàcmaco 
e che consistono per lo più nella accentuazione o riaccensione di sintomi 
precedenti. Il nevrotico conclamato e il soggetto con forte disposizione 
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nevrotica presentano disturbi centrati sui problemi peculiari alla propria 
personalità e li vivono in maniera piuttosto diretta. L'individuo "normale" 
sottoposto all'intossicazione a basse dosi (ed analogamente accade all'inizio 
ed alla fine di prove con dosaggi rilevanti), ha la piena coscienza dell'ar
tificiosità dei fenomeni estesici cui va incontro. Più importanti e caratte
ristici di questi sono però, a mio avviso, i disturbi del pensiero e del 
comportamento. Della loro anormalità il soggetto in esperimento sì rende 

. conto solo a tratti durante la intossicazione e, in modo pieno, solo dopo 
l'esaurimento dell'azione farmacologica. Ciò anche se la memoria gli ri-
corda che tutto è cominciato dopo la presa del farmaco. A queste conclu
sioni mi ha condotto l'esame dell'ampia casistica di cui ho potuto disporre; 
a conferma potrei citare brani dei protocolli raccolti dalle diverse auto
esperienze cui mi sono sottoposto. Ricorderò solo che, nel corso di una 
intossicazione con mescalina, per diverse ore credetti con assoluta convin
zione che la permanenza in un determinato luogo sarebbe stata causa di 
grossi guai a mio danno; pur avendo sempre presente il fatto che mi ero 
fatto somministrare la mescalina, solo a momenti (i disturbi psicotici arti
ficiali decorrono spesso a raffiche) mi si presentava alla mente la possibi
lità che tale falso convincimento fosse un "sintomo" e che questo sintomo 
fo:,se conseguenza dell'intoss:cazione. Non mi dilungo ulteriormente anche 
perchè dalla lettura dell'ormai classico lavoro di Mm-selli sulle proprie 
autoesperienze con mescalina ci si può formare una chiara idea al propo
sito. 

BALESTRIERI A. - FONTANARI D. (Padova) - LSD 25 ED 

EPILESSIA PSICOMOTORIA. 

Le analogie tra il quadro psicopatologico provocato dalla LSD 25 e 
quello che si riscontra nel corso delle crisi di epilessia psicomotoria 
ci hanno indotto ad esperimentare l'azione del farmaco in pazienti che . 
presentavano tale tipo di accessi, allo scopo di controllare se in questo modo 
fosse possibile riprodurre elementi della sintomatolog!a comiziale. 

Esperienze simili sono state compiute da Rostafinsky (1950) in otto 
casi, e da Schwarz, Bickford e Coll. (1956) in due, sempre con risultati 
sostanzialmente negativi. 

Le prove vennero effettuate in otto epilettici, che presentavano aure 
di tipo psichico o sensoriale, seguite talvolta da automatismi o da accessi 
convulsivi. Alcuni casi vennero studiati 'anche mediante attivazione con 
cardiazolo o megimide. 

Somministrando la amide lisergica (per os, y 100-200), è stato possi
bile riprodurre, in cinque casi, i seguenti fenomeni, che erano già com
parsi nel corso delle crisi spontanee: impressione di "arresto del pensiero", 
senso di irrequietezza preaccessuale, allucinosi visive, sensazioni di tipo 
olfattivo, gustativo, viscerale ed altre a carattere somestesico con parti
colari caratteri. In un caso, inoltre, si riprodusse la lenta e gradualE: 
rotazione del capo. e del corpo verso dx (concomitante a vertigine sog
gettiva) e, in un altro, movimenti di biascicamento (verosimilmente in 
relazione a sensazione di amaro in bocca). 


