
Tratto dalla sezione “ricerca scientifica”
di www.giulemanidaibambini.org
Campagna sociale nazionale 
contro gli abusi nella prescrizione 
di psicofarmaci a bambini ed adolescenti

Titolo: “ Il trattamento con Metilfenidato   durante la preadolescenza e periadolescenza*  altera la risposta comportamentale agli stimoli emozionali in età adulta.”
 
Oggetto:  In questa ricerca si vuole dimostrare come la somministrazione di Metilfenidato in età adolescenziale e periadolescenziale  in bambini  con disordine di deficit di attenzione/iperattività  possa condurre in età adulta a  disturbi nel comportamento in risposta a stimoli emozionali 
Autori: Bolanos CA, Barrot M, Berton O, Wallace-Black D, Nestler EJ.

Università/laboratorio: Department of Psychiatry and Center for Basic Neuroscience University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, Texas, USA.

Abstract: Il Metilfenidato (MPH) è un medicinale  stimolante psicomotorio ampiamente usato per il trattamento del disordine di deficit d’attenzione/iperattività (ADHD).Esso interagisce con lo stesso percorso d’attività cerebrale delle droghe d’abuso, la maggior parte delle ricerche si sono concentrate nell’accertare  la capacità del MPH di alterare il potenziale rischio individuale di tossicomania in età adulta. I dati che valutano altre potenziali conseguenze comportamentali a lungo termine della precoce somministrazione di MPH sono tuttavia mancanti.
Si é proceduto a valutare le conseguenze a lungo termine della somministrazione continua di MPH (2.0 mg/kg) durante la pre – periadolescenza  dello sviluppo in ratti adulti valutando la loro reattività comportamentale ad una varietà di stimoli emozionali. Gli animali trattati con MPH furono significativamente meno responsivi ai premi naturali quali zucchero, nuove attività indotte, e sesso comparati agli animali di controllo fluido-trattati. In contrasto, gli animali MPH-trattati  furono significativamene più sensibili a situazioni stressanti, mostrarono comportamenti ansia-simili, e avevano accresciuti livelli plasmatici di corticosterone.  
La continua esposizione al MPH durante lo sviluppo porta alla diminuzione di sensibilità a stimoli ricompensanti e sfocia in un’aumentata sensibilità a situazioni contrarie, tuttavia sono necessarie ulteriori ricerche per ottenere maggiori dati sulla comprensione degli effetti degli stimolanti sul sistema nervoso in sviluppo e i potenziali  effetti duraturi derivati dall’esposizione alle droghe nella fase precoce della vita. 
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