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Abstract: Si é dimostrato che il Metilfenidato, un inibitore della ricaptazione dopaminergico e noradrenergico, può produrre pronunciati effetti nella memoria di lavoro e attenzione sostenuta nei giovani, sani volontari adulti. Con la presente ricerca si vuole valutare se miglioramenti simili possano essere trasferiti sui pazienti anziani volontari per comprendere meglio gli effetti delle manipolazioni monoaminergiche della memoria di lavoro e attenzione, come pure il potenziale per l’intervento farmacologico in questo gruppo di età nei disordini disfunzionali dell’attenzione ed esecuzione.
Lo scopo principale dello studio era caratterizzare l’effetto dose-correlato di Metilfenidato su una gamma di funzioni neuropsicologiche in volontari anziani sani.
Sessanta maschi volontari anziani sani ricevettero una singola dose orale di placebo, o 40 mg. di Metilfenidato prima di eseguire una varietà di compiti disegnati per valutare la memoria, attenzione e funzioni esecutive. Fu usato un disegno sperimentale doppio-cieco randomizzato  tra i soggetti. 

RISULTATI: Il Metilfenidato ebbe significativi effetti cardiovascolari soggettivi. Comunque, diversamente che nei giovani volontari, non si riscontrò nessun effetto significativo della droga sulla memoria di lavoro (span spaziale e memoria di lavoro spaziale), inibizione della risposta (segnale-stop) o attenzione sostenuta (rapida elaborazione dell’informazione visuale). Tenui effetti sulla latenza simili a quelli nei volontari più giovani furono identificati: entrambi i dosaggi di Metilfenidato sfociarono in un rallentamento  nei tempi di reazione durante il  set-shifting e decision-making.
I risultati di questo studio dimostrarono che, negli anziani, gli effetti cognitivi del Metilfenidato sono grossolanamente attenuati a distinti dal profilo precedentemente descritto in volontari giovani. Si suggerisce che il Metilfenidato può non essere appropriato come intervento farmacologico in gruppi di pazienti anziani, come in quelli con declino cognitivo età-correlati.
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