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Abstract: Il Metilfenidato (Ritalin) è una droga  psicostimolante usata per trattare bambini con disordine di attenzione e iperattività.. Sono poco note le sue conseguenze a lungo termine del trattamento farmacologico. Nel presente studio si mettono a confronto gli effetti di una singola iniezione di metilfenidato con iniezioni a lungo termine di metilfenidato (un/giorno, 14 giorni) sull’immediata gene-espressione (c-fos) nello striato* in ratti maschi prebuberali.
Ai topi (25 giorni di età) fu iniettata una volta al giorno per 14 giorni soluzione salina o metilfenidato (1, 2 or 10 mg/kg), o per 13 giorni soluzione salina seguita da una iniezione di metilfenidato (1, 2 or 10 mg/kg) al 14° giorno, e furono sacrificate 2 h post-iniezioni.
 In modo dose-dipendente il metilfenidato incrementò la immunoreattività FOS nello striato. Una singola iniezione di metilfenidato (2 or 10 mg/kg) al 14° giorno, dopo il trattamento salino di 13 giorni, causò un drammatico innalzamento nella espressione c-fos. Questo effetto fu significativamente attenuato in animali trattati cronicamente con metilfenidato (2 or 10 mg/kg) per tutti i 14 giorni. 
 I nostri dati suggeriscono che il reiterato trattamento con metilfenidato, a  dosaggio clinico pertinente (2 mg/kg), inibisce marcatamente l’immediata-iniziale espressione genetica  nel cervello. Questa è la prima dimostrazione di modificazione di espressione del gene metilfenidato-indotta nello striato dei ratti in sviluppo e può avere implicazioni per l’uso cronico di metilfenidato nei bambini.
*[ndt: massa di materia grigia sotto la corteccia cerebrale e di fronte al talamo in ogni emisfero cerebrale]
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