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Abstract: Gli effetti sul comportamento del trattamento ripetuto con metilfenidato (MPH) sono stati valutati in ratti giovani. In 4 esperimenti, i ratti (iniziando dai giorni post natali 10 o 16) sono stati pretrattati 5 giorni successivi con salina o MPH (2.5-20.0 mg/kg i.p.). La sensibilizzazione è stata valutata dopo 1 o 7 giorni d’astinenza, con i ratti che ricevono un'iniezione test al giorno di una dose bassa di MPH (2.5 mg/kg) o la stessa dose di MPH data di durante il pretrattamento. I risultati indicano che un'iniezione test al giorno di 2.5 mg/kg di MPH  ha prodotto una risposta locomotoria sensibilizzata in ratti pretrattati con 2.5-20.0 mg/kg di MPH. Questa sensibilizzazione locomotoria MPH-indotta era evidente solo dopo 1 giorno di astinenza. Le varie dosi di pretrattamento con  MPH (5, 10, 15, o 20 mg/kg) erano capaci di sensibilizzare lo sniffamento stereotipato dei ratti giovani, ma soltanto dei ratti pretrattati ed esaminati con la dose elevata (20 mg/kg) di MPH hanno mostrato una risposta stereotipata aumentata di fiuto che era ancora robusta dopo 7 giorni d’astinenza. I risultati indicano che i ratti giovani sono capaci di esibire la sensibilizzazione dopo un periodo esteso d’astinenza, che si contrappone con la ricerca precedente che suggerisce che il trattamento psicostimolante non produce la sensibilizzazione di lunga durata in ratti giovani.
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