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Oggetto: Questa ricerca sostiene che le proprietà ricompensanti di metilfenidato sono sensibilizzate tramite esposizione precedente alla droga e che sia il recettore D1 che D2, sembrano partecipare allo sviluppo di questa sensibilizzazione.
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Abstract: Si é ipotizzato che la sensibilizzazione svolga un ruolo critico nella tossicomania. Attraverso il presente studio si voleva valutare se la sensibilizzazione si sarebbe verificata anche con le proprietà ricompensanti del metilfenidato, una droga psicostimolante conosciuta per possedere il potenziale d’abuso, a sostegno del metodo di condizionamento preventivo locale di preferenza nei ratti descritto nei precedenti articoli. Inoltre, da quando il sistema dopaminergico del cervello è considerato  importante nella droga-ricompensa, si é valutata la partecipazione dei recettori dopaminergici D1 e D2 sia nelle proprietà ricompensanti del metilfenidato che nella sensibilizzazione a queste proprietà. Condizionando i ratti con il metilfenidato alle dosi di 1.25 - 20 mg/kg è aumentata la preferenza per l'ambiente accoppiato, mentre una dose di 0.31 mg/kg era inefficace. Tuttavia, dopo il trattamento di sette giorni di sensibilizzazione con il metilfenidato (0.62-20 mg/kg), con una dose di 0.31 mg/kg si è provocato un aumento della preferenza  per l'ambiente accoppiato, ossia, le proprietà ricompensanti del metilfenidato apparivano essere sensibilizzate. Gli esperimenti di controllo hanno indicato che l'aumento della preferenza non era dovuto all’attenuazione della sensibilizzazione dovuta al ritiro trattamento-indotto  né alla tolleranza alle proprietà avversive del metilfenidato. Una volta condizionato con metilfenidato, il  D1-antagonista SCH 23390, ma non l’antagonista D2 raclopride ha impedito la preferenza locale. Tuttavia, quando co-somministrati con metilfenidato durante il trattamento di sensibilizzazione, sia lo SCH 23390 che il raclopride hanno impedito lo sviluppo della sensibilizzazione. Questi dati indicano che le proprietà ricompensanti di metilfenidato sono sensibilizzate tramite esposizione precedente alla droga e che sia il recettore D1 che D2, il secondo dei quali possibilmente più specificamente, sembra partecipare allo sviluppo di questa sensibilizzazione.
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