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Abstract: Alla Scuola Medica di Chicago, i dottori Cindy Brandon,  Frank White,  e colleghi hanno esposto ratti maschi a dosi giornaliere  di Metilfenidato [ndt: Ritalin] (2 mg/kg) o soluzione salina dal 35° al 42° giorno dalla nascita, quando i ratti stanno andando verso il periodo dello sviluppo cerebrale corrispondente all’adolescenza umana. Quando i ratti raggiunsero l’età adulta (56 giorni d’età), furono messi in scatole con due fori nei quali essi potevano piantare il loro naso.Ficcandolo in un buco facevano scattare un’infusione di cocaina  (75 μg/kg). Ficcandolo nell’altro buco facevano scattare un’infusione di soluzione salina. Gli scienziati registrarono il numero di penetrazioni in entrambi i buchi per cinque giorni.
I ratti che non esposti al metilfenidato, fecero scattare alcune infusioni, senza incremento della quota. I ratti esposti al metilfenidato nell’adolescenza, invece, si autosomministrarono cocaina sin dal primo giorno incrementando la richiesta nei giorni successivi. Al quinto giorno essi si autosomministravano cocaina ad un livello maggiore di sette volte rispetto ai ratti non esposti al metilfenidato.
Questo studio, come il lavoro del gruppo del dott. Andersen, suggerisce che l’esposizione al metilfenidato ha un effetto neurobiologico che persiste in età adulta. Va tenuto presente che, in questo studio, si è di incrementato il rischio piuttosto che fornire protezione. E’ importante ricordare  che lo studio del dott. Brandon differisce da quello del dott. Andersen, in quanto misurano due differenti comportamenti e non misurano gli stessi processi del cervello. Disporre studi di preferenza può essere visto come un modello degli animali ‘bisognosi’ di droga, mentre gli studi sull’autosomministrazione  riguardano realmente il prendere la droga.
Questi studi suggeriscono che, a livello neurobiologico, una precoce esposizione al metilfenidato ha effetti che persistono nella vita successiva ed inoltre il periodo d’esposizione — se gli animali sono esposti durante l’infanzia o l’adolescenza — gioca un ruolo nel successivo comportamento dell’animale.
Soltanto la ricerca continuata chiarirà il limite entro il quale i risultati neurobiologici visti nei ratti, che non hanno l’ADHD, possano essere rilevanti per gli umani con o senza ADHD. 
 
Ratti Adulti Esposti al Metilfenidato (Ritalin) Durante “Adolescenza”  Auto-Dispensano poù Cocaina

Ratti adulti esposti al Metilfenidato durante il periodo corrispondente all’adolescenza umana auto-somministrano significativamente più Cocaina di quelli esposti al placebo nell’adolescenza. I ratti si autosomministrano 75 μg/kg di Cocaina conficcando il loro naso in un buco nella loro camera di trattamento. Questa azione attiva una pompa di infusione per 3 secondi che dispensa Cocaina attraverso un catetere giugulare. 
file_0.png


file_1.wmf


 .       



















Pubblicazione: NIDA - Publications - NIDA Notes - Vol_18, No 1, June 2003

Commento sulla ricerca:
“Brandon, C.L.; Marinelli, M.; Baker, L.; and White, F.J. Enhanced reactivity and vulnerability to cocaine following methylphenidate treatment in adolescent rats. Neuropsychopharmacology 25(5):651-661, 2001.”

Riferimenti: http://www.drugabuse.gov/NIDA_notes/NNVol18N1/Researchers.html




