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Abstract: Gli effetti rinforzanti del metilfenidato (20-40 mg), della d-anfetamina (10-20 mg) e del placebo sono stati valutati in otto sani pazienti ambulatoriali volontari non abusatori del farmaco, non deprivati del sonno. Un programma modificato di progressivo-rapporto è stato usato per valutare il rinforzo della droga in cui una sessione di campione ha preceduto sempre una sessione d’auto amministrazione. Durante le sessioni campione, i volontari hanno ricevuto una dose del farmaco per informarli degli effetti del farmaco. Le dosi del farmaco sono state amministrate in otto capsule identiche (cioè, ogni capsula conteneva il 12.5% della dose totale). Durante le sessioni d’auto amministrazione, che erano generalmente condotte il giorno seguente, ai volontari sono state date otto occasioni di lavorare ad un computer e la possibilità di guadagnare tutte, o alcune, delle capsule che sono state amministrate il giorno precedente. Per guadagnare la prima capsula, i volontari hanno dovuto cliccare il mouse del calcolatore 50 volte. Il numero di scatti richiesti guadagnare ogni capsula supplementare raddoppiava (cioè, 100, 200, 400, 800, 1.600, 3.200 e 6.400 scatti). La misura dipendente su quest’operazione era il punto di rottura (cioè, l'ultimo rapporto completato). Sono state inoltre utilizzate, per caratterizzare più completamente gli effetti sul comportamento del metilfenidato e della d-anfetamina, una batteria dei questionari soggetto-valutati del farmaco-effetto, compiti di prestazioni e le misure fisiologiche. Entrambe le dosi della d-anfetamina hanno aumentato significativamente il punto di rottura sopra i livelli del placebo, mentre soltanto le dosi elevate di metilfenidato lo hanno fatto. I valori del punto di rottura per le dosi di metilfenidato e della d-anfetamina che hanno mantenuto la risposta più elevata non hanno differito significativamente. Il metilfenidato e la d-anfetamina hanno prodotto alcuni effetti  farmaco stimolante simili  soggetto-valutati  (per esempio, valutazioni aumentate della “farmaco connessione”). Questi dati suggeriscono che il metilfenidato, come la d-anfetamina, può funzionare come un rinforzatore sotto un programma modificato di progressivo-rapporto e, per inferenza, ha almeno certi potenziali d’abuso nei volontari sani, non deprivati del sonno, non abusatori del farmaco.
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