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Oggetto: Qui si voleva verificare un possibile effetto della D-anfetamina sul recupero di attività di vita quotidiana e sul funzionamento motorio  dopo un colpo apoplettico.
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Abstract: Si é compiuto uno studio randomizzato, placebo controllato in un centro di riabilitazione  su 24 pazienti colpiti da un colpo apoplettico da severamente a moderatamente, entro sei settimane prima dell'inizio dello studio, con un indice di Barthel (0-100) che varia da 25 a 50, nessuna grave malattia interna, neurologica o psichiatrica concomitanti, e partecipanti ad un programma globale di riabilitazione di 10-12 settimane. 
Sono state effettuate dieci sessioni con 10 mg di D-anfetamina   (o il placebo)  ogni quattro giorni per un crescendo fino a 100 mg in un periodo di tempo di 36 giorni unito alla terapia fisica secondo il concetto di neurosviluppo entro 60 minuti dopo l’assunzione del farmaco.
L’indice di Barthel (0-100) é servito quale misura primaria per il risultato ed il Rivermead Motor Assessment Score con le sue tre sezioni (grosse funzioni, gamba e tronco, e braccio) quale misura secondaria per il risultato, valutate ai giorni 0, 20, 36, 90, 180 e 360.
I due gruppi non hanno differito riguardo alle misure cliniche, i risultati e i dati dall'inizio dello studio. Tutti i pazienti sono migliorati significativamente tranne che per  la funzione del braccio durante il periodo d’intervento e fino al 90 giorno dopo l'inizio dello studio. Il confronto fra i gruppi non ha rivelato mai alcuna differenza in nessun momento; i pazienti anfetamina-trattati non hanno mostrato alcun aumento nella funzione  motoria o nell’ADL rispetto al gruppo di controllo.
Lo studio placebo-controllato non è riuscito a mostrare alcun effetto della D-anfetamina sul recupero dal colpo apoplettico rispetto al controllo. Il piccolo numero dei pazienti, la sincronizzazione e la qualità della terapia fisica furono fattori limitanti del presente studio. 
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