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Oggetto: In questa ricerca si vuole dimostrare che l’esposizione dei ratti durante l’adolescenza comporta adattamenti neurali desiderio-durevoli, manifestati come sensibilizzazione alla ricompensa di cocaina e stimolazione psicomotoria che consegue alla sospensione della cocaina.

Autori: Achat-Mendes C, Anderson KL, Itzhak Y.

Università/laboratorio: The Neuroscience Program and Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, University of Miami School of Medicine, Miami, FL 33136, USA.

Abstract: La pre-esposizione a psicostimolanti accresce la ricompensa e gli effetti stimolanti psicomotori alla successiva esposizione a droga. Attualmente, c’è un dilagare nella somministrazione ad adolescenti dello stimolante Metilfenidato [ndt:Ritalin] (MPD) e 3,4-metilenedioximetanfetamina (MDMA), ma mancano ricerche sulle conseguenze comportamentali a lungo termine dell’esposizione a questi stimolanti durante l’adolescenza. 
Lo scopo del presente studio era indagare l’effetto dell’esposizione al MPD e MDMA negli adolescenti con ricompensa indotta da cocaina e stimolazione psicomotoria nell’età adulta.
Topi adolescenti Swiss-Webster ricevettero iniezioni intraperitoneale di soluzione salina, MPD  (10 mg/kg) o MDMA (10 mg/kg) a partire da PD 26 a PD 32. Il peso degli animali fu monitorato durante e dopo la somministrazione della droga. Un  mese dopo, furono indagate la preferenza  condizionata stabilita (CPP) cocaina-indotta  e l’attività locomotoria (LMA).
Il MPD e la MDMA inibirono l’incremento di peso da PD 28 a PD 39 comparato al gruppo salino, ma i pesi nei  tre gruppi si stabilizzò a PD 46. L’esposizione alla MDMA fu della stessa ampiezza della cocaina (20 mg/kg)-indotta come l’esposizione salina; comunque l’esposizione al  MPD causò significativamente meno CCP. Due mesi dopo l’estinzione della CCP e la sospensione della cocaina, l’iniezione di un cicchetto di cocaina (5 mg/kg) reintegrò un CPP significativamente più alto nei gruppi MPD e MDMA che nel gruppo salino. 
Nell’esperimento LMA, la cocaina (15 mg/kg) fu somministrata per 5 giorni consecutivi. Al  giorno   1 e 5, l’iperlocomozione cocaina-indotta nel gruppo MPD fu significativamente più alta dei gruppi salino e MDMA. Dopo un periodo d’interruzione di 2 settimane, la cocaina (5 mg/kg) evocò una risposta LMA significativamente più alta nei gruppi MPD e MDMA comparata al gruppo salino.  
I risultati suggeriscono che l’esposizione dei ratti durante l’adolescenza comporta adattamenti neurali desiderio-durevoli, manifestati come sensibilizzazione alla ricompensa di cocaina e stimolazione psicomotoria che consegue alla sospensione della cocaina.
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