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Criteri di classificazione

• Stimolanti: Cocaina, Amfetamine, Ecstasy, 

Nicotina, Canapa indiana, …

• Depressive: Oppio e derivati, Benzodiazepine, …

• Ipnotici: Barbiturici, Analgesici, Benzodiazepine, …

• Psichedeliche: LSD, Mescalina, MDMA …
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AMFETAMINA
E

COCAINA



EFFETTI  AMFETAMINA

• Stimolazione attività motoria

• Euforia ed eccitazione

• Comportamento psicotico

• Anoressia

• Effetto stimolatorio è seguito da depressione ed ansietà

• Tolleranza agli effetti stimolanti



- si lega a DAT per trasporto all’interno del neurone 
- stimola liberazione di DA intracitoplasmatica: 

interagisce con VMAT (vesicular monoamine  
transporter) e aumenta DA non vescicolare 

- provoca trasporto inverso della DA (DAT)
- stimola TH
- inibizione delle MAO

Sulzer, Galli (progress Neurobiol, 2005)

Amfetamina (DAT > NET >> SERT)

Metamfetamina (DAT > NET >> SERT)

Metilfenidato (ritalin) (DAT/NET)

Metilen-diossi-metamfetamina (ecstasy)

(NET/SERT < DAT)

Khat

Amfetamina

VMAT



PRINCIPALI EFFETTI DA USO 

DI AMFETAMINA



Alcaloide. Da foglie di coca (Erythoxylum coca) masticate in era 
precolombiana e ancora oggi
dopo l’invasione spagnola grosso uso per lenire fatica e fame

PSICOSTIMOLANTI

Cocaina



Riconosciute proprietà farmacologiche nella seconda metà del 

XIX secolo (Freud e Koller)

Diffusione commerciale: Vin Mariani (6 mg/200 ml); Coca Cola 

(dal 1906 non contiene più cocaina)

Cocaina

Preparazione a partire da pasta di coca; formulazioni idrosolubili per e.v. o 

inalazione nasale; la base libera è assorbibile per via inalatoria (crack)

Speedball negli anni 60



1863 Leone XIII





COCAINA

Ha azione anestetica locale (blocco 

dei canali del sodio attivati dal 

voltaggio ) che rappresenta l'unico 

motivo attuale per il suo uso 

terapeutico (desueto):

topicamente negli interventi 

chirurgici dell'occhio, dell'orecchio, 

del naso e della faringe 



Paragone dei valori della Ki di 5 psicostimolanti come inibitori dei 

trasportatori delle monoamine nell’uomo e nel topo



Strutture del sistema nervoso centrale coinvolte 

negli effetti della cocaina

Gli effetti comportamentali della cocaina derivano dalla potente

stimolazione della corteccia e del tronco dell'encefalo: sensazione di

benessere ed euforia, allucinazioni, idee deliranti e paranoia. Senso di

sicurezza seguito da stato “ansioso”, perdita appetito, riduzione

percezione fatica

Nuclei della base: Stimolazione attività motoria, tremori e convulsioni,

Depressione respiratoria e vasomotoria

Sistema nervoso simpatico

Potenziamento della stimolazione adrenergica, tachicardia,

ipertensione, dilatazione pupillare e vasocostrizione periferica



Normale                Cocainomane

Positron emission tomography (PET) scan of a person on cocaine
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Il sistema mesolimbico 

ascendente dall’area A10 

allo striato (nucleo 

accumbens del setto, 

turbercolo olfattorio), 

amigdala e ippocampo

Il sistema mesocorticale 

connette l’area A10 con la 

corteccia prefrontale

Il sistema mesostriatale 

(o nigrostriatale) parte 

dalla substantia nigra 

(area A9) e raggiunge lo 

striato dorsale 



1) L’effetto gratificante ha come base neuronale il sistema dopaminergico

mesolimbico che origina nel mesencefalo ed innerva differenti aree del

sistema limbico: nucleus accumbens, amigdala, etc. (zone della gratificazione

primaria)

2) Il sistema mesolimbico controlla l’emotività ed il comportamento per la

sopravvivenza della specie (cibo, sesso)

3) L’effetto gratificante delle droghe è sostenuto dalla loro capacità di riprodurre

la stimolazione del sistema mesolimbico

Substrati neuronali e meccanismi neurochimici



Sindrome da deficit di attenzione 

e iperattività



Disturbo da deficit d'attenzione ed iperattività  (ADHD) 

- Caratterizzato da inattenzione, impulsività e iperattività motoria che rende 

difficoltoso e in alcuni casi impedisce il normale sviluppo e integrazione sociale 

dei bambini.  Distraibilità, dimenticare le cose, passare da un'attività all'altra, 

difficoltà a concentrarsi,  annoiato con un compito dopo pochi minuti, difficoltà a 

focalizzare l'attenzione sull'organizzazione e completamento di un compito o 

nell'imparare qualcosa di nuovo, avere difficoltà a completare o svolgere 

compiti, non sembra ascoltare quando gli si parla, andare in confusione, 

difficoltà di elaborazione delle informazioni, difficoltà a seguire le istruzioni

- Disturbo eterogeneo e complesso, multifattoriale che nel 70-80% dei casi 

coesiste con uno o più altri disturbi

- Cause genetiche, morfologia cerebrale, fattori prenatali e perinatali, fattori 

traumatici, ambientali

- Terapie comportamentali, cambiamenti dello stile di vita, psicoterapia, farmaci



ADHD (3-5%)

- attività motoria

- concentrazione

- impulsività

Metilfenidato (pemolina)

DA  uptake

DA D2 recettori pre e D1 post

NA  alfa2

Atomoxetina 

NA uptake

Disturbo da deficit d'attenzione ed iperattività  (ADHD) 


