
6.1 LE CAUSE 
 

Siamo oggi a conoscenza di una serie di teorie che postulano, dandola 

assiomaticamente per certa, l'origine genetica e neurobiologica 

dell'affezione, ovvero: da anomalie genetiche deriverebbero una serie di 

squilibri a livello neurotrasmettitoriale, biochimico ed emodinamico. 

Le basi scientifiche andrebbero ricercate in diverse discipline. 

grazie a tecniche di neuroimaging dinamico (SPECT) è stato possibile 

evidenziare una ipoperfusione a livello dei lobi frontali e della corteccia 

motoria pre-centrale, aree ritenute responsabili dei principali sintomi 

dell’ADHD ovvero, del controllo emozionale, controllo motorio, 

attenzione ed elaborazione intellettuale23 e un deficit del neuromediatore 

dopamina, da ricondurre ad un aumento del reuptake, a livello dello 

striato; sito che presiede alla capacità di programmare eventi a distanza. 

Courvoisie e collaboratori hanno riscontrato tramite indagini di 

Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) un contenuto di glutammato 

(neurotrasmettitore di tipo eccitatorio a livello cerebrale) pari a 2,5 volte 

superiore ai livelli normali, e, un contenuto di Acido Gamma-

Aminobutirrico (GABA) (neurotrasmettitore di tipo inibitorio) 

significativamente inferiore alla norma. 

La combinazione di queste due sole disfunzioni sarebbe sufficiente a 

spiegare l'impulsività che caratterizza i bambini con ADHD24. 

Zametkin ha evidenziato alla PET-Scan (Positron emission tomography  

scanner o Tomografia a emissione di positroni), una riduzione del 

metabolismo del glucosio a livello dei lobi frontali e parietali, ad indicare 

che la corteccia prefrontale, che governa l'attenzione uditiva, è meno 

attiva nell'ADHD25. 

Uno studio condotto dal National Institutes of Health (NIH), durato 10 

anni, ha evidenziato che il cervello di bambini ed adolescenti con ADHD 

è del 3-4% più piccolo rispetto a quello dei coetanei privi dell’affezione e 

che, di questa malformazione, non va data la responsabilità al trattamento 

farmacologico26. 



Studi di genetica molecolare hanno mostrato un legame tra ADHD, gene 

trasportatore per la dopamina DAT1 ed il gene DRD4 per il recettore 

della dopamina stessa27. 

Studi di genetica familiare, compiuti nel Massachussetts, hanno 

evidenziato che il 10-35% dei familiari stretti di soggetti con ADHD 

hanno maggiori probabilità di manifestare la sindrome 28,29. 

Anche se il peso maggiore è da riferire ai fattori organici di tipo 

neurobiologico e genetico, si ammette tuttavia da parte degli studiosi, un 

ruolo non del tutto ininfluente di diversi fattori ambientali, che possono 

essere definiti come cofattori o concause. 

Il ruolo più importante, nell'ambito di questi cofattori, è da annoverare a:  

• Insulti prenatali: tabacco, alcool, traumatismi, iperglicemia, dieta 

eccessivamente ricca di carboidrati, che indurrebbero ipossia a livello 

feto-placentare. 

• Basso peso alla nascita. 

• Esposizione ad agenti tossici: piombo, cocaina, nicotina. 

• Deficit nutrizionali: carenza di calcio, ferro, magnesio o iodio. 

• Alterato metabolismo Zinco-rame. 

Il rame è un minerale presente in tutti i tessuti dell’organismo in quantità 

che vanno dai 75 ai 100 mg. 

Durante la crescita la percentuale più alta si trova nei tessuti in via di 

sviluppo. 

Ha un ruolo nella respirazione perché partecipa alla sintesi 

dell’emoglobina, la sostanza che nel sangue trasporta l’ossigeno. 

Partecipa alla produzione del collagene e del neurotrasmettitore 

noradrenalina. 

Il rame è anche uno dei più importanti antiossidanti del sangue e 

previene l’irrancidimento degli acidi grassi polinsaturi e aiuta la 

membrana cellulare a rimanere sana. 

Il rame è presente in molti enzimi che scompongono o costruiscono i 

tessuti dell’organismo. 

Contribuisce alla conversione dell’aminoacido tirosina in un pigmento 

scuro (melanina) che colora i capelli e la pelle. 



Partecipa anche al metabolismo delle proteine e ai processi di 

cicatrizzazione. 

Il rame è necessario per la sintesi dei fosfolipidi, sostanze essenziali nella 

formazione delle membrane protettive di mielina che circondano le fibre 

nervose. 

Il rame ha un ruolo nel processo di ossidazione della vitamina C e 

collabora con questa vitamina alla formazione dell’elastina, una 

componente fondamentale delle fibre elastiche dei muscoli del corpo. 

Il rame è necessario per la formazione di una buona struttura ossea, ed è 

necessario anche per la produzione dell’RNA, inoltre, il superossido 

zinco-rame funziona come agente antiossidante e antinfiammatorio. 

Un eccesso di zinco nel sangue può causare una carenza di rame.  

Un eccesso di rame nel sangue può essere uno dei fattori che causano 

iperattività infantile. 

È importante sottolineare che i fattori ambientali fino a qui indicati 

condizionano in senso peggiorativo il decorso della sindrome, senza 

tuttavia mai determinarne l'insorgenza. 

Particolarmente indagato è stato il ruolo della cocaina in gravidanza: 

studiosi di varie Università americane (Cornell, Kentucky, Yale, 

Harvard) nonché della “Addiction Research Foundation” hanno trovato 

una stretta correlazione fra il consumo di cocaina e l'insorgenza di 

ADHD, ed è anche vero che, la tossicofilia è tre volte superiore negli 

adulti con ADHD rispetto al resto della popolazione. 

 

 

 

6.2 DOVE NASCONO LE CAUSE DELL'ADHD 
 

Abbiamo detto che la Sindrome da Iperattività e Deficit dell'Attenzione è 

oggi considerata una delle principali patologie psichiatriche ad esordio in 

età evolutiva. 

Si manifesta in età prescolare e condiziona fortemente il comportamento 

dei bambini nel contesto sociale e nell'elaborazione degli stimoli 

ambientali. 



Si tratta di un disturbo neurobiologico principalmente a carico della 

corteccia frontale e dei nuclei della base che si manifesta come 

alterazione nell'elaborazione delle risposte agli stimoli ambientali30. 

La complessità della sintomatologia è riconducibile al fatto che la 

corteccia frontale svolge un ruolo fondamentale in molteplici funzioni: 

 

• Controlla l'organizzazione e la pianificazione del lavoro. 

• Permette la focalizzazione dell'attenzione sull'obiettivo da raggiungere, la 

concentrazione, il cambio dell'obiettivo e il mantenimento dell'attenzione 

• Sostiene lo sforzo durante un'attività mentale. 

• Controlla le emozioni attraverso una loro modulazione e la gestione delle 

frustrazioni. 

• È implicata nella memoria attraverso il controllo degli impulsi e dei 

ricordi. 

• Ha effetto sulle azioni in quanto permette l'autocontrollo, la verifica dei 

risultati e l'eventuale riformulazione dell'azione. 

Il controllo dell'attenzione è una funzione complessa che deriva 

dall'azione coordinata del talamo, del sistema parieto-occipitale della 

corteccia frontale e di quella pallido-striatale, coinvolti in un meccanismo 

di attivazione e inibizione reciproche che permette al sistema nervoso 

centrale di ricevere gli impulsi sensoriali con un adeguato livello di 

attenzione, e di elaborare appropriatamente reazioni. 

Questo sistema è strutturato in modo da effettuare una selezione dei 

segnali in arrivo per sopprimere stimoli irrilevanti e favorire 

l'elaborazione degli stimoli rilevanti e un'adeguata risposta ad essi. 

È caratterizzato da una capacità limitata di lavoro (Limited Capacity 

Control Sistem), in modo tale che fisiologicamente non possa essere 

occupato da troppi segnali contemporaneamente, rendendo obbligatoria 

una selezione di essi ai fini dell'azione. 

Quando si manifesta L'ADHD viene a mancare questo complesso 

equilibrio nel controllo di segnali rilevanti e non, e per questo si possono 

manifestare tre tipi di sintomi: 

1. Inattenzione, il bambino si distrae facilmente e non ha cura per i dettagli, 

non porta a termine le azioni intraprese, evita le attività che richiedono 



attenzione e capacità organizzative e dimentica attività e compiti 

importanti. 

2. Impulsività, il bambino ha la tendenza a cambiare attività rapidamente e 

a non rispettare il proprio turno durante le attività e i giochi di gruppo. 

L'impulsività è associata alla  

3. Iperattività, in quanto il bambino non rispetta le regole, gli spazi e i tempi 

dei coetanei, trovando difficoltà anche a rimanere seduto in classe. 

 

Questi sintomi non sono causati da deficit cognitivi o ritardo mentale, ma 

da difficoltà oggettive nell'autocontrollo e nella capacità di 

pianificazione. 

I bambini afflitti da questa disfunzione mostrano un rapido 

raggiungimento del livello di stanchezza e di noia, che si manifesta con 

frequenti spostamenti da un'attività non completata ad un'altra, con 

perdita di concentrazione ed incapacità di portare a termine qualsiasi 

attività protratta nel tempo. 

Non si devono scambiare i suddetti comportamenti come l'esuberanza di 

un bambino sano, fattori che possono aiutarci nella distinzione tra 

normale e patologico sono la persistenza e l'invasività dei sintomi che si 

manifestano in ogni contesto della vita del bambino, casa, scuola, 

ambienti di gioco, lezioni, durante lo sport ma anche quando il bambino è 

a casa seduto a tavola o davanti al televisore. 

Ancora oggi non sono del tutto chiare le cause che portano allo 

svilupparsi dell'ADHD, anche se una vasta serie di ricerche mediche 

sottolinea un insieme di fattori biologici ed influenze genetiche; si ritiene 

che una delle cause sia un insufficiente rilascio e un elevato reupteke 

della dopamina a livello sinaptico, riconducibili ad un'alterazione 

nell'espressione dei geni codificanti per il recettore D4 e per i carriers 

responsabili del recupero della dopamina soprattutto a livello della 

corteccia frontale. 

Ciò provoca nel bambino malato di ADHD una riduzione della 

concentrazione di dopamina, che non permette l'adeguato funzionamento 

del sistema di controllo dell'attenzione. 

 



6.3 RICERCA DELLE CAUSE 

 
Al fine di scoprire i substrati neuronali responsabili dei principali sintomi 

coinvolti nell'ADHD, sono stati usati diversi modelli di ratto: SHR 

(Spontaneously Hypertensive Rats), WKHA (Wistar-kyoto Hyperactive 

rat), NHE (Naples High-Exitabiliy), inoltre vanno considerati alcuni 

modelli transgenici con alterazioni programmate del sistema 

dopaminergico, come i topi “knockout” (topi geneticamente modificati, 

nei quali è stata soppressa, a scopo di studio, l'espressione di un 

determinato gene; tale soppressione è definita gene knockout) per il gene 

che codifica per il trasportatore della dopamina31, e di topo: C57BL/632. 

Sono tutti modelli iperattivi, benché a diversi gradi e in contesti 

differenti. 

Vista la varietà sintomatologica dell'ADHD i diversi modelli animali 

sono utili sia per caratterizzare i differenti aspetti di questa patologia, sia 

per comprovare la pertinenza dei possibili substrati neuronali all'interno 

di backgrounds genetici diversi. 

Mentre l'azione selettiva verso un determinato sintomo è stata 

ampiamente studiata e misurata in laboratorio, l'attenzione non selettiva 

(NSA, non-selective attention) e la sua importanza non è ancora stata 

accertata; il modello NHE, costituito da ratti selezionati geneticamente, è 

caratterizzato da un'attività normale, all'interno della sua gabbia, ma ha 

un comportamento iperattivo in una situazione nuova e complessa, con 

un profilo disattento.  

 

 
Figura 6.1: Vie dopaminergiche normali e vie dopaminergiche iperattive 



 
 

 

All'interno del labirinto di Làt-maze i ratti NHE manifestano un'attività 

locomotoria anomala, sia orizzontale che verticale. 

La prima è rappresentata dalla distanza percorsa dal ratto, quantizzata 

come numero di corner-crossing, ovvero di attraversamento degli angoli, 

mentre la seconda è misurata tramite il numero e la durata dei rearings, 

ovvero degli innalzamenti del ratto sulle zampe posteriori. 

Il ratto iperattivo è caratterizzato da un elevato numero di rearings, che 

manifestano la scarsa attenzione dell'animale. 

La misura di questi valori è di estremo interesse per il monitoraggio di 

farmaci che agiscono sui processi dell'attenzione. 

Il farmaco maggiormente utilizzato per questi studi è il metilfenidato, che 

interferisce con la trasmissione sinaptica, bloccando il reuptake delle 

ammine biogene, permettendo alla dopamina di rimanere per un tempo 

maggiore a livello dello spazio sinaptico e, quindi, aumentando la sua 

concentrazione post-sinaptica. 

Il metilfenidato è oggi il farmaco di prima scelta per il trattamento 

dell'ADHD nei bamini. 

Di recente impiego terapeutico è la atomoxetina, anch'essa inibitore del 

reuptake delle ammine biogene, con maggiore selettività nei confronti 

della noradrenalina. 

L'alternativa terapeutica sarebbe quella di far arrivare la dopamina 

direttamente nello spazio sinaptico, ma dato che essa non è in grado di 

attraversare la barriera ematoencefalica in seguito a somministrazione 



periferica, si potrebbe eventualmente ricorre a profarmaci, con lo scopo 

di permettere al neurotrasmettitore il raggiungimento del SNC, dove può 

esplicare le sue funzioni ripristinando i processi dell'attenzione. 

Un esempio di profarmaco sintetizzato per aumentare la concentrazione 

della dopamina a livello del SNC è il GALDA, un derivato galattosilato 

della dopamina33. 

 

 

 

6.4 NEUROTRASMETTITORI COINVOLTI NELLA 

PATOGENESI: LA DOPAMINA 
 

La dopamina è un neurotrasmettitore catecolaminergico endogeno, a 

livello cerebrale questa feniletilamina funziona da neurotrasmettitore 

tramite l'attivazione dei recettori dopaminergici specifici. 

La dopamina è prodotta in diverse aree cerebrali tra cui la substanzia 

nigra e la zona ventrale tegmentale. 

Elevate quantità di questa sostanza si trovano a livello dei gangli della 

base, nel telencefalo, nel nucleo accumbens, nel tubercolo olfattorio, nel 

nucleo centrale dell'amigdala, nell'eminenza mediana e in alcune zone 

della corteccia frontale.  

La dopamina è anche un “neuro ormone” rilasciato dall'ipotalamo. 

 

 

6.4.1 BIOSINTESI DELLA DOPAMINA 

 

La dopamina viene sintetizzata soprattutto a livello del tessuto nervoso e 

nella midollare del surrene. 

Una volta sintetizzata, la dopamina viene immagazzinata in vescicole 

sinaptiche al fine di proteggerla dalla degradazione da parte delle 

monoammino ossidasi citoplasmatice. 

Nelle vescicole il neurotrasmettitore permane fino all'arrivo di un 

potenziale d'azione; dopo tale stimolo le vescicole, per effetto dell'onda 

di depolarizzazione, fondono la loro membrana con quella del neurone e 



si aprono verso lo spazio sinaptico, a livello del quale liberano il loro 

contenuto di dopamina. 

La dopamina, una volta rilasciata per esocitosi dalle vescicole 

citoplasmetiche, diffonde attraverso lo spazio sinaptico fino ad arrivare ai 

recettori specifici localizzati a livello della membrana del neurone 

postsinaptico. 

In alcuni neuroni, la dopamina viene trasformata in noradrenalina da 

parte dell'enzima dopamina beta-idrossilasi34. 

 

 
Figura 6.2: Principali vie dopaminergiche e sintesi, immagazzinamento, 

liberazione e ricaptazione della dopamina. 
 
 
Le fasi della biosintesi del neurotrasmettitore dopaminergico consistono 

in primis nell'idrossilazione dell'amminoacido L-tirosina (normalmente 

assunto con la dieta), a formare la L-DOPA attraverso l'enzima tirosina 3 

monoossigenasi; la molecola iniziale, la tirosina, consta in seguito a 

questa prima reazione di un secondo ossidrile sull'anello benzenico. 

Successivamente avviene la decarbossilazione della molecola di L-

DOPA da parte degli enzimi aromatico L-aminoacido-decarbossilasi, più 



spesso noti come decarbossilasi, la cui funzione è quella di rimuovere il 

gruppo carbossilico (-COOH) della catena laterale della DOPA. 

 

 

 

Figura 6.3: I passaggi della biosintesi della dopamina 

 

 

 

 

 



6.4.2 DEGRADAZIONE DELLA DOPAMINA 

 

La dopamina rilasciata nello spazio sinaptico viene rapidamente ricaptata 

da parte della terminazione nervosa da cui è stata liberata, attraverso un 

sistema di trasporto specifico localizzato a livello del neurone 

presinaptico. 

Una volta convogliata a livello del neurone dal quale era stata rilasciata, 

la dopamina viene degradata attraverso due principali meccanismi: 

 

1. La dopamina può essere deaminata dalle monoammino ossidasi (MAO) 

che la convertono in 3,4-diidrossi-fenil-acetaldeide (DHPA) ed è quindi 

trasformata a opera di un'aldeide deidrogenasi in acido 3,4-

diidrossifenilacetico (DOPAC). Successivamente viene convertita in 

acido omovanillico (HVA) al di fuori del neurone, attraverso una doppia 

conversione enzimatica ad opera dell'enzima catecol-O-metiltrasferasi 

(COMT) prima e dell'enzima monoammino ossidasi poi. 

 

 

2. La dopamina viene metilata in posizione 3 dell'anello benzenico da parte 

dell'enzima catecol-O-metiltrasfersi e convertita in 3-metossitiramina 

(3MT), questa viene poi deaminata dalla momoammino ossidasi a 

formare la 3-metossi-4-idrossi-fenilacetaldeide (3MHPA), che in ultima 

fase viene trasformata in acido omovanillico ad opera dell'enzima aldeide 

deidrogenasi35. 



 
Figura 6.4: Vie di degradazione della dopamina 

 

 

 

6.4.3 FUNZIONI DELLA DOPAMINA A LIVELLO CEREBRALE 

 

La dopamina svolge diverse e complesse funzioni a livello cerebrale 

intervenendo nella regolazione del comportamento, cognizione, 

movimento volontario, motivazione, dell'equilibrio soddisfazione-

punizione, nell'inibizione della produzione di prolattina, nella 

regolazione del sonno, umore, attenzione, memoria di lavoro e di 

apprendimento. 

Agisce anche sul Sistema nervoso simpatico, causando l'accelerazione 

del battito cardiaco e l'innalzamento della pressione sanguigna. 

La dopamina rilasciata a livello della substanzia nigra ha un’azione 

mirata di tipo inibitorio sui neuroni GABAergici. 

 

 

 



6.4.5 LE VIE DELLA DOPAMINA A LIVELLO CEREBRALE 

 

I neuroni dopainergici formano un sistema di neuromodulazione che ha 

origine a livello della substanzia nigra, nell'area tegmentale ventrale 

(VTA) e nell'ipotalamo. 

Questi sono collegati tramite assoni ad ampie zone del cervello attraverso 

quattro percorsi principali: 

 

1. La Via Mesolimbica: collega l'area tegmentale ventrale al nucleo 

accumbens attraverso l'amigdala e l'ippocampo (entrambi al centro del 

sistema della “ricompensa” nel cervello). Si pensa che questa via 

controlli il comportamento e in modo particolare dia origine a delirio e 

allucinazioni quando iperattiva. 

È anche la via che regola il senso di gratificazione ed è coinvolto nei 

fenomeni di dipendenza. 

 

2. La Via Nigrostriatale: controlla i movimenti, va dalla substanzia nigra 

allo striato. Il percorso è coinvolto nei gangli della base. 

 

3. La Via Mesocorticale: collega l'area tegmentale ventrale del mesencefalo 

alla corteccia prefrontale, interviene nella regolazione di emozioni e 

sentimenti. 

 

4. La Via tubero-infundibolare: collega l'ipotalamo alla ghiandola 

pituitaria. Controlla il rilascio di ormoni quali la somatotropina (ormone 

della crescita) e il Fattore di Inibizione della Prolattina. 

 



 
Figura 6.5: Le principali vie della dopamina  a livello encefalico 

 

 

 

6.4.6 I RECETTORI DOPAMINERGICI 

 

Le attività della dopamina a livello cerebrale sono mediate da cinque 

distinti recettori classificati in due grandi raggruppamenti: la famiglia dei 

recettori D1, che stimola la sintesi di AMP ciclico, e la famiglia dei 

recettori D2, che invece inibiscono la sintesi dell'AMP ciclico. 

I recettori di entrambe le suddette classi (figura 6.6) sono caratterizzati da 

sette domini transmembranari a struttura ad alfa elica ed agiscono 

attraverso il legami con una proteina G (figura 6.7). 

I recettori D1 e D5 hanno una lunga coda C-terminale intracellulare e 

sono membri della classe definita farmacologicamente come D1; i 

recettori D2, D3 e D4 hanno in comune la terza ansa intracellulare molto 

ampia e appartengono alla classe farmacologica D2. 

 

 



 
 

Figura 6.6: caratterizzazione delle due principali classi di recettori 
dopaminergici, meccanismo d’azione e distribuzione 

 
 
 

 

 

I recettori D1 e D2 sono abbondantemente espressi nello striato e sono  

implicati nelle accuse di sviluppo del Parkinson e nel suo trattamento. 

Le proteine D4 e D5 sono localizzate al di fuori dello striato, mentre 

l'espressione del recettore D3 è bassa nel caudato e nel putamen ed è più 

abbondante nel nucleo accumbens e nel tubercolo olfattorio36. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 6.7: meccanismo di funzionamento delle proteine G.  
Nella forma inattiva, ovvero quando al sito recettoriale extracellulare 
non si ha l'interazione con il ligando, si osserva che la subunità alfa lega 
una molecola di Guanosin difosfato, ed è strettamente connessa al 
complesso beta e gamma. 
Il legame della molecola segnale con il recettore, ne provoca un 
cambiamento conformazionale che si riflette direttamente sulla subunità 
alfa che va incontro ad una alterazione conformazionale che consiste 
nella dissociazione di questa subunità dal complesso beta-gamma. 
Il risultato di tale cambiamento conformazionale è la sostituzione della 
molecola di guanosin difosfato con una di guanosin trifosfato alla 
subunità alfa, che assume in questo modo la forma attiva. 
La forma libera (citoplasmatica) della subunità alfa-guanosin trifosfato 
ha come bersaglio l'attivazione dell'enzima adenilato ciclasi nel caso dei 
recettori D1-like, o l'inibizione dello stesso, come nel caso dei recettori 
D2-like. 
Esistono in totale quattro differenti classi di proteine G: Gs attivano 
l'adenilato ciclasi, quindi la sintesi di cAMP, Gi inibiscono l'adenilato 
ciclasi, Gq attivano le fosfolipasi, Gt attivano le fosfodiesterasi. 

 
 
 

 

 

 

 



Da quanto illustrato sin ora, si può facilmente comprendere che una 

disfunzione del sistema dopaminergico possa costituire la causa primaria 

dello stabilirsi di diverse disfunzioni e patologie, a seconda della zona 

cerebrale compromessa. 

Diverse malattie sono state correlate con l'alterazione di specifiche vie 

dopaminergiche, per esempio il morbo di Parkinson è riconducibile ad 

una ridotta concentrazione di dopamina a livello dei gangli della base, 

causata da una degenerazione dei neuroni dopaminergici della substanzia 

nigra37. 

Similmente alterazioni del sistema dopaminergico sono riconducibili ai 

sintomi dell'ADHD, ovvero inattenzione, iperattività e impulsività. 

Per i motivi sopra citati, l'approccio terapeutico nel trattamento della 

sindrome da iperattività e deficit dell'attenzione consiste nella 

modulazione del sistema dopaminergico a livello cerebrale. 

Il primo problema del suddetto approccio terapeutico consiste nel fatto 

che la barriera ematoencefalica non permette il passaggio della dopamina 

esogena38, perciò la strategia terapeutica deve far fronte a questo 

problema al fine di riuscire ad aumentare i livelli encefalici di dopamina. 

Il passo successivo è quello di raggirare l'ostacolo, permettendo un 

aumento della dopamina cerebrale mediante strategie indirette. 

L'ADHD, in passato è stato trattato con D-amfetamina, che aumenta il 

rilascio di neurotrasmettitori catecolaminergici; oggi il trattamento 

d’elezione per l’ADHD prevedo l’uso di metilfenidato che blocca la 

ricaptazione delle ammine biogene, aumentando temporaneamente i 

livelli di dopamina nei siti bersaglio e di atomoxetina, un inibitore 

selettivo della ricaptazione della noradrenalina a livello presinaptico39. 

 


