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Premesse neurobiogiche e
considerazioni

neuroscientifiche



Abusi/dipendenze

1. DA SOSTANZE

2. COMPORTAMENTALI



SISTEMA DOPAMINERGICO
ATTIVO



SISTEMA DOPAMINERGICO
ipoattivo



INSORGENZA/MANTENIMENTO

ABUSI DIPENDENZE DA SOSTANZE E
COMPORTAMENTALI

Bambini/adolescenti/adulti

Ipoattivita’ dopaminergica



EVIDENZE SCIENTIFICHE
PRECLINICHE E CLINICHE

RODITORI: stimolazione optogenetica

CLINICA: stimolazione elettromagnetica (rTMS) della DLPFC sx in giocatori
e cocainomani estingue il desiderio e la compulsione legati all’ipoattività del
sistema dopaminergico.



Dieter Oesterhelt 1970-75

Opsine

• Proteine occhio capace di trasformare luce in energia  a
velocità impulsi elettrici del cervello

• Estrazione da batterio monocellulare (laghi Egitto-Kenya
alta concentrazione salina)

• capace di trasformare luce in energia  a velocità impulsi
elettrici del cervello



Karl Deisseroth 2009

• Attacca opsine a piccoli frammenti di DNA
in grado di raggiungere i neuroni desiderati

• Canali eccitatori ( canalrodopsine) in grado
di essere attivati da raggio luminoso

• Nasce l’optogenetica



Antonello Bonci 2013

• Dimostrare nei roditori rapporto di casualità tra
ipofunzionalità dopaminergica prefrontale e uso
di cocaina



LUIGI GALLIMBERTI e coll.,
2013

• Consumo cronico di cocaina riduzione
dopamina corteccia prefrontale dorsolaterale
esseri umani

• Riduzione funzioni cerebrali superiori
«cognitive» ed «esecutive»

• Stimolazione elettromagnetica:  riattivazione
cellule dopaminergiche DLPFC s funzioni
cerebrali



Clinica: rTMS – DLPFC sx



Diffusion MRI tractography (DSI) data from a single subject combined with TMS induced E-field estimates

A. Region-of-interest from the left hemisphere motor cortex hand knob area, view from above (up is anterior).
B. Magnified view of the area and the tracts. Each tract is color coded depending on the local E-field gradient across

it, which largely determines if the corresponding axons will be activated. (Adapted from Nummenmaa et al., 2013, Brain
Stimulation.)

C. The corresponding results in a large-scale view to indicate where the activated tracts lead. Left posterolateral view
with midsagittal and coronal T1 image slices.

D. Corresponding probabilistic tractography results. For all panels, a TMS coil was simulated over the left hemisphere
MI hand area rotated at 45 degrees with respect to the midline, tangential to scalp, and the cortical ROI
exceeding 90% of maximal activation was found using a 3-layer BEM conductor model. Panels C-D Raij et
al. In Preparation.



ATLANTE CORTICALE
DIPENDENTI COCAINA

Preliminary analysis of retrospective patient data where rTMS of the left DLPFC was used to reduce cocaine use.

The color coding reflects the likelihood that the therapy was effective, with red/yellow indicating areas where the
patient improved, and blue highlighting areas associated with poor outcomes. From: Raij T et al., (2015) Cortical stimulation treatment atlas
for cocaine addiction.



LA RTMS



La sonda della RTMS



Principi di prevenzione

1. DELAY GRATIFICATION

2.  SLEEP DEPRIVATION



Il Sistema dopaminergico nei
bambini e negli adolescenti

Electroretinographic Detection of Human Brain Dopamine Response to Oral Food Stimulation
J.A. Nasser1,2, A. Del Parigi2, K. Merhige3, C. Wolper1, A. Geliebter1 and S.A. Hashim1

Obesity (2013) 21, 976-980. doi:10.1002/oby.2010



DOPAMINA E RETeval



DELAY GRATIFICATION
EVIDENZE CLINICHE



1. DELAY GRATIFICATION
EVIDENZE CLINICHE

Corteccia pre-frontale
destra

Corteccia Motoria Cervelletto Sinistro



2.1 SLEEP DEPRIVATION
Evidenze precliniche



25 august
2013



2.2 Sleep deprivation
Evidenze cliniche



Sleep deprivation e uso
precoce di sostanze

• Wong et al. (2009) campione di 386

• Troxel et al (2015) campione di 2539

• Età media degli intervistati 15 anni

• Evidenze scientifiche: i bambini deprivati di sonno
all’età tra i 3-8 anni evidenziano un inizio precoce nel
consumo di Alcol e Marijuana



droghe di oggi e di domani



OGGI
• Alcol

• Nicotina

• Cannabinoidi

• Eroina

• Cocaina

• MDMA, Ecstasy, Lsd …

• Ketamina

• Gioco D’azzardo

(poker, scommesse, totocalcio,…)



DOMANI

• Internet

• Social Network (Instagram, Snapchat, Ask,…)

• Smartphone e Tablet

• Videogame

• Gaming (no denaro) App telefono (CandyCrash, Clash of Clans,…)

• Video lottery

• Temptetion Ticket



Forse siamo ancora in
tempo…



i nostri progetiti di
prevenzione

•1 – 5 Progetto Ninna Nanna

•5 – 9 Nessuno

•10 – 13 Progetto Pinocchio

•14 -35  La totalità dei progetti



Evidenze scientifiche
in ambito preventivo



• Campione: 1000 bambini 1 – 5 anni

• Il 60% del campione è tra i 24 e i 36 mesi

• Realizzazione: maggio – giugno 2015

• Obiettivo: indagine sull’igiene del sonno

• Metodologia: questionario fornito a 50 medici pediatri della
provincia di Padova



ADESIONE PEDIATRI APREF PD

12 Padova centro
3 Cittadella
1 Carmignano di
Brenta
1 Piazzola sul Brenta
1 Trebaseleghe
1 Camposampiero
1 Borgoricco
1 Villafranca
1 Cadoneghe
2 Vigonza
1 Saccolongo
1 Rubano
1 Rovolon
1 Abano Terme
1 Albignasego
1 Ponte San Nicolò
1 Legnaro
1 Casalserugo
1 Due Carrare
1 Battaglia Terme
2 Este
1 Montagnana
1 Villa estense
1 Monselice
1 Conselve
1 Solesino
1 Barbarano
Vicentino



Ore di sonno per notte

13 ore
1%

11-12 ore
19%

9-10 ore
68%

8 ore (o meno)
12%



INDICAZIONI DELLA NATIONAL
SLEEP FOUNDATION 2015



% di bambini tra 1 - 5anni
che gioca con Ipad, videogiochi, cellulare

81, 26%

18,74%   spesso/sempre

60% del campione ha tra i 2 e i 3 anni



Bambini che giocano con smartphone,
iPad, videogiochi,

spesso o tutti i giorni

• Dormono meno di 8 ore, impiegano più di un’ora per
addormentarsi e soffrono di risvegli più frequenti

• Hanno atteggiamenti di sfida nei confronti dell’autorità
(genitori, nonni, maestri..) e atteggiamenti di accusa verso
gli altri

• Sono spesso collerici, dispettosi e disobbedienti



Progetto pinocchio

• Campione: 1360 studenti 10 - 13 anni

• Realizzazione: anno scolastico 2014 - 2015

• Obiettivo: prevenzione abusi - dipendenze

• Metodologia: complessa



Dati  del Progetto Pinocchio
Gallimberti L.. Et al., Dormire dolce dormire. Studio osservazionale su stili di vita e la

lunghezza del riposo notturno negli adolescenti, Atti del convegno nazionale
della Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva, Riccione 1-4 Ottobre 2014

• Dormire meno di 8 ore correla (p < 0,001) con:

• Aver provato a fumare e fuma attualmente
• Aver provato a bere alcolici e attualmente beve alcolici
• Utilizza internet più di 2 ore al giorno
• Gioca con i videogame più di 2 ore al giorno
• Ha un rendimento scolastico inferiore di oltre un punto 6 vs 7



Uso problematico di smartphone

Problematic mobile phone use in late childhood and early adolescents in Padua, Italy, during the 2014-15 school year.
Gallimberti L., Buja A., LJ Goméz Peréz, Chindamo S., Rabensteiner A , Marini E,, Terraneo A & Baldo
V. Europen Journal Pediatrics In press.

80,05% uso NON
problematico

19,05% USO PROBLEMATICO

Inviare più di 500 messaggi al giorno
= uno ogni 1,5 minuti
(escluse le ore di sonno e scuola)



Il futuro: Temptetion ticket!



www.genitoriattenti.com

associazionegenitoriattenti@gmail.com


