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Riassunto
Introduzione. Il metilfenidato (MPH) costituisce il gold standard per il trattamen-
to del disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD). Scopo della nostra 
ricerca è stato quello di studiare il rischio cardio-tossico del MPH, durante il picco 
plasmatico del MPH a immediato rilascio (MPH-IR).
Metodi. Sono stati arruolati 60 pazienti drug-naive con diagnosi di ADHD. Tutti 
i pazienti sono stati sottoposti ad esame ECG, in basale (T0) e a distanza di 2 
ore dall’assunzione del farmaco(T1), dopo che per essi era stata stabilita la dose 
terapeutica di MPH. Sono stati quindi valutati e confrontati la media corretta del 
QT (QTc), il tempo di dispersione del QT (QTd) e l’intervallo dell’onda T (TpTe). 
Risultati. Non si sono evidenziate modifiche clinicamente significative di nessuno 
dei parametri analizzati dopo l’assunzione della dose di metilfenidato. La FC ed i 
valori del TpTe sono variati in modo statisticamente significativo da T0 a T1, ma 
entrambi i valori si sono sempre mantenuti all’interno dell’intervallo di normalità 
e non sono variati in modo clinicamente significativo. 
Conclusioni. I risultati della nostra ricerca mostrano che durante le prime ore 
dall’assunzione del MPH non si rilevano modifiche elettrocardiografiche che con-
figurano un rischio clinico. I nostri dati confermano, con dati obiettivi, la relativa 
sicurezza cardiovascolare del MHP. L’uso dei valori del TpTe potrebbe rivelarsi un 
utile marker aggiuntivo per identificare le situazioni a rischio.

Summary
Introduction. Immediate release (IR) MPH is considered the gold-standard of 
psychopharmacotherapy for patients with attention-deficit hyperactivity disorder 
(ADHD). This study was carried out to investigate acute effects of IR-MPH on ECG 
in a pediatric population. 
Methods. A total of 60 consecutive patients with ADHD (54 males and 6 females; 
mean age = 11,9 ± 3,3 years, range 6-19 years), receiving a new prescription 
of MPH, underwent a standard ECG 2 hours before and after the administration 
of IR-MPH. Basal and post-treatment ECG parameters, including mean QT (QTc), 
QT dispersion (QTd) interval duration, Tp-Te intervals and TpTe/QT ratio were 
compared. 
Results. No clinically significant changes were observed using our cardiological 
parameters after methylphenidate treatment. Only in HR and in TpTe values was 
found a statistically significant increase from T0 to T1 but not a clinically one. 
Conclusions. The findings of this study show no significant changes in ECG param-
eters within 2 hours after IR-MPH administration. TpTe values can be an additional 
parameter to evaluate borderline cases.
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IntroduzIone

Negli ultimi anni numerosi studi si sono focalizzati 
sugli effetti cardiovascolari di questo stimolante  1-6. 
Alcuni di questi studi riguardano casistiche limitate 
per cui rimane controverso se il trattamento dell’ADHD 
con psicostimolanti induca un aumento del rischio 
cardiaco mediante un aumento della pressione ar-
teriosa (PA) e della frequenza cardiaca (FC)  7  8. Il 
sistema nervoso autonomo gioca un ruolo importante 
nella morte improvvisa cardiaca, i farmaci stimolanti 
possono essere proaritmogeni perché strettamente 
correlati ai componenti della classe delle amine 
simpatomimetiche. Tuttavia, è difficile stabilire una 
stretta connessione tra farmaci e morte improvvisa 
cardiaca in bambini ed adolescenti per la rarità di 
questa condizione in ambito pediatrico. È probabile 
che cambiamenti significativi della variabilità della 
frequenza cardiaca (HRV) che riflette il diminuito tono 
vagale, possano essere uno dei fattori responsabili 
della morte improvvisa nell’adulto 4. In uno studio pi-
lota, Buchhorn et al. 7 hanno notato un aumento dell’ 
HRV in bambini in trattamento con stimolanti, per cui 
supposero che questo potesse essere un importante 
fattore predittivo di rischio cardiovascolare. La morte 
improvvisa indotta da farmaci è molto spesso causa-
ta dalla torsades de pointes (TdP), una tachicardia 
ventricolare, polimorfa, potenzialmente fatale, spesso 
associata a prolungamento dell’intervallo QT dell’elet-
trocardiogramma (ECG). L’intervallo QT è una misura 
dell’ECG che fornisce una stima del tempo che va 
dall’inizio della depolarizzazione ventricolare alla fi-
ne della stessa (onda T), e che riflette la durata del po-
tenziale d’azione cardiaco 9 10. Nella pratica clinica 
è relativamente comune trovare un prolungamento di 
QT/QTc quale effetto collaterale di un ampio range 
di agenti farmacologici  11. La misurazione dell’inter-
vallo QT, corretto per la frequenza cardiaca (QTc), 
è ampiamente utilizzato come predittore di aritmie 
letali 12. Si ritiene attualmente che la dispersione del 
QTc (QTd), una misura delle variabilità del QT tra le 
12 derivazioni dell’ECG, sia un predittore più affida-
bile di mortalità cardiovascolare nella popolazione 
generale. Un intervallo QTc maggiore di 500 ms o 
una QTd maggiore di 100 ms sono ritenute patologi-
che 13. Studi precedenti hanno indicato che un prolun-

gamento dell’intervallo tra il picco e la fine dell’onda 
T (T-peak to T-end, TpTe) sulle 12 derivazioni ECG, 
sia un nuovo marker di rischio aritmico ventricolare. Il 
prolungamento dell’intervallo TpTe, misurato in V5 è 
associato in maniera indipendente con la morte car-
diaca improvvisa, il che è di particolare utilità quando 
il QTc è normale o non valutabile per l’aumentata 
durata del QRS 14 15. Solo pochi autori hanno studiato 
il rischio cardiovascolare del metilfenidato IR durante 
il picco di concentrazione plasmatica. I pochi studi 
presenti si sono peraltro focalizzati sulla valutazione 
di pochi specifici parametri cardiologici di limitato 
significato clinico 16. 
Scopo di questo studio è stato quello di valutare gli 
effetti acuti del metilfenidato IR sulla ripolarizzazione 
ventricolare in pazienti pediatrici affetti da ADHD, 
mediante la valutazione delle modificazioni sia del 
QTc che del QTd. È stato calcolato l’intervallo TpTe/
QT come ulteriore parametro aggiuntivo.

SoggettI e metodI

Popolazione studiata
Pazienti di età  ≤  19 anni, affetti da ADHD sono 
stati arruolati per prendere parte a questo studio os-
servazionale, non randomizzato, prospettico volto a 
valutare il rischio cardiovascolare del metilfenidato IR. 
Soggetti ammessi consecutivamente presso l’Unità di 
Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Universitario 
di Messina tra settembre 2012 e settembre 2014 e 
che hanno iniziato un trattamento con metilfenidato IR 
sulla base del giudizio clinico, sono stati considerati 
per lo studio. Nessuno dei pazienti inclusi presentava 
anamnesi positiva, segni o sintomi correlati a patolo-
gie cardiovascolari, polmonari o endocrine. Lo studio 
è stato approvato dal Comitato Etico del Policlinico 
Universitario G. Martino. I pazienti ed i loro genitori 
sono stati informati dettagliatamente sulle caratteristi-
che ed i potenziali effetti avversi del trattamento ed 
hanno dato il consenso informato alla partecipazione 
allo studio. 

disegno dello studio
Pazienti in trattamento con metilfenidato IR, dopo 
aver raggiunto e mantenuto per almeno un mese il 
dosaggio ottimale (dose media 15 mg/die) sono 
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rISultatI

In totale 60 soggetti (54 maschi e 6 femmine, età 
media 11,9  ±  3,3 anni, range 6-19 anni) hanno 
completato lo studio. Tutti i pazienti erano affetti da 
ADHD, diagnosticato secondo i criteri del DSM-5 (APA 
2013). Alcuni pazienti presentavano più di una dia-
gnosi. Nessun paziente aveva assunto in precedenza 
il metilfenidato, mentre 10 pazienti erano stati trattati 
in precedenza con atomoxetina senza aver presentato 
significativi effetti indesiderati (effetti extrapiramidali, 
decremento ponderale, sedazione/insonnia). In ba-
sale, tutti i pazienti avevano raggiunto il dosaggio 
ottimale per peso ed età da almeno un mese. I pazienti 
avevano ricevuto un dosaggio finale di metilfenidato di 
12,0 ± 4,5 mg/die (range 7,5-20 mg/die). 

modificazioni elettrocardiografiche
Le medie, deviazioni standard, intervalli e significati-
vità dei parametri ECG basali e dopo 2 ore dall’as-
sunzione della terapia con metilfenidato IR sono 
mostrati in Tabella 1. Nessun valore anomalo è stato 
osservato all’ECG in entrambe le valutazioni, incluse 
alterazioni in termini di voltaggio, asse elettrico o 
morfologia del tracciato. Inoltre non è stata rilevata 
alcuna differenza significativa tra i valori di QTc e 
QTd basali e dopo trattamento. 
Ad entrambi i rilevamenti, nessun paziente mostrava 
intervalli di QTc maggiori di 500 ms, né di QTd più 
grandi di 100 ms. Tuttavia, in tutti i pazienti è stato os-
servato un aumento significativo della pressione sangui-
gna (sistolica 105,7 ± 10,1 mmHg vs 109,9 ± 11,1 
mmHg; p  <  0,1; diastolica 59,1  ±  7,3 mmHg vs 
63,8 ± 8,5 mmHg; p < 0,1) e della frequenza cardia-
ca (81,1 ± 15,4 bpm vs 88,4 ± 18,1 bpm) tra i valori 
rilevati al basale e dopo due ore dall’assunzione del 
farmaco. Nessuna variazione è stata trovata nei valori 
di TpTe (Tabella 2), tuttavia si segnala un incremento 
statisticamente significativo del rapporto TpTe/QTc 
rispetto al basale (0,209 ± 0,02 ms vs 0,215 ± 0,02 
ms; p < 0,01). 

dIScuSSIone

Questo studio contribuisce ad ampliare le conoscen-
ze riguardo la sicurezza cardiologica del metilfeni-

stati sottoposti nella stessa giornata a due tracciati 
ECG standard a 12 derivazioni, prima dell’assun-
zione mattutina del farmaco (basale) e due ore dopo 
l’assunzione, in corrispondenza del picco della con-
centrazione plasmatica. I tracciati sono stati registrati 
con uno stesso strumento (Cardioline delta 3 plus) e 
ad una velocità della carta di 25 mm/secondo. La 
durata degli intervalli QT è stata misurata manual-
mente da un cardiologo di documentata esperienza 
in tutte le derivazioni in cui l’inizio del complesso 
QRS ed il ritorno dell’onda T ai valori di base sono 
stati chiaramente identificati. La durata del QT è stata 
corretta per la frequenza cardiaca secondo la formu-
la di Bazett per determinare il QTc di cui sono stati 
calcolati i valori medi per tutte le derivazioni (mean 
QTc). Se l’aritmia sinusale respiratoria era presente 
l’intervallo QT veniva misurato in tutte le derivazioni in 
cui gli intervalli erano uguali. L’intervallo Tp-Te è stato 
misurato dal picco dell’onda T alla fine dell’onda T 
nella derivazione 5  14. Il rapporto TpTe/QT è stato 
calcolato come il rapporto tra il TpTe e l’intervallo QT 
nella corrispondente derivazione  15  17  18. Sono stati 
inoltre misurati la frequenza cardiaca e gli intervalli 
RR, PR e QRS. Il QTd è stato calcolato come differen-
za tra il maggiore e minore valore di QTc nelle varie 
derivazioni. Intervalli Qtc > 450 ms o 60 ms più lun-
ghi rispetto al basale e di QTd > 100 ms sono stati 
considerati patologici. I parametri ECG presi in con-
siderazione, quali durata dell’intervallo QTc e QTd e 
durata dell’intervallo TpTe/QT, sono stati misurati nel 
tracciato basale e dopo 2 ore e quindi confrontati. 

analISI StatIStIca

I dati ECG misurati in basale e dopo 2 ore dall’assun-
zione del farmaco sono stati raccolti utilizzando Mi-
crosoft Office Excel 2007 SP2 (Microsoft, Redmond, 
WA). I risultati sono stati presentati come media ± de-
viazione standard (SD). Le oscillazioni dei valori sono 
stati riportati per tutte le misurazioni. Il test U di Mann-
Whitney è stato utilizzato per i confronti per dati non 
appaiati, mentre il test di Wilcoxon U-tests è stato 
utilizzato per le comparazioni dello stesso parametro 
nel tempo. Il livello di significatività è stato stabilito 
per p < 0,05. Tutti i dati sono stati analizzati mediate 
GraphPad Prism version 5 (GraphPad Software).
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di pressione sistolica (3,3 mmHg), diastolica (1,5 
mmHg) e frequenza cardiaca (3,9 bpm) sono state 
osservate in una popolazione di 432 bambini con 
ADHD di età 6-13 anni, monitorati per un anno 
nell’ambito di un trial in aperto sul metilfenidato orale 
a rilascio controllato 18-54 mg/die 25. Comunque la 
maggioranza degli studi randomizzati, controllati ed 
in aperto, concorda nell’affermare che le variazioni di 
pressione sanguigna e frequenza cardiaca sono state 
rilevate più comunemente durante la fase di titolazio-
ne del farmaco 26. Alle usuali dosi terapeutiche, per 
tutti i gruppi di età diversi studi hanno confermato che 
le alterazioni cardiovascolari sono minime o di scarso 
significato clinico 2 10 22 27 28.
A parte un unico studio  29, tra l’altro inficiato da 
possibili errori metodologici  30, gli studi epidemio-
logici disponibili non hanno mostrato significative 
associazioni tra i farmaci usati per l’ADHD e seri 
eventi cardiovascolari  31. Recentemente, uno studio 
condotto su 1.200.438 bambini ed adolescenti tra 
2 e 24 anni non ha trovato evidenze che l’uso degli 
attuali farmaci per l’ADHD fosse associato con un au-
mentato rischio di eventi cardiovascolari severi (morte 
cardiaca improvvisa, infarto miocardico acuto e ictus 
cerebri), sebbene il limite superiore dell’intervallo di 
confidenza al 95% (=  0,31-1,85) indichi che un 
eventuale raddoppio del rischio potrebbe non essere 
stato escluso 32. Certamente possibili casi di morte 
improvvisa non riportati all’inizio della terapia restano 
motivo di preoccupazione. Un altro grosso studio su 
443.198 adulti  28 e un altro su 241.417 bambini 
di 3-6 anni 33 concordano col precedente 32 nel con-
fermare che i farmaci per l’ADHD non sono associati 
ad aumentato rischio di gravi eventi cardiovascolari. 
I nostri dati confermano, sulla base di un accurato 
inquadramento diagnostico e di un adeguato tratta-
mento mirato sul singolo paziente, la sicurezza car-
diovascolare del metilfenidato IR in età pediatrica. Lo 
studio propone anche un altro importante parametro 
di valutazione cardiologica che può essere utile nei 
casi borderline. È noto che condizioni preesistenti 
ed altre variabilità individuali possono aumentare 
il rischio di effetti avversi dannosi, per cui devono 
essere indagate con grande cura, con particolar 
riguardo alle sequele cardiache  34. L’opportunità di 
attuare uno screening ECG per identificare i rischi 

dato IR in età pediatrica. I nostri dati hanno mostrato 
che la terapia con farmaci stimolanti non è associata 
ad incremento statisticamente significativo dei valori 
di QTc e QTd rispetto al basale. Il trattamento con 
metilfenidato IR è associato solo ad un aumento della 
pressione sanguigna (sia sistolico che diastolico). 
Comunque nessun paziente mostrava una frequenza 
cardiaca oltre la norma. Ciò suggerisce che tale far-
maco non abbia effetti cardiovascolari importanti a 
breve termine. Inoltre non sono state trovate variazioni 
significative degli intervalli QT né dei parametri TpTe. 
Solo il rapporto TpTe/QT era statisticamente signifi-
cativo rispetto al basale, ma comunque sempre entro 
il range di normalità. Pertanto è improbabile che tali 
variazioni dei parametri ECG possano comportare 
conseguenze cliniche significative.
I nostri risultati forniscono nuove informazioni in un 
campo in cui le evidenze scientifiche sono state fino 
ad oggi carenti. Infatti, sebbene la sicurezza cardio-
vascolare del metilfenidato IR sia stata ampliamente 
esplorata in età adulta negli ultimi dieci anni, pochi 
studi sono stati condotti su questo argomento in pa-
zienti pediatrici. Inoltre i dati disponibili in letteratura 
vertono maggiormente sulla sicurezza a lungo termi-
ne  19-21. Tuttora, le informazioni riguardo l’eventuale 
associazione tra uso di farmaci stimolanti ed effetti 
avversi cardiovascolari sono contrastanti. 
Una revisione sistematica fatta da Westover e Halm 
(2012) evidenza che la potenza statistica degli studi 
finora condotti in età pediatrica è limitata, e il rischio 
assoluto di evento avversi è comunque basso. Gli 
studi sull’adulto, più attendibili, hanno trovato un au-
mentato rischio di attacchi ischemici transitori e morte 
improvvisa da aritmia ventricolare. L’interpretazione 
di questi dati è limitata dalle differenze in termini di 
popolazione, selezione degli outcome cardiovascola-
ri e metodologia 22. In una metanalisi di Mick et al. 
(2013) basata sui dati di dieci studi clinici controllati 
con placebo, condotti su 2665 adulti con ADHD in 
trattamento con vari farmaci stimolanti, l’uso di questi 
composti era associato ad un aumento statisticamente 
significativo di frequenza cardiaca, pressione sistolica 
e diastolica rispetto al placebo. Questi aumenti po-
trebbero essere mediati dagli effetti simpatico-mime-
tici, o catecolaminergici dei farmaci stimolanti  23 24. 
Minime, ma statisticamente significative alterazioni 
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concluSIonI

Questo studio evidenzia la relativa sicurezza car-
diologica del metilfenidato in età pediatrica, anche 
se i farmaci stimolanti possono avere un effetto su 
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una particolare cautela dovrebbe essere adottata 
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utile eseguire un esame ECG in tutti i pazienti che 
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valutazione attendibile del prolungamento del QT da 
farmaci. Il TpTe può essere un parametro aggiuntivo. 
In bambini con malattia cardiaca nota, aritmie o 
fattori di rischio per malattia cardiaca, il trattamento 
con MPH dovrebbe essere iniziato in accordo con un 
esperto in cardiologia pediatrica 12 27. Ulteriori studi 
su questo argomento sono necessari per migliorare la 
qualità delle cure dei bambini con disturbi mentali, 
cosi come la consapevolezza di pazienti e sanitari 
riguardo gli effetti collaterali associati a tali farmaci. 
È inoltre importante indagare i rischi dell’associazione 
tra stimolanti ed altri farmaci concomitanti, specie se 
con alto tasso di effetti cardiovascolari. 
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