
Tratto dalla sezione “ricerca scientifica”
di www.giulemanidaibambini.org
Campagna sociale nazionale 
contro gli abusi nella prescrizione 
di psicofarmaci a bambini ed adolescenti
Titolo: “Trattamento omeopatico di bambini con disordine da deficit dell’attenzione ed iperattività”
Oggetto: Si riporta un trial crossover randomizzato, doppio cieco, placebo controllato sul Trattamento omeopatico di bambini con disordine da deficit dell’attenzione ed iperattività (ADHD).
Autori: Heiner Frei1, Regula Everts2, Klaus von Ammon3, Franz Kaufmann2, Daniel Walther2, Shu-Fang Hsu-Schmitz4, Marco Collenberg4, Katharina Fuhrer2, Ralph Hassink5, Maja Steinlin2 Contact Information and André Thurneysen3 
Università/laboratorio: (1) Swiss Association of Homeopathic Physicians SAHP, Lucerne, Switzerland (2) Division of Paediatric Neurology, University Childrenrsquos Hospital, Inselspital, 3010 Berne, Switzerland, (3) Kollegiale Instanz für Komplementärmedizin (KIKOM)/Homeopathy, Imhoof Pavillon, Inselspital, 3010 Berne, Switzerland (4) Department of Mathematical Statistics and Actuarial Science (IMSV), University of Berne, Berne, Switzerland (5) Zentrum für Entwicklungsförderung und pädiatrische Neurorehabilitation, Bienne, Switzerland
Abstract: Un crescente numero di genitori passa all’omeopatia per il trattamento del loro bambino iperattivo. Due pubblicazioni, uno studio  parzialmente cieco ed uno studio di osservazione clinica, concludono che l’omeopatia ha effetti positivi nei pazienti con disordine da deficit dell’attenzione e iperattività (ADHD). L’obiettivo di questo studio è stato di ottenere prove scientifiche sull’efficacia dell’omeopatia nel trattamento dell’ADHD. Un totale di 83 bambini di età tra i 6 ed i 16 anni, con ADHD diagnosticato utilizzando i criteri del  Manuale Diagnostico e Statistico dei Disordini Mentali – IV, sono stati selezionati. Prima dello studio randomizzato, doppio cieco, incrociato, placebo controllato, sono stati trattati con medicazioni omeopatiche prescritte individualmente. 62 pazienti, che hanno ottenuto miglioramenti del 50% nel Conners Global Index (CGI), hanno partecipato alla prova. 13 pazienti non hanno soddisfatto questo criterio di eligibilità (CGI). I selezionati sono stati divisi in due gruppi e trattati sia il “verum” per 6 settimane seguito da “placebo” per 6 settimane (Gruppo A), o vice-versa (Gruppo B). All’inizio della prova e al termine di ciascun periodo di controprova, I genitori hanno riportato al CGI ed i pazienti sono stati sottoposti a test neuropsicologici. La valutazione CGI è stata nuovamente valutata al termine di ogni periodo di controprova e due volte a lungo termine. All’ingresso della controprova, le prestazioni cognitive come la percezione globale visiva, l’impulsività, l’attenzione distinta, sono migliorate in modo significativo sotto il trattamento non cieco ( P<0.0001). Durante la controprova, le valutazioni CGI furono significativamente più basse nel “verum” (media 1.67 points) che nel “placebo” ( P =0.0479). I miglioramenti a lungo termine CGI raggiunsero 12 punti (63%, P <0.0001). 
Conclusioni: Il test suggerisce evidenza scientifica sull’efficacia dell’omeopatia nel trattamento del disordine da deficit dell’attenzione ed iperattività, in particolare nelle aree delle funzioni comportamentali e cognitive.
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Questo articolo non è conforme al nostro Consensus e non rispecchia quindi la posizione della Campagna "Giù le Mani dai Bambini". Attualmente non è disponibile documentazione scientifica e sperimentale a sostegno delle tesi sostenute nell'articolo, oppure essa non risulta validata dal nostro Comitato scientifico permanente. Nel caso pervenisse in redazione ulteriore documentazione a supporto dell'articolo, essa verrà evidenziata in futuro a beneficio dei lettori.



