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Abstract: Il deficit dell’attenzione e iperattività (ADHD) è la patologia psichiatrica infantile più difffusa. In diversi case report e studi aperti (open studies) è stato dimostrato che il picnogenolo, estratto dalla corteccia del pino marittimo e costituito da acidi fenolici, catechina, taxifolina e procianidine, può attenuare l’ADHD. Il presente studio è  stato condotto nello scopo di valutare gli effetti del picnogenolo sui sintomi dell’ADHD. In uno studio doppio-cieco randomizzato controllato con placebo, sessantuno bambini sono stati alimentati con un integratore da 1 mg/kg/gg  di picnogenolo o di placebo per un periodo di 4 settimane. 
I pazienti sono stati esaminati all’inizio dello studio e un mese dopo la fine del trattamento, tramite interviste standard: i parametri CAP(Problemi dell’attenzione del bambino) degli insegnanti, i CTRS (Conner Teacher Rating Scale- parametri Conner per gli insegnanti) e CPRS (Conner Parent Rating Scale – parametri Conner per i genitori) e i parametri modificati Wechsler Intelligence Scale for children. 
Ne è risultato che 1 mese di trattamento con picnogenolo riduce significativamente l’iperattività, migliora l’attenzione e la coordinazione visiva e motoria, oltre alla concetrazione dei bambini affetti da ADHD. 
Nel gruppo alimentato con placebo non si sono registrati miglioramenti. A un mese dalla fine del trattamento con picnogenolo, si è notata una recrudescenza dei sintomi. I risultati ottenuti mirano alla possibilità di introdurre il Picnogenolo® come integratore naturale per alleviare i sintomi dell’ADHD infantile.
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