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Abstract: Il disordine di deficit d’attenzione e iperattività (ADHD) è un problema neuropsicologico fonte di pregiudio per i bambini e per i loro genitori. Nonostante gli studi precedenti sul ruolo degli alimenti, i conservanti ed i coloranti artificiali  nell’ADHD questo problema rimane controverso. Questa ricerca ha valutato 26 bambini che hanno raggiunto i criteri per l’ADHD. Il trattamento con una dieta multipla con item ad eliminazione  ha mostrato che 19 bambini (73%) hanno risposto favorevolmente, P < .001. Sulla verifica aperta, tutti e 19 i bambini hanno reagito a molti alimenti, coloranti e/o conservanti. Una verifica  placebo doppio cieco controllata  del cibo (DBPCFC) è stato completata in 16 bambini. C’era un miglioramento significativo nei giorni placebo rispetto ai giorni di verifica (P = 003). I bambini atipici con ADHD hanno avuto un tasso di risposta significativamente più alto del gruppo non atipico. Questo studio dimostra un effetto benefico nell’eliminazione degli alimenti irritanti e dei coloranti artificiali in bambini con ADHD. I fattori dietetici possono svolgere un ruolo significativo nell’eziologia della maggior parte dei bambini con ADHD.
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Nota del Comitato:	
Questo abstract non è conforme al nostro Consensus e non rispecchia quindi la posizione della Campagna "Giù le Mani dai Bambini". La documentazione scientifica e sperimentale a sostegno delle tesi sostenute nell'abstract e a tutt'oggi oggetto di discussione in seno alla comunità scientifica, e non risulta validata all'unanimità dal nostro Comitato scientifico permanente. Nel caso pervenisse in redazione ulteriore documentazione a supporto od a confutazione dell'abstract, essa verrà evidenziata in futuro a beneficio dei lettori.


