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Abstract: Il ferro interviene nella regolazione dell'attività dopaminergica. Il presente studio è stato condotto su bambini non anemici con sindrome da iperattività e deficit di attenzione (ADHD) in relazione al metabolismo del ferro eme e non-eme e agli effetti sul comportamento di una somministrazione di ferro a breve termine. Lo studio ha interessato un gruppo di 14 bambini dall’età compresa tra i 7 e gli 11 anni. 
Indagini preliminari sono state condotte per escludere la presenza di altri problemi psichiatrici o medici. La gravità dei sintomi dell’ADHD è stata determinata in base al punteggio del "Connors Rating Scale", un questionario riservato a genitori ed insegnanti. Successivamente ad ogni paziente è stato somministrato un farmaco a base di fetto (Ferrocal), 5 mg/k al giorno per 30 giorni. Test ematici sono stati effettuati prima e dopo il trattamento. 
I risultati hanno evidenziato un significativo aumento del livello di ferritina ( da 25,9+/- 9,2 a 44,6 +/- 18 ng/ml) ed una notevole diminuzione del punteggio nel Connors Rating Scale da parte dei genitori (da 17,6 +/- 4,5 a 12,7 +/- 5,4). Non sono invece state riscontrate variazioni nella scala di valutazione “Connors Rating Scale” da parte degli insegnanti. Non risultano variaizoni negli altri parametri ematici. L’effetto della somministrazione di ferro sul comportamento e sui sintomi cognitivi in bambini con sindrome da iperattività e deficit di attenzione ma senza carenza da ferro richiede ulteriori ricerche da condurre con sperimentazione controllata con placebo.
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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.


