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Abstract: Questo studio segnala gli effetti di due prodotti nutrizionali in merito alla severità dei sintomi in bambini con  diagnosi confermata di disordine di deficit d’attenzione e iperattività (ADHD): un prodotto  gliconutrizionale che contiene i saccaridi conosciuti per essere importanti per la buona salute ed  un prodotto  fitonutrizionale che contiene frutta e verdure secca. Diciassette bambini con ADHD sono stati reclutati da un gruppo locale di sostegno per i genitori. Cinque  soggetti non erano stati trattati con con metilfenidato. Dei dodici restanti, tutti trattati con metilfenidato, sei sono stati lasciati sulle dosi prescritte (assegnazione casuale). Gli altri sei hanno avuto le  loro dosi ridotte a metà dopo due settimane (la durata dello studio era di sei settimane). I soggetti sono stati valutati inizialmente e tre volte successive durante  un periodo di sei settimane (disegno longitudinale non randomizzato). I disordini comportamentali dell’ADHD, Disordine Oppositorio Provocatorio (ODD) e Disordine della Condotta (CD) come elencati nel manuale diagnostico  statistico per i disturbi mentali (DSM IV) (American Psychiatric Association, 1994) sono stati valutati dagli insegnanti e dai genitori su una scala 3 punti. Inoltre è stata inclusa una scala d’effetti collaterali descritta da Barkley (1990). I bambini hanno ricevuto il supplemento  gliconutrizionale per   sei intere settimane. Dopo tre settimane il supplemento  fitonutrizionale è stato aggiunto alla dieta per aumentare la probabilità di risultati positivi. Il supplemento gliconutrizionale ha fatto diminuire il numero e la severità dell’ADHD, sintomi collegati di CD e ODD ed effetti collaterali in tutti i gruppi durante le prime due settimane dello studio. C’era poca ulteriore riduzione con l'aggiunta del supplemento  fitonutrizionale. I tre gruppi di studio non hanno differito statisticamente nel grado di riduzione  durante l’osservazione. I risultati attuali indicano che i sintomi di ADHD possono essere ridotti tramite l'aggiunta alla dieta dei saccaridi usati dal corpo nella sintesi  glicoconiugate.
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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.


