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Abstract:  Si vogliono valutare due differenti terapie basate sui genitori per il disordine prescolare di deficit d’attenzione/iperattività (ADHD) in un campione di comunità. Ad alcuni bambini di tre anni che manifestano un equivalente prescolare d’ADHD (n = 78) sono stati assegnati a caso o ad un addestramento del genitore (PT; n = 30), a consulenza del genitore e supporto (PCO&S; n = 28), o un gruppo di controllo di lista d’attesa (n = 20). Il gruppo PT ha ricevuto istruzioni nelle tecniche d’amministrazione del bambino. Il gruppo di PC&S ha ricevuto supporto e consulenza non direttiva. Misure dei sintomi del bambino e  benessere  della madre sono state registrate prima e dopo l'intervento per un  follow up di 15 settimane. 
I sintomi d’ADHD sono stati ridotti (F2,74 = 11.64; p < .0001) e il senso di benessere della madre si é incrementato con il PT concernente gli altri due gruppi  (F2,74 = 10.32; p < .005). Il 53 percento dei bambini nel gruppo PT manifestarono miglioramenti clinici significativi (chi 2 = 4.08; p = .048).
Il PT è un trattamento importante per  l’ADHD prescolare. PC&S ha avuto scarso effetto sul comportamento dei bambini. L'addestramento costruttivo dei genitori è un elemento importante di successo negli interventi basati sul genitore. Gli psicostimolanti non sono un elemento necessario nel trattamento efficace per molti bambini con   ADHD prescolare.
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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.


