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Abstract: Il brusco incremento della prescrizione di metilfenidato (MPD) in bambini iperattivi negli ultimi anni è un aspetto dell' aumentata difficoltà fra i professionisti,  genitori e politici. C'è poca consapevolezza delle alternative di trattamento. Lo scopo di questa prova era di valutare l'efficacia dell'omeopatia in pazienti iperattivi e confrontarlo con il MPD. La ricerca é stata svolta in uno studio pediatrico con back-ground convenzionali ed omeopatici. Bambini di 3-17 anni, che confermavano i criteri del DSM-IV per il disordine di deficit di attenzione e iperattività (ADHD) con un indice globale di Conners (CGI) di 14 o più alto erano idonei per lo studio. Tutti hanno ricevuto un trattamento omeopatico specifico. Quando il miglioramento clinico ha raggiunto il 50%, ai genitori è stato chiesto di rivalutare i sintomi. Coloro che non migliorarono sufficientemente con l'omeopatia furono trattati con MPD e valutati ancora dopo 3 mesi. Centoquindici bambini (92 ragazzi, 23 ragazze) con un'età media di 8.3 anni alla diagnosi sono stati inclusi nello studio.Prima del trattamento il CGI medio era 20.63 (14-30), l'indice medio del gruppo omeopatico 20.52 e per il gruppo MPD 20.94. Dopo un tempo medio di trattamento di 3.5 mesi 86 bambini (75%) risposero all'omeopatia, raggiungendo una valutazione clinica di miglioramento di 73% e un miglioramento del CGI del 55%. Venticinque bambini (22%) hanno avuto bisogno di MPD; la durata media (pre -) del trattamento omeopatico in questo gruppo era di 22 mesi. 	
Il miglioramento clinico sotto MPD ha raggiunto il 65%, l'abbassamento del CGI il 48%. Tre bambini non hanno risposto né all'omeopatia né al MPD ed uno lasciò lo studio. Nei casi in cui il trattamento di un bambino iperattivo non è urgente, l'omeopatia è un'alternativa importante al MPD. I risultati segnalati del trattamento omeopatico sembrano essere simili agli effetti di MPD. Soltanto i bambini che non hanno raggiunto il livello elevato di integrazione sensoriale per la scuola hanno dovuto essere trattati con MPD. In bambini di età prescolastica, l'omeopatia appare un trattamento particolarmente utile per l'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.


