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Abstract: Questo studio fornisce informazioni su un programma d’addestramento dei genitori e un esperimento clinico con farmaco stimolante (metilfenidato) nel ridurre i sintomi del disordine d’attenzione iperattività in un gruppo di bambini in Venezuela.
Il campione  composto da 24 bambini, d’età compresa tra i 6 e i 10 anni diagnosticati come aventi ADHD, identificati con screening giornalieri per l’ADHD, furono assegnati in modo randomizzato a due gruppi di trattamento: addestramento dei genitori e farmaco stimolante (metilfenidato).

RISULTATI: Entrambi i gruppi mostrarono un miglioramento nei loro sintomi, in misura differente, dopo il trattamento. Le differenze furono statisticamente significative,secondo una valutazione dei loro genitori, in merito ai sintomi di disattenzione, iperattività e impulsività. Gli insegnanti osservarono un miglioramento significativo nel gruppo farmaco riguardo l’iperattività e l’impulsività, ma nessun cambiamento nell’attenzione, mentre nel gruppo addestramento genitori ci fu una significativa differenza solo nell’indice ADHD. Non ci fu differenza in efficacia nei due gruppi di trattamento.
Messi a confronto i due programmi di trattamento si osservò che sia l’addestramento dei genitori che lo psicostimolante furono efficaci nel ridurre i sintomi dell’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.


