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Abstract: In passato il concetto di trattamento comportamentale fallì nel dimostrare la sua efficacia clinica nel trattamento dell’ADHD dei bambini. Noi abbiamo combinato un pacchetto di trattamento cognitivo (CBT) con una particolare focalizzazione sulle abilità di auto-istruzione e auto-gestione con un successivo addestramento parentale di gestione al fine di ridurre i problemi scolastici e comportamento oppositivo/aggressivo. 
Parteciparono 18 bambini con diagnosi di ADHD di tipo combinato e disordine Oppositorio Provocatorio alla ricerca. In uno studio a disegno A-B gli effetti di una fase di trattamento di 12 settimane (6 settimane CBT; 6 settimane PMT) furono comparati con una precedente linea di base di 4 settimane.
Il nucleo centrale dei sintomi dell’ADHD, problemi di condotta e compiti a casa furono valutati con somministrazione settimanale di questionari per genitori e insegnanti. La CBT fu efficace nel ridurre i sintomi principali dell’ADHD a casa, a scuola e per i problemi dei compiti a casa. Inoltre i problemi di condotta a casa e a scuola si ridussero. Il PMT sfociò in un ulteriore miglioramento dei citati sintomi. 
Concludemmo che la CBT è una importante componente nel trattamento dell’ADHD purché gli aspetti della generalizzazione siano mediati. Il PMT è una utile aggiunta alla CBT per la sua efficacia  nelle situazioni in cui i bambini hanno ancora problemi di autoregolazione.
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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.




