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Abstract: 
(1) Gli autori hanno verificato l’ipotesi che la carenza di acidi grassi altamente insaturi (HUFA) può essere la base di alcuni dei problemi comportamentali e d’apprendimento connessi con disordine di deficit d’attenzione/iperattività (ADHD) studiando gli effetti del supplemento di HUFA sui sintomi correlati all’ADHD in bambini con difficoltà d’apprendimento  (principalmente dislessia) hanno inoltre le caratteristiche d’ADHD. 
(2) Quarantuno bambini di 8-12 anni con sia le specifiche difficoltà d’apprendimento che le valutazioni sopra la media d’ADHD sono stati assegnati a caso al supplemento di HUFA o al placebo  per 12 settimane.
(3) Sia all’inizio che all'aggiornamento, una gamma di problemi del comportamento ed apprendimenti connessi con l’ADHD furono valutati usando le scale di valutazione standardizzate del genitore. 
(4) All’inizio i gruppi non hanno differito, ma dopo 12 settimane il punteggio medio per i problemi cognitivi e   comportamenti generali  erano significativamente più bassi per il gruppo curato con HUFA che per il gruppo del placebo; c’erano miglioramenti significativi dalla linea di base su 7 delle 14 scale per il trattamento attivo, rispetto a nessuno per placebo. Le differenze tra i gruppi nel cambiamento del punteggio hanno tutte favorito l’HUFA, raggiungendo i livelli convenzionali di significatività per 3 su 14 scale. 
(5) Il supplemento di HUFA sembra ridurre i sintomi correlati all’ADHD in bambini con   difficoltà specifiche d’apprendimento. Dato la sicurezza e la tollerabilità di questo trattamento semplice, i risultati di questo studio pilota sostengono fortemente l'argomento per altre indagini.
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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.



