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Abstract: Si voleva studiare l'efficacia dell’addestramento al training autogeno di rilassamento in una popolazione leggermente disturbata di pazienti ambulatoriali di bambini e adolescenti principalmente con sintomi d'interiorizzazione e/o alcuni sintomi aggressivi, impulsivi, o di deficit d’attenzione. 
Su 50 bambini ed adolescenti dalla Germania del sud (età media 10.2 anni; gamma 6-15 anni; principalmente con  background di famiglia intatta) parteciparono ad un programma d’intervento di gruppo. Quindici pazienti sono stati assegnati a caso ad un gruppo di controllo di lista d’attesa. I sintomi comportamentali (Child Behavior Checklist), le lamentele fisiche (Giessen Complaint List) e il livello di stress sono stati valutati prima e dopo l'intervento o dopo la fase d’attesa. Il raggiungimento dello scopo specifico è stato valutato alla fine dell'intervento ed in un  follow-up di tre mesi.
 Il rapporto del genitore sul CBCL ha prodotto una riduzione dei sintomi rispetto al controllo. Il rapporto sul bambino ha indicato una riduzione dello stress e delle lamentele psicosomatiche sia nel gruppo di controllo che d’intervento e nessun effetto significativo d’interazione gruppo x tempo si è presentato su queste scale. Effetto della grandezza di 0.49 nel CBCL e 0.36 nella lista di reclamo ha indicato effetti clinicamente rilevanti dell'intervento rispetto al gruppo di controllo. Alla conclusione dell'intervento, il 56% dei bambini e il 55% dei rapporti dei genitori hanno segnalato il raggiungimento parziale dello scopo, il 38% dei bambini e il 30% dei genitori hanno segnalato il raggiungimento il completo dello scopo; il 71% dei genitori ha confermato il raggiungimento dello scopo parziale 3 mesi dopo l’intervento. 
L'addestramento al rilassamento di training autogeno è un metodo efficace a largo spettro per  bambini e  adolescenti.
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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.


