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Abstract: Con tale studio si vuole valutare l'effetto di una nuova tecnica non invasiva di biofeedback non cognitiva denominata Modalità di Biofeedback del Sistema Nervoso Autonomo sui parametri d’attenzione e del comportamento di un campione di bambini con disordine d’iperattività di deficit d’attenzione. 
19 soggetti frequentanti scuole normali, rientyranti nei criteri del DSM-IV per il disordine d’iperattività e di deficit d’attenzione, hanno ricevuto quattro sessioni di Modalità di trattamento Biofeedback del Sistema Nervoso Autonomo. La variabilità della frequenza cardiaca è stata misurata prima e dopo il trattamento, così come le misure di efficacia incluso il Conners' Teacher Questionnaires (28 items), la Child Behavior Check List per  genitori ed insegnanti e il Continuous Performance Test. 
L'effetto positivo del trattamento è stato osservato in tutti i soggetti. La Child Behavior Check List  dei genitori e il Conners' Teacher Questionnaires dell’intero gruppo hanno mostrato differenze statisticamente significative. La Teacher's Child Behavior Check List mostrò cambiamenti positivi che però non raggiunsero significatività statistica. Si é trovata una correlazione positiva fra i cambiamenti di variabilità di frequenza cardiaca ed il miglioramento dei sintomi del disordine d’iperattività e di deficit d’attenzione. 
Questi sono i risultati preliminari dell’efficacia apparente della Modalità di trattamento Biofeedback del Sistema Nervoso Autonomo per il disordine d’iperattività e di deficit d’attenzione in bambini.  Future prove cliniche sono legittimate.
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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.



