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Analisi ADHD su come un esperto US affronta la ricerca  
Le direttive su ADHD in AUSTRALIA si stanno ridefinendo mentre uno 
psichiatra statunitense il cui lavoro è stato citato nella bozza delle esistenti 
direttive è stato sanzionato dalla Harvard University per la violazione delle 
regole sul conflitto di interesse. 
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Il Prof. Joseph Biederman e due colleghi, Thomas Spencer e Timothy Wilens, sono 
stati indagati da Harvard dopo che presumibilmente hanno evitato di dichiarare 
all’università i  milioni di dollari ricevuti dalle aziende farmaceutiche. 
Il National Health and Medical Council australiano si è tenuto alla larga dall’approvare 
la bozza delle direttive per il disordine da deficit di attenzione e iperattività redatte nel 
2009 come testimonia l’esito delle indagini USA sul conflitto di interesse. 
Il Boston Globe ha riportato che in una lettera ai loro colleghi, il Prof. Biederman, Dr 
Spencer e Dr Wilens si scusò per i loro errori “onesti” e disse che erano stati 
sanzionati. 
Il National Health and Medical Research Council ha affermato ieri che non si poteva 
valutare l’impatto dell’esito dell’indagine di Harvard sulla letteratura scientifica e ha 
detto che la bozza delle direttive che citano il Prof. Biederman rimarrà sul sito. 
Indipendentemente dall’analisi di Harvard, il Comitato aveva nominato un panel multi-
disciplinare per sviluppare nuovi punti di pratica clinica che dessero chiarimenti a 
medici e professionisti della salute per la diagnosi ed il trattamento dell’ ADHD, come 
detto dal comitato. 
L’esame verrà completato a Settembre, ma il Comitato non riuscì la scorsa notte a 
dare all’ Australian i nomi degli esperti coinvolti. 
Nel 2007, Daryl Effron, che fu presidente del comitato che prepare la bozza delle linee 
guida sull’ ADHD in Australia, si dimise dalla carica dopo che furono esposti i suoi 
legami con le compagnie farmaceutiche che producono sostanze ADHD. Rimase 
comunque nel comitato. 
Si è stimato che circa 350,000 bambini ed adolescenti australiani hanno l’ ADHD e si 
sta scatenando la controversia sull’uso dei medicinali come il Ritalin. 
Lo psichiatra infantile il prof. Jon Jureidini, che ha discusso contro l’uso a lungo 
termine di sostanze stimolanti nel trattamento di problemi comportamentali etichettati 
col nome di ADHD, dice che le attuali direttive sono basate molto sul lavoro del Prof. 
Biederman. 
 
http://www.theaustralian.com.au/news/nation/adhd-review-as-us-expert-faces-
inquiry/story-e6frg6nf-1226087514583 
 


