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Abstract

Background: Il disturbo di attenzione e iperattività (ADHD) e’ la malattia neurologica più comune nei bambini. Questo studio pilota ha valutato gli effetti della somministrazione elevata di dosi di acido eicosapentaenoico  (EPA) e acido docosaesaenoico (DHA)  sui fosfolipidi separati del plasma e comportamento nei bambini con ADHD principalmente sottotipo inattentivo e sottotipo combinato).

Metodi: A nove bambini sono stati inizialmente somministrati gr. 16.2 di EPA/DHA concentrati al giorno. Il dosaggio e’ stato regolato in funzione del rapporto tra l’acido arachidonico (AA) ed EPA nei fosfolipidi separati del plasma a quattro settimane per raggiungere un livello normale riscontrato nella popolazione giapponese.

Risultati: Alla fine della ottava settimana di studio, la somministrazione ha comportato una significativa crescita in EPA e DHA, parallelamente ad una significativa riduzione nel rapporto AA:EPA ((20.78 ± 5.26 to 5.95 ± 7.35,p < 0.01) . Uno psichiatra (non a conoscenza delle caratteristiche della somministrazione o delle modifiche del dosaggio) ha segnalato significativi miglioramenti nel comportamento (disattenzione, iperattività, comportamento di scontro/ribelle e disturbo del comportamento). C’e’ stata anche una significativa correlazione tra la riduzione nel rapporto AA:EPA e la severità complessiva degli indicatori del disturbo.

Conclusioni: La scoperta di questo piccolo studio pilota suggerisce che la somministrazione con alta dose concentrate  di EPA/DHA può migliorare il comportamento nei bambini con ADHD.

Pubblicazione: Nutrition Journal 2007, 6:16 doi:10.1186/1475-2891-6-16
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