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Abstract: Interrogati per una modalità terapeutica che cambia il comportamento iperattivo senza utilizzo di farmaci o delle diete abbiamo analizzato i modelli di cognizione, della comunicazione e del sistema concernente il comportamento di tali bambini disturbati ed alle loro famiglie. A seguito delle nostre osservazioni abbiamo generato una terapia clinicamente utile basata sul punto di vista del sistema e della teoria della comunicazione. Abbiamo generalmente applicato  la nostra modalità terapeutica  a scolari  delle  elementari  identificati come iperattivi e raccolto N = 46 dati catamnestici di casi circa cinque anni più tardi. In più dell’80% del campione abbiamo trovato sviluppi riusciti dopo l'applicazione in media di 8 sessioni terapeutiche durante i 9 mesi. Circa il 53% dei  trattamenti  riusciti sui bambini mostrano un successo splendido della scuola. I nostri risultati stanno richiedendo una discussione estesa sui rapporti e sulle costellazioni della famiglia, compreso il comportamento iperattivo di un bambino. Cercando le possibilità di cambiamento dal punto di vista della teoria del sistema sembra essere più adatto considerare i rapporti ma il comportamento specifico.
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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.





