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Abstract: La capacità ridotta di regolare il comportamento motorio sembra essere un aspetto essenziale del Disordine d’Iperattività e Deficit d’Attenzione (ADHD) e può riflettere il deficit nell'inibizione del comportamento di risposta. A tale riguardo, l'esperienza clinica pragmatica durante le ultime due decadi, nella pratica quotidiana, l’addestramento del controllo motorio ha svolto un ruolo importante tra i metodi multimodali di trattamento, anche se una prova sufficiente della relativa efficacia ancora non sussiste. Di conseguenza, per esaminare l'efficacia dell’addestramento sensomotorio, 12 bambini con ADHD (due gruppi di sei) sono stati curati con sia addestramento sensomotorio che (come controllo) con  addestramento cognitivo comportamentale  usando un disegno trasversale tra i soggetti. Ogni trattamento ha avuto una durata di 4 mesi (20 sessioni), per un totale di 40 sessioni per il completamento del disegno trasversale. I risultati hanno indicato che l'addestramento sensomotorio ha migliorato un po' la coordinazione sensorimotoria, mentre l'addestramento cognitivo comportamentale ha migliorato il controllo cognitivo dell’impulso. L'iperattività ed il comportamento ansioso-depressivo/aggressivo  sono stati ridotti marcatamente dal Training Sensorimotorio ma non dall’addestramento Cognitivo Comportamentale. In conclusione, un trattamento combinato può essere raccomandato poiché la compensazione e la regolazione dei deficit inibitori nell’ADHD entrano in gioco nel quadro d’entrambi i generi d’addestramento.
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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.




