Tratto dalla sezione “ricerca scientifica”
di www.giulemanidaibambini.org
Campagna sociale nazionale 
contro gli abusi nella prescrizione 
di psicofarmaci a bambini ed adolescenti
Titolo: “Comparazione del Ritalin vs integratori alimentari basata sui risultati nei bambini trattati con AD/HD”
Oggetto: Qui si paragona l’uso del Ritalin con quello di integratori alimentari nei bambini con ADHD.
Autori: Harding KL, Judah RD, Gant C.

Università/laboratorio: McLean Hospital, Belmont, Massachusetts, USA.

Abstract: Venti bambini con disordine di deficit d’attenzione/iperattività (AD/HD) sono stati curati con Ritalin (10 bambini) o supplementi dietetici (10 bambini) e  i risultati sono stati comparati usando l’Intermediate Visual and Auditory/Continuous Performance Test (IVA/CPT) e  l’analisi a due vie della varianza  WINKS  con misure ripetute e confronti  multipli  Tukey. I soggetti in entrambi i gruppi hanno mostrato  guadagni significativi (p meno di 0.01) sulla  Full Scale Response Control Quotient  IVA/CPT e sulla Full Scale Attention Control Quotient (p meno di 0.001). I miglioramenti nei quattro sub-quozienti dell’IVA/CPT, inoltre, sono stati significativi ed essenzialmente identici in entrambi i gruppi: Auditory Response Control Quotient (p meno di 0.001), Visual Response Control Quotient (p  meno di 0.05), Auditory Attention Quotient (p più meno di 0.001) e Visual Attention Quotient (p più meno di 0.001).  Numerosi studi suggeriscono che le eziologie eterogenee biochimiche per l’AD/HD raggruppano intorno almeno ad otto fattori di rischio: allergie alimentarie agli additivi, tossicità al metallo pesante ed altre tossine ambientali, diete a bassa-proteina/alti-carboidrati, squilibri minerali, carenza d’acidi grassi essenziali e fosfolipidi, mancanze dell'amminoacido, disordini della tiroide e mancanze della vitamina B. I supplementi dietetici usati erano una miscela di vitamine, minerali, fitonutrienti, amminoacidi, acidi grassi essenziali, fosfolipidi e probiotici che hanno tentato di controllare i fattori di rischio biochimici dell’AD/HD. Questi risultati sostengono l'efficacia del trattamento con supplementi alimentari nel migliorare l'attenzione e l’autocontrollo in bambini con AD/HD e suggeriscono che trattamento con integratori alimentari dell’AD/HD può essere d’efficacia uguale al trattamento con Ritalin.
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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.


