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La sindrome da iperattività non esiste ma il marketing della pazzia sulla pelle dei bambini è sempre 
florido. Ecco i legami tra case farmaceutiche e certa medicina. 
 
Il titolo del IV Congresso Mondiale sull'Adhd - Sindrome da deficit di attenzione e iperattività - è 
"ADHD, da disturbo dell'infanzia a disturbo degli adulti". L'idea di base, che questo congresso 
vorrebbe stabilire come verità scientifica, è che i bambini affetti dal cosiddetto disturbo da deficit di 
attenzione e iperattività, se non curati in tempo, da adulti potranno diventare tossicodipendenti. La 
comunità scientifica è molto divisa e l'esistenza stessa di questo controversa malattia è messa 
fortemente in dubbio da numerosi studiosi, che ne contestano le deboli basi sperimentali e 
denunciano l'esistenza di conflitti d'interesse.  
 
Questo congresso è fortemente sponsorizzato dall'industria farmaceutica, con contributi superiori ai 
100mila Euro (solo per l'affitto degli spazi espositivi) cui si aggiungono i fondi destinati ai simposi 
sponsorizzati. Moltissimi tra gli organizzatori e gli oratori hanno essi stessi dichiarato di avere 
conflitti d'interesse per via dei loro legami finanziari con Big Pharma, e la stessa Associazione 
Italiane Famiglie ADHD (attivissima nel promuovere questo cosiddetto disturbo mentale, e 
richiedere interventi governativi che portino a maggiori diagnosi .... e prescrizioni), ammette sul suo 
stesso sito web i suoi legami con le multinazionali del farmaco.  
 
Il comun denominatore della maggior parte delle conferenze sono studi che dimostrerebbero 
correlazioni tra ADHD e altri fattori dal nome spaventoso e medicaleggiante: il SUD (Substance 
Use Disorder - Disturbo da Uso di Sostanze - etichetta dal nome esotico con cui si rinomina un 
tossicodipendente trasformandolo in malato mentale), alcuni non meglio precisati 'rischi genetici', o 
immagini del cervello umano ottenute con tecniche di radiodiagnostica. L'uso di correlazioni nella 
ricerca psichiatrica, come unico metodo d'indagine, riflette la completa mancanza di prove 
scientifiche, e rivela l'immagine di ricercatori che girano a vuoto, nel tentativo pseudoscientifico di 
dimostrare ciò che invece danno per scontato nelle premesse: l'esistenza di un rapporto causa-effetto 
tra fattori che di per sé sono poco conosciuti (come la genetica o la struttura del cervello) e una 
malattia controversa come l'ADHD.  
 
Il tutto sotto la regia occulta di Big Pharma. Nel frattempo destano crescenti preoccupazioni i 
terribili effetti collaterali(1, 2, 3) dei farmaci anfetaminici utilizzati per curare l'ADHD. L'esistenza 
stessa di questo controverso "disturbo" mentale è messa in discussione da molti illustri esponenti 
della comunità scientifica. Lo psichiatra statunitense Leon Eisenberg, padre scientifico dell'ADHD, 
pochi mesi prima di morire confessò: «L'ADHD è un primario esempio di malattia inventata». Per 
poi aggiungere: «L'analisi dei problemi comportamentali dei bambini richiede tempo e pazienza, 
mentre una pillola risolve il problema molto velocemente». Persino lo psichiatra americano Allen 
Frances, Presidente del Comitato Editoriale che pubblicò il DSM IV, ne è diventato oggi uno dei 
più convinti oppositori, denunciando che provocò «un'inflazione delle diagnosi che sta 
ulteriormente incrementando il già elevato consumo di farmaci pericolosi da parte dei bambini».  
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- See more at: http://apocalisselaica.net/radar-laicita/cronache-laiche/psichiatria-organicista-e-adhd-
la-malattia-inventata 
 


