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Davanti a un bambino 
vivace c'è chi è contento e
chi si preoccupa perché
teme che soffra di Adhd - 
l'acronimo che indica il 
disturbo da Deficit 
d'attenzione e iperattività,
e vuole curarlo con gli 
psicofarmaci. Una moda 
americana che è sbarcata
anche in Italia. Ma c'è già
chi è pronto a contestarla.
Una contestazione che 
parte da Milano dove il 
dottor Roberto Elia Cestari 
ha costituito il comitato
«Perché non accada».
L'iniziativa, promossa dalle 
onlus Asvi, Ccdu, e 
Wda-Europe, consiste nella 
diffusione di un milione 
opuscoli che informano 
sull'Adhd.

E non solo, il comitato vuole 
anche coinvolgere i 
parlamentari contro questa 
sindrome. «Di cui non
contestiamo solo la cura con 
gli psicofarmaci - spiega 
Roberto Cestari - ma 
addirittura la diagnosi». Che
s'intende con Adhd? «In
pratica il disturbo da Deficit 
d'attenzione e iperattività si
indica quando se un 
bambino è distratto, non
segue le direttive e si agita»
dichiara l'ideatore del 
comitato «Perché non
accada». 
Ma come si diagnostica 
l'Attention deficit 
hyperactivity disorder?
«Tramite un questionario
(arrivato anche in alcune 
scuole milanesi) di cui 
bastano sei risposte su nove 
domande per emettere una 
diagnosi.

- spiega Cestari -. Le 
domandine sono di questo 
tipo: muove spesso le mani 
o i piedi o si agita sulla 
sedia? È distratto
facilmente da stimoli 
esterni? Spesso chiacchiera 
troppo? Chiediamo che 
questi questionari non 
entrino più nelle scuole
italiane per effettuare 
screening di massa sull'Adhd 
o altre presunte malattie 
mentali, a meno che non 
siano i genitori stessi a 
richiederli espressamente 
nel singolo caso». 
Esiste una prova che sia una 
vera malattia biologica?
«Questa prova non esiste. -
sostiene Cestari -.
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