
SANITÀ. Esperti internazionali sono a convegno oggi e 
domani in Fiera 

Sindrome da iperattività 
L'anticamera del bullismo 

 

 

 

 

Esperti di livello internazionale parteciperanno oggi e domani in Fiera a Vicenza al 
convegno “Adhd dall'infanzia all'età adulta: nuove evidenze”. 
L'Adhd (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) è  il disturbo che colpisce i bambini 
rendendoli iperattivi ed aggressivi ed è considerato l'anticamera del bullismo. Vicenza 
è uno dei punti di riferimento in Veneto per la cura dei sintomi dell'Adhd perchè a 
Torri di Quartesolo c'è il centro diurno Archimede, inaugurato nel 2008, dove circa 
500 bambini da tutta la regione vengono seguiti da specialisti per attenuare i sintomi 
del disturbo. 
«Il 4% per cento dei bambini in età scolare manifesta un disturbo caratterizzato da 
difficoltà di attenzione, incapacità di terminare un compito, mancanza di interesse e di 
autocontrollo – spiega Lauretta Furlan presidente di Assp (Associazione servizi sociali 
Padova) e del centro diurno Archimede e organizzatrice dell'evento in Fiera – L'Adhd 
deve essere diagnosticato precocemente per permettere agli specialisti di intraprendere 
con la famiglia e la scuola un piano di intervento per ridurre i sintomi e il disagio. Se si 
interviene in tempo si può fare molto di positivo per la salute del bambino evitando che 
si verifichino gravi problemi come la depressione, il bullismo e altri comportamenti 
deviati». 
La cura dell'Adhd è al centro di aspre polemiche, soprattutto negli Stati Uniti ma 
anche in Italia, poiché il trattamento farmacologico prevede in alcuni casi la 



somministrazione di farmaci a base di anfetamine considerati da più parti dannosi per 
la salute dei bambini. 
«Noi non vogliamo nemmeno sentire parlare di farmaci – chiarisce Lauretta Furlan – 
Nel centro Archimede di Torri i bambini vengono seguiti da cinque dottoresse per gli 
aspetti comportamentali. Spesso le famiglie sono in difficoltà per sostenere le spese e 
per questo mi rivolgo al presidente Luca Zaia perchè dalla Regione vengano erogati 
contributi in favore dei genitori dei bambini che soffrono di Adhd». 
La due giorni di convegno inizierà oggi alle 14.30 e proseguirà domani dalle 9. 
Parteciperanno Russel A. Barkley (professore di psichiatria negli Usa), Patrizia 
Bisiacchi (dipartimento di psicologia generale dell'Università di Padova), Dino 
Maschiotto (unità di neuropsichiatria infantile dell'Ulss 10 di San Donà di Piave), 
Anna Re (Università di Padova), Roberto Tombolato (unità di neuropsichiatria 
infantile dell'Ulss 6 di Vicenza), Stefano Vicari (dipartimento di neuropsichiatria 
infantile dell'ospedale Bambino Gesù di Roma) e Claudio Vio (neuropsichiatra 
infantile dell'Ulss 10). 
L'evento è patrocinato da Commissione e Parlamento europeo, Regione, Università di 
Padova, Province di Vicenza e di Padova, Comune di Vicenza, di Padova, di Treviso, di 
Verona e di Torri di Quartesolo e dalle Ulss venete.N.REZ. 

 


