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Attention Deficit Hyperactivity Disorder Drugs Use Chronic Effects

Disturbo da Deficit dell’Attenzione e Iperattività (ADHD)
Le persone affette da ADHD a volte si sentono irrequiete e agitate e
talvolta trovano difficile concentrarsi. Per aiutare tanti bambini e giovani
adulti che hanno questo problema spesso si ricorre a un farmaco a base di
metilfenidato.
Tuttavia, qualche volta, questo tipo di medicinali possono avere degli effetti
indesiderati, che normalmente chiamiamo "effetti collaterali".

Il nostro progetto europeo sugli effetti collaterali del metilfenidato
ADDUCE è un progetto che ha lo scopo di aiutarci a capire quali siano gli
effetti collaterali sulle persone a cui viene somministrato il metilfenidato e
perché alcune persone li abbiano e altri no.
Tanti bambini, adolescenti e adulti di tutta Europa hanno già aderito a questo
progetto e tu sei uno loro!
Finora, hanno partecipato allo studio più di
1.500 bambini, adolescenti e adulti
con e senza ADHD!
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Che cosa significa aderire al progetto ADDUCE?
Quando hai deciso di fare parte dello studio, tu e i tuoi genitori siete venuti
in clinica un paio di volte per rispondere ad alcune domande
sull’ADHD, la tua storia medica, le medicine che assumi, i tuoi
sentimenti e il tuo umore. I medici potrebbero averti fatto
delle domande su argomenti che ritieni abbastanza personali
o delicati, ad esempio se facevi uso di alcol o droghe e se hai mai pensato di
far del male a te stesso.
I medici hanno anche eseguito su di te anche alcune
valutazioni; hanno rilevato la tua altezza, il peso, la
pressione sanguigna e esaminato il tuo battito cardiaco.
Potrebbero anche averti fatto eseguire una radiografia della mano.

MILLE GRAZIE PER IL TUO AIUTO!
Grazie

a

tantissime

te

abbiamo

informazioni

già

raccolto

e

adesso

sappiamo molto di più sul metilfenidato
rispetto al passato!

PER FAVORE CONTINUA LE TUE VISITE:
ABBIAMO ANCORA BISOGNO DI TE!
Solo così possiamo imparare di più sugli effetti del
metilfenidato, soprattutto quando le persone ADHD
lo stanno prendendo per un un lungo periodo di
tempo.

ADHD E I QUIZ ADDUCE!
Che cosa sai dell’ADHD e dello studio ADDUCE?
Se visiti il sito www.adhd-adduce.org puoi trovare tante
informazioni utili.
1. Le caratteristiche principali dell’ ADHD sono
a) disattenzione, impulsività e iperattività
b) impulsività, disattenzione e pigrizia
c) iperattività, irritabilità e disattenzione
2. L’ADHD colpisce
a) una quantità uguale di maschi e femmine
b) più maschi che femmine
c) più ragazze che ragazzi
3. Le terapie che sembrano essere più efficaci nell’alleviare i sintomi
dell’ADHD sono
a) psico-educazione, formazione dei genitori e farmaci stimolanti
b) formazione dei genitori, psico-educazione e attività ludiche
c) farmaci stimolanti, formazione dei genitori e condivisione del tempo
con gli amici
4. Grazie allo studio ADDUCE verranno approfonditi gli effetti a lungo
termine delle seguenti sostanze
a) atomoxetina
b) destroanfetamina
c) metilfenidato
5. ADDUCE è un progetto europeo che coinvolge i giovani provenienti dai
seguenti paesi
a) Ungheria, Spagna, Regno Unito, Germania, Danimarca e Grecia
b) Paesi Bassi, Ungheria, Spagna, Italia, Germania e Regno Unito
c) Regno Unito, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Francia e Portogallo

Le risposte corrette sono 1a, 2b, 3a, 4c, 5b

A volte le persone con ADHD possono avere la sensazione
che un sacco di cose non vadano per il verso giusto.
Ma noi sappiamo che ognuno di noi ha tantissime doti e
altrettanti talenti! Qui se vuoi puoi fare una lista dei tuoi
talenti. Noi ne conosciamo già alcuni…
Aiutare le altre persone
ADHD partecipando allo
studio ADDUCE

Essere molto
spontaneo e
aperto

Essere in grado di
progettare soluzioni
creative ai problemi

