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"Il Ritalin arresta la crescita dei bambini; il rischio a lungo termine per la 
salute è sconosciuto"     
 
Una nuova ricerca pubblicata sul numero di Agosto 2007 del Journal of the American 
Academy of Child and Adoloscent Psychiatry prova che il Ritalin, l'anfetamina usata 
per trattare l'immaginario disturbo definito ADHD, Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder (Sindrome da Iperattività e Disattenzione), arresta la crescita dei bambini. I 
ricercatori hanno dimostrato che, dopo tre anni di utilizzo del farmaco psicotropo, i 
bambini risultano più bassi di un pollice (cm 2,54) e più magri di 4.4 libbre (quasi 2 
chili) dei loro coetanei. 
Naturalmente, l'industria psichiatrica sta tentando da almeno un decennio, di 
minimizzare gli effetti della bassa-crescita del Ritalin. Una ricerca condotta negli ultimi 
anni da psichiatri che lavorano per il National Institutes of Health ha inizialmente 
trovato evidenza tra il farmaco e la bassa crescita dei bambini, tuttavia alla fine 
conclusero che il Ritalin non comporta, a lungo termine, rischi di crescita per i 
bambini. (Questi ricercatori, comunque, trascurarono di rivelare il loro conflitto di 
interessi con le aziende farmaceutiche). 
A causa di questa conclusione gli psichiatri evitarono di avvertire i genitori del fatto 
che il Ritalin arresta la crescita dei loro bambini, focalizzando l'attenzione invece sul 
fatto che i loro bambini hanno bisogno del trattamento per correggere un disturbo 
chimico del cervello, in realtà inventato da Big Pharma con l'avallo dell'industria 
psichiatrica, come un modo per vendere più farmaci ai bambini, che non ne hanno 
bisogno.  
Trasformare gli studenti in tossicodipendenti. 
Il Ritalin è un anfetamina. Nel linguaggio della strada è chiamata "speed" 
(anfetamina).  
Vendere anfetamina ai bambini è un reato, ma fornire anfetamina ai bambini sotto 
prescrizione medica è definito "trattamento". La pratica di somministrare ai bambini 
potenti droghe, che alterano la mente è, in realtà, una forma di abuso chimico, che è 
oggi ancora tollerato perchè è formulato nel linguaggio medico. I genitori e gli 
insegnanti sono tutti d'accordo nel trattare gli studenti con i farmaci perchè 
apparentemente fanno sparire i sintomi dell'ADHD. Questa pratica di utilizzare farmaci 
è, fondamentalmente, seguita per la convenienza di coloro che si prendono cura dei 
bambini e per i profitti delle potenti aziende farmaceutiche, senza aver nulla a che 
fare con la salute dei bambini.   
Una ricerca nutrizionale ha dimostrato che i sintomi dell'ADHD possono essere 
completamente annullati, nell'80% dei bambini, in solo due settimane, eliminando 
dalla loro dieta i cibi trattati e gli additivi chimici. Il cosiddetto "disturbo" dell'ADHD è 
in realtà solo un espressione del comportamento causato dai gravi squilibri della dieta. 
L'intera teoria dell'ADHD può essere completamente smontata se diamo ad un 
bambino affetto da ADHD una console X-Box o Wii Nintendo, vedremo che il bambino 
si siederà e si impegnerà in un'attenta e concentrata attività di gioco , fino anche a sei 
ore, senza una singola pausa e senza alcuna distrazione. Se fosse  presente realmente 
il disturbo dell'ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), tutto ciò non sarebbe 
possibile. 
La verità è che i bambini affetti da ADHD non sono per nulla malati: molte scuole sono 
semplicemente noiose oltre ogni immaginazione e i bambini non imparano 
agevolmente essendo forzati a sedere nei loro banchi ad ascoltare professori  divagare 
a modo loro attraverso la memorizzazione di esercitazioni senza senso denominate 
"storia" o "scienze" o altro. I bambini imparano facendo cose e tutta questa extra 

http://www.giulemanidaibambini.org


 

 
Tratto dalla rassegna stampa di www.giulemanidaibambini.org 

Campagna sociale nazionale  
contro gli abusi nella prescrizione  

di psicofarmaci a bambini ed adolescenti 

energia iperattiva  ha una funzione utile solo se è incanalata in esercizi "esperienziali" 
di apprendimento.  
Il Ritalin causa danni permanenti alla salute? 
Questa nuova ricerca sull'utilizzo del Ritalin e l'arresto della crescita nei bambini non 
risponde alla questione se i bambini recuperano mai il loro peso ed altezza normali, o 
se il Ritalin causa un'arresto permanente della crescita, che non può essere invertito. 
Ci chiediamo, comunque, se un farmaco che blocca la crescita fisica può anche 
bloccare la crescita delle cellule cerebrali e del sistema nervoso, portando a dei 
bambini oltre che fisicamente non sviluppati anche intellettualmente bloccati. 
In anni precedenti gli psichiatri, con una gran faccia tosta, provarono a dimostrare che 
non era il Ritalin che causava il blocco della crescita - era il disturbo stesso dell'ADHD. 
E perciò, il trattamento con il Ritalin era il solo modo per riportare i bambini ad una 
crescita normale. 
Questo tipo di logica contorta e tortuosa caratterizza la moderna medicina psichiatrica, 
che automaticamente invoca l'esistenza di numerosi "disturbi" psichiatrici, nell'esatto 
momento nel quale lucrosi prodotti farmaceutici diventano disponibili per trattarli. La 
logica della psichiatria funziona così: l'ADHD è un disturbo reale perchè è contenuto 
nel manuale DSIM-IV (la bibbia dei falsi disturbi psichiatrici). L'ADHD è elencato nel 
manuale DSIM-IV perchè è un disturbo reale, secondo un gruppo di psichiatri 
finanziati da Big Pharma, che se lo sono inventato. Perciò, l'ADHD è reale perchè gli 
psichiatri lo dicono! (Vedi il nostro cartone collegato, Fabbricatore di Disturbi, Inc., per 
vedere una divertente rappresentazione di questo processo). 
Trattare i bambini come cavie 
Nessuno conosce gli effetti dell'uso del Ritalin sui bambini. Come conseguenza, 
l'industria psichiatrica sta trattando i bambini come cavie, aspettando di vedere che 
cosa può succedere, se qualcuno prende queste anfetamine per un decennio o più. Per 
quanto ne sappiamo, il Ritalin potrebbe anche arrestare la crescita degli organi 
riproduttivi, comportando futuri problemi di fertilità. Forse la "generazione Ritalin" non 
sarà in grado di avere bambini. Questa è solo una supposizione, ma il punto 
importante qui è che anche l'industria psichiatrica lo sta supponendo. Nessuno lo sa. 
Test a lungo termine non sono stati fatti. E' in pratica un esperimento del tipo "diamo 
questi farmaci ai bambini e vediamo cosa succede". E' abbastanza tipico oggi di Big 
Pharma, che tratta la gente come cavie produttrici di reddito, troppo stupide per 
svegliarsi e capire che dovrebbero mettere in dubbio le eccessive richieste di 
trattamento associate a dannose prescrizioni mediche.  
Questi effetti collaterali di arresto della crescita e di alterazione della chimica del 
cervello nei bambini potrebbero plausibilmente valere la pena se il Ritalin stesse 
trattando un disturbo vero. Se il Ritalin, ad esempio, prevenisse il cancro al cervello 
nei bambini a rischio, potrebbe essere anche ragionevole scambiare una riduzione del 
rischio del cancro con un blocco della crescita. Ma il Ritalin non ha alcun uso medico 
giustificabile ed è, in verità, più una forma di controllo chimico della mente che 
qualcosa di paragonabile ad una reale medicina. Mettere a rischio la crescita dei 
bambini, allo scopo di dare loro un farmaco così potente, che se fosse venduto ai 
bambini in strada sarebbe illegale, è una follia medica. Non c'è alcuna giustificazione 
per il trattamento di massa dei bambini con questo farmaco, salvo che l'abile 
sfruttamento di esseri umani per profitto.  
Il solo uso medico dimostrato del Ritalin, che ne risulta, sarebbe per i genitori che 
vogliono i loro figli più bassi e rachitici. Date a questi bambini abbastanza anfetamine 
e non cresceranno alti e muscolosi come i loro coetanei. Sarebbe una strategia molto 
utile per preparare i bambini ad una carriera come fantino o allevare un ginnasta di 
livello internazionale (che sono tutti piuttosto bassi per il vantaggio di avere corpo e 
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arti più corti), ma per quei genitori che badano in realtà ad allevare bambini sani, che 
esprimano il loro pieno potenziale, il Ritalin sembra essere insufficiente.  
Per quei genitori, che cercano di rovinare la salute dei loro bambini, d'altra parte, 
somministrare tre volte al giorno anfetamine sembra essere abbastanza utile. Ma 
perchè fermarsi li? Perchè non passare allora alle metanfetamine, e iniziare a dare ai 
vostri figli le metanfetamine di strada (droghe) come già l'esercito da ai loro soldati. 
Ha lo stesso senso che dare a loro il Ritalin, ma credete a me, se Big Pharma trovasse 
un modo per controllare e legalizzare le metanfetamine, gli psichiatri non avrebbero 
dubbi nel sostenerle, pronti ad inventarsi un falso disturbo "trattato" con le 
metanfetamine. (Ricordate, anche, che le metanfetamine di strada sono fabbricate 
dalle aziende farmaceutiche e vendute ai bambini senza prescrizione medica.)  
Viene da chiedersi perchè l'Associazione For a Drug-Free America (Droga Libera)  non 
lo fà? Questa è un organizzazione fondata in parte da aziende farmaceutiche, che 
sembra non avere alcun problema per quanto riguarda la prescrizione di massa ai 
bambini dell'anfetamina Ritalin. L'Associazione, secondo me, non vuole legalizzare la 
droga in America, vuole rendere l'America assuefatta ai farmaci di Big Pharma, nello 
stesso tempo limitando l'uso delle concorrenti droghe di strada. L'Associazione 
sostiene, che "il Ritalin è una medicina preziosa." Sono fatti di crack?  
Non c'è da stupirsi, se si arriva all'uso del Ritalin e a drogare i bambini, è tutto per il 
profitto. Il miglior modo per lanciare sul mercato un farmaco è prima di tutto costruire 
un disturbo, poi lanciare il farmaco come il solo trattamento conosciuto per quel 
disturbo.  
L'abuso chimico dei bambini 
Secondo me quello che sta succedendo oggi nella medicina psichiatrica è un crimine 
contro l'umanità e una forma di abuso chimico verso i bambini. Piuttosto che fingere 
che questi psichiatri abbiamo una qualsiasi reale autorità medica, dovremmo invece 
rinchiuderli e processarli per questi attacchi chimici alla popolazione di stile nazista. La 
psichiatria moderna, attraverso il dilagante avvelenamento chimico della gente ha 
dimostrato di essere molto più pericolosa, per la sicurezza degli Americani, di ogni 
minaccia terroristica, e in qualsiasi società onesta, queste persone sarebbero private 
del loro diritto a praticare la "medicina" e sarebbe loro negato il diritto di accesso ai 
bambini. Abbiamo bisogno di un ordine nazionale che reprima i professionisti della 
moderna psichiatria. 
Credo sia arrivato il tempo per abolire l'industria psichiatrica ed i suoi disastrosi 
trattamenti dei bambini con pericolosi prodotti chimici, che alterano la mente. Se noi 
continuiamo a permettere a questi dottori dediti al profitto di drogare un'intera 
generazione con le anfetamine, le conseguenze a lungo termine per la società 
saranno, senza dubbio, devastanti. I bambini non hanno bisogno di farmaci che 
alterano la mente per dimostrare un comportamento equilibrato. Hanno 
semplicemente bisogno di un'alimentazione genuina, un'educazione responsabile e di 
essere tenuti lontani da zuccheri raffinati, additivi chimici e cibi trattati.  
Tossicomani di Ritalin/Adderall (1) sniffano le medicine come fosse cocaina 
Ecco qui una Q&A (domanda e risposta) da GoAskAlice 
(www.goaskalice.columbia.edu/3703.html) che spiega, in dettaglio, perchè il Ritalin e 
l'Adderall sono, di fatto, pericolose droghe di strada:   
 
Cara Alice, 
recentemente ho iniziato a sniffare Ritalin e Adderall (non nello stesso tempo però). 
Ho riscontrato che gli effetti assomigliano molto allo sniffare cocaina, ma sono meno 
intensi. In realtà mi piace farlo perchè è molto più economico che comprare cocaina. 
Comunque, mi stavo chiedendo quanto pericoloso possa essere, considerando che è 
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un farmaco prescrivibile e io non ho mai sniffato più della dose media, che si 
prenderebbe oralmente. Sarebbe grande se tu potessi dirmi qual'è il pericolo nel 
sniffare queste sostanze e che cosa possa fare al mio corpo.  
Grazie 
Tossico di Adderall 
 
(Risposta di Alice) 
Caro tossico di Adderall, 
Il Ritalin e l'Adderall sono due dei più comuni farmaci usati nel trattamento dell'ADHD 
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder) e dell'ADD (Attention Deficit Disorder). 
Entrambi questi farmaci sono classificati nella Tabella II delle droghe, nella classe 
delle anfetamine. Sebbene siano stimolanti, quando sono prescritti secondo le 
istruzioni, da un medico, in dosi stantard per persone affette da ADHD e ADD, aiutano 
la gente con ADHD a mantenere la loro attenzione per un più lungo periodo di tempo. 
Questo permette di studiare o completare i compiti molto più efficacemente, senza le 
sensazioni associate agli effetti delle anfetamine.  
Le droghe della Tabella II come il Ritalin e l'Aderall, comunque, hanno un'alta 
propensione al cattivo uso, all'abuso e la dipendenza. Largamente prescritte per i 
bambini di età scolare da medici, molti adolescenti e giovani adulti sniffano Ritalin e 
Adderall poichè credono che siano alternative più sicure della cocaina. Questo non può 
essere più lontano dal vero. Per prima cosa, sia la potenzialità del Ritalin che 
dell'Adderall aumentano in maniera esponenziale quando sono sniffati o iniettati 
perchè entrano direttamente nel flusso sanguigno. Secondo cosa, le prescrizioni 
mediche, specialmente quando non sono prescritte per l'utilizzatore, come con le 
droghe illecite, non diminuiscono il loro potenziale di danno. Per questi fatti e da 
quando l'utilizzatore crede che sniffare Adderall e Ritalin sia più sicuro, rende il cattivo 
uso/abuso di queste sostanze più nocivo della cocaina. 
 
I pericolosi effetti collaterali dello sniffare Ritalin e Adderall includono: 
- problemi respiratori, come la distruzione del setto nasale e del tessuto polmonare 
- battito cardiaco irregolare (aritmia cardiaca) 
- problemi di circolazione 
- episodi psicotici 
- crescente aggressività 
- shock tossico 
- morte, in casi estremi 
 
Siccome l'Adderall è simile nella sua composizione chimica alle metanfetamine, pone 
dei pericoli aggiuntivi. 
Un prolungato, continuo abuso può determinare un accrescimento dei problemi relativi 
al cervello e cambiamenti negativi nell'attività delle onde cerebrali. Se qualcuno fa 
cattivo uso/abuso del Ritalin, dell'Adderall o di entrambi, necessita di aiuto per 
smettere, non solo per prevenire un danno ulteriore, ma anche per proteggere la 
persona durante la disintossicazione.  
Una volta che uno diventa dipendente da queste sostanze, smettere potrebbe causare 
sintomi di disintossicazione simili a quelli della cocaina, come: 

- forte depressione 
- psicosi 
- irrequietezza 
- gravi sentimenti di ansia 
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Puoi pensare di essere più sicuro e più sobrio sniffando Ritalin e Adderall, piuttosto 
che la cocaina, ma ti stai danneggiando allo stesso modo. Inoltre per possedere o 
usare queste sostanze, senza prescrizione medica, corri il rischio di essere arrestato. 
 
(1) Adderall XR, è un farmaco per il disturbo da deficit di attenzione ed iperattività, ritirato dal commercio 
in Canada per gravi effetti indesiderati. Health Canada ha imposto il ritiro di Adderall XR, un farmaco che 
trovava indicazione nel trattamento del disturbo da deficit di attenzione ed iperattività ( ADH ), perché 
ritenuto responsabile di morti improvvise, morti cardiache ed ictus nei bambini e negli adulti. 
I gravi effetti indesiderati si sono presentati alle dosi raccomandate. Adderall XR è il nome commerciale 
dell’Amfetamina a rilascio prolungato. La decisione di Health Canada è stata presa dopo aver ricevuto 20 
segnalazioni, a livello internazionale, di pazienti morti improvvisamente. Queste morti non erano 
associate ad overdose, ad un non-corretto impiego del farmaco o ad abuso. Quattordici morti sono 
avvenute nei bambini, e 6 tra gli adulti. Ci sono state 12 segnalazioni di ictus, 2 delle quali hanno 
riguardato bambini. 
Adderall XR era stato approvato in Canada il 23 gennaio 2004.(Xagena2005) 
Fonte: Health Canada, 2005 
 
di Mike Adams del 23 luglio 2007  
tradotto dal sito http://www.newstarget.com/ da Pamio Lodovico  
vedi articolo originale http://www.newstarget.com/021944.html 
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