STRETTA DI PIEMONTE E TRENTINO, IL GOVERNO SI OPPONE
Lite sugli psicofarmaci ai bambini
Obbligatorio il consenso scritto dei genitori. No di Fitto. Protestano la Binetti
e 20 senatori
ROMA — Psicofarmaci ai bambini solo con il consenso informato scritto dei genitori.
Così avrebbero voluto Piemonte e Trentino, che con proprie leggi intendevano
esercitare «un controllo più stretto» sulla prescrizione ai minori di antidepressivi o
sostanze per l'Adhd, il deficit dell'attenzione e dell'iperattività. Ma il governo ha
stoppato la duplice iniziativa con un ricorso alla Corte Costituzionale.
Il ministero degli Affari Regionali sostiene che non ci si può discostare dalla normativa
nazionale sugli stupefacenti. Che in questo caso dunque il federalismo e l'autonomia
delle istituzioni locali non possono avere libertà. La ferma risposta di Palazzo Chigi ha
provocato la reazione di 21 senatori, autori di un'interrogazione parlamentare. «Le
motivazioni non sono state sufficienti — si rende portavoce dei colleghi Paola Binetti,
in qualità di esponente del Pd ma soprattutto di neuropsichiatra infantile —. Non sono
entrati nel vivo della questione che è la tutela dei più piccoli, hanno preferito girarci
intorno. L'obbligo del consenso informato costituisce uno dei capisaldi del principio di
autodeterminazione è direttamente ispirato all'articolo 31 della nostra Costituzione ».
I firmatari chiedono che il ministro Raffaele Fitto ritiri il ricorso del Governo. Dichiara
Valerio Carrara, Pdl: «Secondo il Governo si verrebbe a creare una difformità tra la
legge nazionale e le regionali, ma il diritto dei genitori di scegliere le terapie più
opportune per i propri figli ed essere completamente informati deve prevalere.
Speriamo che altre regioni seguano l'esempio». Sull'abuso di psicofarmaci ha
presentato una proposta di legge la senatrice Mariella Boccardo, Pdl. Se ne tornerà a
parlare dopo l'estate. (...)
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