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Campagna sociale nazionale  
contro gli abusi nella prescrizione  

di psicofarmaci a bambini ed adolescenti 

Bimbi e psicofarmaci, scintille al convegno 
Polemica per un incontro organizzato dalla Società dei pediatri al Gaslini: 
“Zittito chi aveva opinioni contrarie” 
 
INCOMPRENSIONI e l’imbarazzante presenza di una multinazionale farmaceutica 
all’origine di una polemica che ieri ha coinvolto l’associazione “GiùleManidaiBambini” e 
la Società Pediatrica Ligure. Oggetto del contendere un convegno organizzato dalla 
Società all’interno del Gaslini (“noi abbiamo soltanto messo a disposizione la sala”, 
spiegano dall’ospedale), che affrontava l’Adhd, ovvero la sindrome del bambino 
iperattivo. Secondo l’Associazione i relatori avrebbero sostenuto le tesi dell’utilizzo 
degli psicofarmaci prodotti proprio dalla multinazionale Eli Lilly e sarebbe stato 
impedito l’ingresso ad alcuni giornalisti, e a chi era contrario di manifestare il proprio 
dissenso. Anmon Cohen, presidente dei pediatri liguri ribatte: “Nessuna censura. 
Alcune famiglie intervenute per parlare di difficili eperienze personali non hanno dato 
autorizzazione ad essere riprese. Comunque, pubblicheremo tutto sul sito www.apel.it, 
non abbiamo segreti”. Alberto Ferrando, predecessore di Cohen è “amareggiato”. “La 
scelta della sponsorizzazione di una multinazionale che produce uno dei farmaci per 
questa malattia – dice – è stata inopportuna. Se ne era parlato anche nel consiglio ma 
visto che la questione del farmaco non era centrale in questo incontro, alla fine si era 
deciso di accettare. Potevamo benissimo pagare noi, come ci siamo pagati la maggior 
parte delle riunioni della società di pediatria”. E ancora: “questo convegno è stato 
voluto come un momento di riunione tra pediatri, neuropsichiatri, servizi pubblici e 
famiglie. Tanto è vero che alla fine è stata stesa una mailing list per cercare di 
comunicare più rapidamente fra di noi. Il farmaco? In questo momento in Liguria ci 
sono 8 o 9 bambini sotto terapia. Per primi io e Cohen a suo tempo ci siamo schierati 
contro l’abuso di farmaci per Adhd, che colpisce un bambino su cento”. 
 
Fonte:La Repubblica – edizione di Genova, dom. 16/11/2006 
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