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Campagna sociale nazionale  

contro gli abusi nella prescrizione  
di psicofarmaci a bambini ed adolescenti 

LA RISPOSTA DELL’ON. TIZIANA BIOLGHINI (PROVINCIA DI ROMA) : 
 
“Evidentemente la campagna "No al Ritalin" per la difesa e la tutela dell'infanzia, che 
abbiamo portato avanti insieme a tanti genitori ed Associazioni, ha toccato i nervi 
scoperti di qualcuno che credeva che la reintroduzione del Ritalin nel mercato 
farmacologico italiano passasse inosservata”.  
 
Sono le prime parole che l'On.Tiziana Biolghini - Consigliere delegato alle Politiche 
dell'Handicap della Provincia di Roma - ha pronunciato quando ha saputo della “rigida 
e schierata presa di posizione dell'On. Maria Burani Procaccini che – ha dichiarato 
l'on.Biolghini - in qualità di Presidente della Commissione Bicamerale per l'Infanzia ha 
chiesto al Ministro della Salute Francesco Storace ed al Ministro della Pubblica 
Istruzione Letizia Moratti un incontro volto a favorire ed accellerare l'utilizzo sedativo 
di psicofarmaci per i bambini affetti dalla cosiddetta ADHD.” 
 
“Dovrebbe sapere l'On. Burani Procaccini – ha continuato l'On.Biolghini – che l'ADHD o 
sindrome da iperattività non ha alcuna base biologica accertata e dire il contrario 
significa incorrere in errori grossolani che un Presidente di Commissione dovrebbe 
evitare con molta cura. Onde evitare future figuracce invito l'On. Burani Procaccini a 
partecipare al convegno di informazione sul Ritalin che in qualità di Ufficio Handicap 
stiamo organizzando.” 
 
“Ribadisco con forza la mia ferma opposizione a qualsiasi abuso di psicofarmaci e 
denuncio – ha concluso l'On. Biolghini- con lo stesso vigore la reintroduzione del 
Ritalin, niente meno che un'anfetamina, nel mercato farmacologico italiano. I nostri 
bambini hanno bisogno di ali per volare non di psicofarmaci per dormire. “ 
 
“Sponsorizzare l'utilizzo farmacologico per curare una sindrome su cui il mondo 
scientifico mondiale è diviso significa minare i diritti dell'infanzia e tornare indietro di 
decenni nella difesa dei diritti dei pazienti psichiatrici. Una posizione da combattere 
con tutte le nostre forze soprattutto perchè stiamo parlando dei nostri figli.  
 
“Ribadisco la mia più viva preoccupazione, da madre ancor prima che da Consigliere, 
e chiedo formalmente al Ministro della Salute Francesco Storace ed al Ministro della 
Pubblica Istruzione Letizia Moratti, di invitare noi e le Associazioni di genitori a 
partecipare all'eventuale incontro propoosto dall'On.Burani Procaccini” 
 
On. Tiziana Biolghini 


