PARLAMENTO. "STOP TEST A SCUOLA PER ADHD": PDL BOCCIARDO
NEL TESTO GIRO DI VITE SULL'USO DISINVOLTO DI PSICOFARMACI
(DIRE) Roma, 16 lug. - "Questa proposta di legge e` una risposta equilibrata e nello
stesso tempo concreta ed efficace all'uso eccessivo e indiscriminato di farmaci
psicotropi sui minori".
Cosi' Mariella Bocciardo, deputata del Pdl, presenta la propria pdl (in questi giorni
all'esame della commissione Affari sociali della Camera) sull'impiego di farmaci
psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti
(www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?pdl=126&ns
=2)
Dal 2000 a oggi, spiega Bocciardo, "il consumo di psicofarmaci da parte di bambini e
di adolescenti e` piu` che triplicato".
Gran parte dei ragazzi in terapia psichiatrica "riceve cure 'off label', cioe` non testate
appositamente per la loro eta` , con il rischio di veder aumentare effetti collaterali
gravi, come i disturbi cardiovascolari e l'induzione al suicidio". La maggioranza dei
farmaci psicotropi, sperimentati sugli adulti, sono ugualmente somministrati a bambini
e ad adolescenti semplicemente diminuendo la dose. Secondo el stime riferite dalla
deputata, in sono 30.000 i bambini italiani che ogni giorno assumono farmaci
antidepressivi.
Cosa prevede la proposta Bocciardo.
INFORMAZIONE. Il Ministero della salute, si legge nella pdl, "istituisce un servizio
informativo, con strumenti telematici adeguati, per i medici e per i consumatori, su
eventuali raccomandazioni di precauzione nell'uso dei farmaci psicotropi emesse da
organismi nazionali e internazionali scientificamente e istituzionalmente riconosciuti".
INSEGNANTI. "Il ruolo degli insegnanti e` importante e delicato.
Proprio per questo non deve sconfinare nelle tentazioni diagnostiche", avverte la
firmataria. "Si e` quindi concentrata l'attenzione sugli insegnanti, ma non tanto sul
loro ruolo, cosi' come e` stato fino ad oggi, di individuazione del disturbo psichico,
bensi` di fondamentali 'testimoni', nei confronti dei neuropsichiatri infantili, dei
sintomi osservati".
TEST A SCUOLA. E' fatto divieto, "all'interno delle scuole dell'obbligo di ogni ordine e
grado, pubbliche e private, di somministrare test o questionari relativi allo stato
psichico ed emozionale degli alunni". E' vietato, inoltre, al personale scolastico "di
consigliare il ricorso a terapie con farmaci psicotropi per la cura di bambini e di
adolescenti".
PRESCRIZIONE. La prescrizione di farmaci "puo` avvenire solo nei centri di
neuropsichiatria infantile di riferimento o in altre strutture pubbliche o private,
purche´ riconosciute dalla regione".
CONSENSO INFORMATO. Il trattamento con farmaci psicotropi su bambini e su
adolescenti "puo` essere praticato solo dopo che i genitori hanno espresso un
consenso scritto libero, consapevole, attuale e manifesto".
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PATRIA POTESTA'. I genitori che rifiutano l'impiego di farmaci psicotropi "non possono
essere oggetto, per questo unico e specifico motivo, di procedimento di sottrazione del
figlio da parte del tribunale per i minorenni".
REGISTRO NAZIONALE. L'Istituto superiore di sanita` istituisce e gestisce, secondo la
proposta di legge Bocciardo, il Registro nazionale sull'impiego di farmaci psicotropi per
la cura dei bambini e degli adolescenti.
VALUTAZIONE DELLE CURE. Il neuropsichiatra infantile che opera privatamente "ha
l'obbligo di richiedere al centro di neuropsichiatria infantile di riferimento
l'autorizzazione alla prescrizione dei farmaci psicotropi, sulla base di una relazione
diagnostica dettagliata". E ha l'obbligo, "dopo la prima settimana di cura e
successivamente ogni trimestre, di compilare una scheda di valutazione dello stato di
avanzamento dell'efficacia nonche' degli eventuali effetti collaterali e delle reazioni
indesiderate dei farmaci psicotropi utilizzati".
RELAZIONE ANNUALE. Il ministro della Salute riferisce ogni anno al Parlamento sullo
stato di impiego dei farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti
(Wel/Dire)
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