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SANITA': IN BASILICATA PSICOFARMACI DATI A 360 BAMBINI 
(ANSA) - POTENZA, 16 NOV - In Basilicata sono circa 360 i bambini attualmente 
trattati con psicofarmaci e ''in futuro potrebbero diventare oltre 8mila, tanti sono i 
bambini ritenuti potenziali destinatari di queste terapie''.  
Lo ha reso noto - in un comunicato diffuso da Argon Media - il portavoce di ''Giu' le 
mani dai bambini'', Luca Puma. ''Si stanno aprendo in Italia 82 Centri, uno dei quali in 
Basilicata - ha concluso Puma - per la somministrazione di psicofarmaci ai bambini 
'iperattivi' ''.  
(ANSA). KVE 
 
SANITA': FVG; 'GIU LE MANI DAI BAMBINI', 500 SOTTO SEDATIVI 
(ANSA) - TRIESTE, 16 NOV - Sono oltre 500 i bambini del Friuli Venezia Giulia che 
vengono trattati con psicofarmaci: lo sostiene oggi, in una nota, l'associazione ''Giu' le 
mani dai bambini'', che alla vigilia della Giornata mondiale dell' Infanzia ha lanciato un 
allarme su questa pratica terapeurica, aumentata in Italia del 280% in cinque anni. Il 
portavoce dell' associazione, Luca Poma, annuncia inoltre che a livello nazionale 
stanno aprendo 82 centri per la somministrazione degli psicofarmaci ai minori, due dei 
quali in Friuli Venezia Giulia. Un appello per approfondire il fenomeno a livello 
governativo e' stato inviato dall' organizzazione al Ministro della Sanita' Livia Turco. 
(ANSA). BUO 
 
SALUTE: IN SARDEGNA PSICOFARMACI DATI A 800 BAMBIN 
(ANSA) - CAGLIARI, 16 NOV - ''Psicofarmaci ai bambini italiani, sardi compresi: e' uno 
scandalo. Troppi e somministrati con troppa leggerezza. In cinque anni in Italia la 
prescrizione di psicofarmaci ai bimbi e' aumentata addirittura del 280%. Negli Usa, 
dove i bambini in terapia sono piu' di 11 milioni, l'aumento e' stato del 150%. Ministro 
Turco, intervenga subito''. E' l'appello che hanno lanciato Luca Poma, portavoce di 
''Giu' le Mani dai Bambini'', la piu' visibile campagna di farmacovigilanza in Italia, e 
Federico Bianchi di Castelbianco, psicoterapeuta dell'eta' evolutiva. E con loro piu' di 
cento Associazioni e 230 mila addetti ai lavori del settore della Salute. In Sardegna 
sono oltre 800 i bambini attualmente trattati con psicofarmaci. 
Domani potrebbero diventare oltre 20 mila, tanti sono i bambini ritenuti 
potenziali destinatari di queste terapie. ''Ma gli scandali non finiscono qui - afferma 
Poma - si stanno aprendo in Italia, su tutto il Territorio 82 Centri, uno dei quali in 
Sardegna, per la somministrazione di psicofarmaci ai bambini iperattivi. E pensare che 
le Autorita' di controllo sanitario avevano garantito di istituire un solo Centro di 
eccellenza per regione in modo da prevenire gli abusi''. ''Giu' le Mani dai Bambini'' ha 
svolto un sondaggio fra 1600 italiani, dai 16 ai 65 anni di eta', chiedendo il loro parere 
sull'uso degli psicofarmaci ai bambini. Il 97% ha detto no all'uso degli psicofarmaci 
per risolvere i disagi psichici dei minori.  
(ANSA). FO 
 
SANITA': CAMPAGNA, TROPPI PSICOFARMACI A BAMBINI 
(ANSA) - ANCONA, 16 NOV - Sono ''troppi e somministrati con troppa leggerezza'' gli 
psicofarmaci ai bambini. In cinque ani, in Italia la precsrizione di psicofarmaci ai 
bambini e' aumentata del 280 per cento, mentre negli Usa, dove i bimbi in terpaia 
sono piu' di 11 milioni l' aumento e' stato del 150%''. E' lo scenario delineato da Luca 
Poma, portavoce della campagna di farmacovigilanza 'Giu' le mani dai bambini' dalla 
psicoterapeuta dell' eta' evolutiva Federico Bianchi di Castelbarco, che da Roma hanno 
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lancto un appello al minsitro Livia Turco. Nelle Marche, secondo i dati forniti da 'Giu' le 
mani dai bambini', sono oltre 700 i piccoli pazienti attualmente trattati con 
psicofarmaci (30.000 in tutta Italia). Poma segnala inoltre che ''si stanno aprendo in 
Italia, su tutto il territorio 82 centri, due dei quali nelle Marche, per la 
somministrazione di psicofarmaci ai bambini iperattivi. 
E pensare - aggiunge - che le autorita' di controllo sanitario avevano garantito di 
istituire un solo Centro di eccellenza per regione in modo da prevenire gli abusi''. 
Poma critica poi la decisione dell' Emea, l' Agenzia Europea per i farmaci, di 
autorizzare la somministrazione del Prozac ai bambini gia' da otto anni dopo appena 
4-6 sedute di psicoterapia senza risultati.  
(ANSA). COM-ME 
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