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Campagna sociale nazionale  
contro gli abusi nella prescrizione  

di psicofarmaci a bambini ed adolescenti 

Allarme: somministrati troppi psicofarmaci ai bambini. In 5 anni prescrizioni 
aumentate del 280% 
 
Salviamo Giamburrasca dalle improprie ricette mediche. Bambini a rischio di 
psicofarmaci. Troppi, prescritti senza diagnosi adeguata e in continuo aumento. In 5 
anni in Italia, 280% in più. Oggi sono almeno 30.000 i bambini sottoposti 
all’assunzione di psicofarmaci inutili e pericolosi (candidati 700.000). gli si addebitano, 
tra l’altro, 130 tentativi di suicidio, di cui 8 purtroppo, riusciti. “E, ancora più grave – 
denuncia Luca Poma, portavoce nazionale di ‘GiùleManidaiBambini – Onlus’ – si 
mandano in onda in TV promozioni per l’utilizzo di questi farmaci”. Si stanno aprendo 
in Italia, ben 82 centri per la somministrazione degli psicofarmaci ai bambini iperattivi 
a fronte di  previsione di non più di uno – di eccellenza – pe regione onde rpevenire 
abusi. 
Su 5.000 bambini esaminati – ha rilevato il Prof. Bianchi di Castelbianco – abbiamo 
rilevato due iperattivi sospetti e 2 depressi. Gonfiare l’epidemiologia giustifica centri e 
farmaci. Le troppe rpescrizoni di psicofarmaci ai bambini – dice il Prof. Massimo Di 
Giannantonio, psichiatra università di Chieti – sono dovute a diagnosi non corrette 
formulate da medici non specialisti che, erroneamente, ritengono che alla base del 
disturbo ci sia un fattore biologico curabile sono con i farmaci. Ad aumentare le 
preoccupazioni è la liberalizzazione da parte dell’agenzia del farmaco europea, del 
Prozac (cosiddetta “pillola della felicità”) ai bambini da 8 anni in poi, dopo appena 4-6 
sedute di psicoterapia (quali?, come fatte?). 
E poi ci sono i bambini, definiti superficialmente come iperattivi, che sono stati 
allontanati dalla scuola, ed altri a cui è stato imposto quale alternativa all’espulsione, 
l’uso della pillola. Dall’incontro di Roma parte un accorato appello con lettere aperte ai 
ministri Turco e Fioroni perché salvino questi bambini. 
PUGLIA: sono oltre 2.000 i bambini attualmente trattati ocn psicofarmaci con 
previsione che, in brevem raggiungeranno gli oltre 61.000. in apertura 3 centri per la 
somministrazione di psicofarmaci. 
BASILICATA: sono 360 i bambini in trattamento con psicofarmaci; previsto aumento a 
8.000 
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