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Campagna sociale nazionale  
contro gli abusi nella prescrizione  

di psicofarmaci a bambini ed adolescenti 

AUDIZIONE IN COMMISSIONE, TACIUTE INFORMAZIONI SU PSICOFARMACI 
PER BAMBINI -1-  
  
Roma, 8 mag - Dimissione dei vertici dell’Agenzia italiana del Farmaco (Aifa) per aver 
«omesso o deliberatamente taciuto» informazioni importanti sui rischi degli 
psicofarmaci contro la Sindrome da iperattività e deficit di Attenzione (Adhd), due dei 
quali da poco autorizzati in Italia dall’Aifa. A chiederle, questa mattina in un’audizione 
in Commissione sanità del Senato, è stato il Comitato «Giù le mani dai bambinì, 
organizzazione composta da medici, psichiatri, pediatri ed esperti dell’infanzia, che ha 
consegnato ai senatori un dossier ’al vetriolò contro l’Aifa, l’Istituto Superiore di Sanità 
e il ministero della Salute.  
      In attesa di una verifica delle accuse mosse da »Giù le mani dai bambini«, e 
contenute nel documento, i senatori Paola Binetti (Dl), Maurizio Eufemi (Udc), e 
Tommaso Barbato (Popolari Udeur) al termine dell’audizione, hanno suggerito la 
sospensione della commercializzazione dei due prodotti Ritalin e Strattera. Mentre il 
presidente della Commissione Ignazio Marino ha assicurato che invierà il dossier al 
ministro della Salute Livia Turco.  
(segue) 
 
ROMA - (segue - 2) Nel documento, vengono citate una serie  di informazioni che 
l’Aifa avrebbe taciuto, contenute nei protocolli dell’Agenzia, ma vengono anche 
smentite e contestate altre affermazioni: dalle cifre della patologia, ai reali rischi per i 
bambini, fino all’accusa di aver preferito, nella somministrazione degli psicofarmaci 
«una ’rete a maglie larghè per agevolare gli interessi di chi li vende e non invece ’a 
maglie strettè per salvaguardare la salute dei piccoli».  
      Il Comitato «Giù le mani dai bambini» ricorda inoltre di aver inviato delle lettere 
all’Aifa, indicando le principali criticità dei suoi protocolli, e di aver presentato, la 
scorsa settimana, un ricorso al Tar del Lazio per bloccare la distribuzione dei prodotti 
e ottenere che i protocolli che definiscono le modalità di somministrazione «vengano 
rivisti e migliorati ora e non, come assurdamente vogliono fare al ministero della 
Salute, a somministrazioni già avvenute». 
(segue) 
 
   Il vicepresidente della commissione, Cesare Cursi (An) parla di "giudizi molto 
pesanti contenuti nel dossier di 'Giu' le mani dai bambini', sull'Aifa, sull'Iss e sul 
ministro della Salute. Sono opportune integrazioni alle audizioni: dovremo ascoltare il 
ministro Turco e i vertici dell'Iss e dell'Aifa. E' gravissimo- aggiunge- accusare le 
istituzioni su fatti che non sono scientificamente verificati. Non e' escluso- annuncia- 
che trasmettero' questo fascicolo alla procura della Repubblica per accertamenti".  
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