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’GIÙ LE MANI DAI BAMBINÌ, DOVRÀ LAVORARE SUBITO E CONCRETAMENTE 
 
      Roma, 16 mag. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - L’Agenzia italiana del farmaco si 
è detta disponibile all’apertura di un tavolo di confronto sugli psicofarmaci utilizzati nei 
bambini contro la Sindromeda iperattività e deficit dell’attenzione, due dei quali 
autorizzati di recente in Italia (Ritalin* e Strattera*). Lo riferiscono, in una nota 
congiunta, la delegazione di parlamentari e il Comitato ’Giù le mani dai bambinì, di cui 
fanno parte medici, psichiatri, pediatri ed esperti dell’infanzia, ricevuti oggi dal 
presidente dell’Aifa, Antonella Cinque. Un incontro che segue l’audizione della scorsa 
settimana, in Commissione Sanità del Senato, dove ’Giù le mani dai bambinì aveva 
illustrato un dossier sui rischi di questi psicofarmaci. 
      «Al termine di tre ore di intenso confronto, la presidente dell’Aifa - riferisce la 
nota - ha dichiarato che diversi rilievi posti dal Comitato di esperti sono in effetti 
condivisibili, e che è necessario lavorare insieme per trovare delle soluzioni». Un 
tavolo dilavoro che - riferisce all’ADNKRONOS SALUTE Luca Poma, portavoce di ’Giù le 
mani dai bambinì - dovrà essere attivato tempestivamente, entro 15 giorni, 
possibilmente all’Istituto superiore di sanità, e soprattutto - sottolinea - dovrà 
intervenire concretamente sui protocolli terapeutici di questi farmaci, e non limitarsi a 
ritoccarnesolo aspetti marginali. Abbiamo confermato da un lato l’apprezzamento per 
alcuni accorgimenti assunti dalle autorità sanitarie - riferisce ancora Poma - dall’altro 
le criticità dei protocolli, già da tempo circostanziate al ministero della Salute e all’Aifa. 
Ma il dibattito -conclude - non si può esaurire solo all’interno degli organismi tecnici 
dell’Aifa«. 
      La capo delegazione, Federica Rossi Gasparrini (Popolari-Udeur), a nome del 
Parlamento ha inoltre appoggiato la richiesta di moratoria nella somministrazione di 
psicofarmaci, avanzata da ’Giù le Mani dai  Bambinì, e ringraziando l’Aifa per la 
disponibilità, ha ribadito la necessità di avviare in tempi brevi il confronto. A 
brevissimo - conclude il comunicato - il tavolo tecnico richiesto dal Parlamento attiverà 
le procedure per convocare tutte le parti interessate in queste delicate problematiche. 
      (Sal/Pe/Adnkronos) 
 
 
   (ANSA) - ROMA, 16 MAG - Presto potrebbe essere convocato un tavolo tecnico 
dell’Agenzia italiana del Farmaco (Aifa) per rivedere i protocolli di somministrazione 
del Ritalin ai minori. Lo sostiene l’associazione ’Giù le mani dai bambinì, i cui 
rappresentanti sono andati oggi all’Aifa insieme con una delegazione parlamentare. 
   «Abbiamo confermato da un lato l’apprezzamento per alcuni accorgimenti assunti 
dalle autorità sanitarie - spiega Luca Poma, portavoce dell’associazione - dall’altro le 
criticità dei protocolli, già da tempo circostanziate al Ministero della Salute ed all’Aifa. 
Vediamo con favore l’istituzione di questo tavolo tecnico: l essenziale è che ci sia 
concretezza, e che non si continuino a ritoccare solo aspetti marginali dei protocolli». 
   «Siamo d’accordo - afferma Sandra Cioffi deputata Udeur e segretario commissione 
bicamerale infanzia - sulla necessità di un controllo serio e costante dei protocolli. 
Tutto ciò con l’obiettivo di dare maggiori garanzie sulla somministrazione dei 
medicinali ai bambini. Deve valere per Ritalin, ma anche per tutti gli altri farmaci che 
possono salvare se bene usati e controllati la vita dei bambini. Ben venga quindi il 
tavolo tecnico proposto questa mattina durante la riunione». 
   (ANSA). 
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