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MINORI. PSICOFARMACI, COMUNE FIRENZE: RITALIN? NO GRAZIE  
APPROVATA MOZIONE; SINDACO INTERVENGA CON LA TURCO.  
  
(DIRE) Roma, 31 mag. - Firenze prende le distanze dal Ritalin, lo psicofarmaco 
recentemente immesso in commercio dall'Aifa, l'Agenzi italiana per il farmaco, per la 
cura dei bambini iperattivi e con deficit dell'attenzione (Attention deficit 
hyperactivity disorder, Adhd). Con una mozione approvata dal Consiglio comunale del 
capoluogo toscano, la citta' punta il dito contro il principio attivo del farmaco, il 
metilfenidato, evidenziandone pericoli e zone d'ombra e chiedendo al sindaco 
interventi attivi presso il ministero della Salute. Nel documento, promosso dal 
consigliere di Rifondazione comunista, Anna Nocentini, si sottolinea che "in ambito 
scientifico e' tuttora fortemente messa in dubbio la possibilita' di diagnosi di questa 
patologia specifica". Si afferma che l'uso degli psicofarmaci "impedisce lo sviluppo 
della dimensione identificatoria e comprensiva che e' fondamentale sia nel prendersi 
cura nell'educazione che nella crescita emotiva dei minori". E si specifica che in alcuni 
Paesi, come Canada, Australia, Nuova Zelanda e Giappone, recentemente e' stato 
proibito il metilfenidato e tutti gli psicofarmaci ai minori di 18 anni. 
   Nella mozione si sottolinea infine che la prescrizione di psicofarmaci ai bambini 
"deforma il senso della loro sofferenza e della inevitabile e sana conflittualita' fra 
genitori e figli", introducendo "elementi di alienazione", "patologie iatrogene" e 
"normalizzazione forzata" dei comportamenti. 
(SEGUE) 
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(DIRE) Roma, 31 mag. - Per tutte queste ragioni, la mozione approvata dal Consiglio 
comunale di Firenze impegna il sindaco a chiedere al ministro della Salute di 
"ricondurre nella tabella degli stupefacenti", non facilmente commerciabili, il 
metilfenidato e di "rivedere i protocolli diagnostico terapeutici" per la 
somministrazione di psicofarmaci ai minori. 
   L'altra richiesta che Leonardo Domenici dovra' fare al ministro Turco e' che sulle 
scatole degli psicofarmaci "prescrivibili eccezionalmente" per uso pediatrico venga 
riportato, in appositi riquadri, l'informazione che tali prodotti "possono indurre al 
suicidio". 
   Con la mozione, il Consiglio comunale chiede poi al sindaco di intervenire, quale 
autorita' sanitaria cittadina, in raccordo con la Asl e il Provveditorato agli studi, "al fine 
di essere informato in merito al tema su questionari che siano o saranno 
distribuiti nelle scuole". E si sollecita il primo cittadino a predisporre "una campagna di 
informazione", di concerto con la Asl, sui pericoli della somministrazione di 
psicofarmaci ai bambini.  
  
(Sca/ Dire)  
18:26 31-05-07  
  
  
MINORI. RITALIN, 'GIU' LE MANI DAI BAMBINI': ESEMPIO FIRENZE  
POMA: BENE MOZIONE, RICHIAMO A PRUDENZA FORTE E SENZA EQUIVOCI.
  
 (DIRE) Roma, 31 mag. - "Il Comune di Firenze si dimostra particolarmente virtuoso e 
attento sul tema della difesa del diritto alla salute dei minori, e il loro esempio 
dovrebbe essere seguito da molti altri enti locali". 'Giu' le mani dai bambini', 
campagna nazionale di farmacovigilanza pediatrica, accoglie "con entusiasmo" 
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l'iniziativa del Consiglio comunale di Firenze, che ha approvato una mozione nella 
quale impegna il sindaco Leonardo Domenici a chiedere al ministro della Salute di 
reinserire nella tabella degli stupefacenti il metilfenidato (Ritalin), lo psicofarmaco 
utilizzato nei bambini per la terapia della sindrome da deficit dell'attenzione e da 
iperattivita'' (Adhd). Nella stessa mozione, si chiedono anche interventi per segnalare i 
gravi pericoli indotti dall'uso di questo principio, nonche' controlli e monitoraggi rigidi 
per il suo uso. 
   "Non c'e' piu' spazio per l'attendismo- sottolinea Luca Poma, portavoce della 
campagna- il Ritalin ed altri psicofarmaci sono gia' stati autorizzati per l'uso sui nostri 
bambini, e gli enti pubblici, specie quelli piu' prossimi ai cittadini, hanno il 
dovere morale e politico di prendere posizione al riguardo, il richiamo alla prudenza 
nell'uso di questi discussi prodotti psicoattivi dev'essere forte, chiaro e senza 
equivoci". 
  
(Sca/ Dire)  
18:45 31-05-07  
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