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Campagna sociale nazionale  
contro gli abusi nella prescrizione  

di psicofarmaci a bambini ed adolescenti 

MINORI. GIÙ LE MANI DAI BAMBINI: CON SCUOLE CHIUSE SPARISCE ADHD? 
POMA: SUCCESSO CAMPAGNA FARMACOVIGILANZA, ENTRANO 60 NUOVI 
ENTI. 
 
(DIRE) Roma, 5 lug. - "Alla chiusura dell'anno scolastico lacontestata Sindrome da 
iperattivita' e Deficit d'attenzione (Adhd) tende a 'sparire': un' epidemia che e' 
stranamente stagionale. I bambini riacquistano i propri spazi e tempi e guariscono 
miracolosamente fino a settembre, e le segnalazioni diminuiscono drasticamente. Non 
sara' che il problema e' piu' che altro ambientale?". E' quanto sottolinea Luca Poma, 
portavoce del comitato di farmacovigilanza pediatrica 'Giu' le mani dai bambini', 
stilando il bilancio dell'attivita'. 
"I numeri sono incoraggianti, il paese risponde bene alla nostra campagna- fa sapere 
Poma- e' confortante sapere che le famiglie italiane credono in un modello diverso, in 
un approccio differente alle difficolta' dei propri figli, rispetto a quello del mondo 
anglosassone, basato sulle performance". Tuttavia, aggiunge il portavoce, "anche da 
noi squillano i primi campanelli d'allarme: le buone intenzioni delle autorita' sanitarie 
non bastano, sul territorio gli psicofarmaci si danno ai bambini, ed a volte non solo ai 
casi estremi, bensi' come prima soluzione in caso di disagio". Il ministero della 
Pubblica istruzione, secondo Poma, "pare caduto in letargo, la scuola rischia di 
diventare sempre piu' l'anticamera dell'Asl, ma questo pare non importare nulla. 
Attendiamo inutilmente segnali dal direttore generale Mario Dutto ormai da 
mesi".(SEGUE) 
 
MINORI. GIÙ LE MANI DAI BAMBINI: CON SCUOLE CHIUSE... -2-  
 
(DIRE) Roma, 5 lug. - Il portavoce di Giu' le mani dai bambini ricorda, poi, l'intensa 
attivita' del comitato. Sono 60 i nuovi enti che entrano nel consorzio (tra i quali 2 
Universita', 1 Asl e 11 Ordini dei Medici), per un totale di 148 membri, e superano 
quota 315 mila le pubblicazioni informative a colori distribuite alle famiglie italiane. "E' 
stato superato il muro dei 20 milioni di accessi al portale, ed oltre 600- aggiunge 
Poma- sono gli articoli di stampa che hanno divulgato il nostro messaggio".  
Prosegue, inoltre, l'attivita' di vigilanza e denuncia, con oltre 552 mila moduli di 
petizione contro la somministrazione di psicofarmaci ai minori giunti via e-mail in 
Parlamento. A tutti i senatori e deputati, infine, sono stati inviati opuscoli sul tema 
"psicofarmaci e bambini". L'informativa ha sollecitato i parlamentari a presentare 5 
interrogazioni parlamentari bipartisan al ministro della Salute, Livia Turco, per 
chiedere la moratoria immediata della somministrazione di questi prodotti psicoattivi. 
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