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Campagna sociale nazionale  
contro gli abusi nella prescrizione  

di psicofarmaci a bambini ed adolescenti 

MINORI. ATENEO PADOVA ADERISCE A 'GIU' LE MANI DAI BAMBINI'  
IL RETTORE, MILANESI: 'NON A TERAPIE DI SOLI PSICOFARMACI'.  
  
Roma, 8 ott. - L'Universita' di Padova, una delle piu' antiche e prestigiose d'Italia, ha 
aderito a "Giu' le mani dai bambini", il primo comitato italiano per la farmacovigilanza 
pediatrica, portando cosi' a centosessanta i membri del consorzio. "Abbiamo aderito 
come ateneo a 'Giu' le Mani dai Bambini' perche' siamo convinti dell'importanza di 
questa campagna di sensibilizzazione - spiega il rettore, Vincenzo Milanesi - che pone 
l'attenzione sui rischi reali che possono correre i bambini, specie a lungo termine, a 
causa della somministrazione di psicofarmaci durante l'eta' dello sviluppo".   
   Secondo il rettore "e' necessario intervenire con terapie per il comportamento dei 
bambini che non si basino solo su psicofarmaci, ma che prevedano l'ascolto, 
un'attenta riflessione e la ricerca delle radici profonde del disagio. Le soluzioni 'facili' 
non sono quasi mai le piu' corrette - sostiene Milanesi - tanto meno quando intendono 
essere 'generalizzate': a volte, manca proprio la necessaria pazienza per comprendere 
questo fenomeno in tutte le sue sfaccettature, ma cio' non puo' giustificare l'adozione 
della sola via farmacologica".    
   L'Universita' di Padova vuole sostenere 'Giu' le Mani dai Bambini' che, "anche grazie 
ad un comitato scientifico di grande profilo e valore - sottolinea Milanesi - ha come 
obiettivo quello di vigilare sulla salute dei cittadini, in particolare dei bambini, 
concorrendo su questo tema cosi' importante - che e' una vera 'battaglia di civilta'' - 
alla formazione ed allo scambio delle idee".(SEGUE)  
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Roma, 8 ott. - Per quanto riguarda le  autorita' sanitarie di controllo, conclude il 
rettore dell'Ateneo di Padova, "sono per il dialogo e per il confronto aperto, anche 
aspro se necessario, fra le diverse posizioni: la vigilanza della societa' civile sulle 
scelte operate dalle autorita', se esercitata con civilta' e professionalita', e' il sale della 
democrazia, ed anche un'ulteriore garanzia per il cittadino".  
   Per Luca Poma, portavoce di 'Giu' le Mani dai Bambini', quella del rettore 
dell'Universita' di Padova "e' un'adesione importante, che si aggiunge a quelle di altre 
dieci primarie Universita' del paese. Ci aspettiamo molto - spiega Poma - da una 
realta' qualificatissima come Padova: come hanno dimostrato i recenti convegni di 
taglio nazionale tenuti alle Universita' di Salerno e di Camerino, queste sinergie sono 
vitali per garantire un'informazione indipendente e corretta alla cittadinanza ed 
anche agli operatori".  
   Federico Bianchi di Castelbianco, noto psicoterapeuta e direttore degli Istituti di 
Ortofonologia di Roma, ha commentato che si tratta di "un adesione di peso ed 
importantissima, che puo' agevolare uno schietto confronto di idee su di un tema cosi' 
delicato, che chiama in campo l'etica dell'intera comunita' scientifica ed accademica 
nazionale". 
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