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Campagna sociale nazionale  
contro gli abusi nella prescrizione  

di psicofarmaci a bambini ed adolescenti 

MINORI. 'FARMACIA AMICA' SCENDE IN CAMPO CONTRO PSICOFARMACI  
'GIÙ LE MANI DAI BAMBINI': DISTRIBUIRANNO PIEGHEVOLI INFORMATIVI
  
(DIRE) Torino, 28 nov. - Farmacia Amica (Federfarma) scende in campo contro la 
moda dello "psicofarmaco facile" su bambini ed adolescenti, ed avvia la distribuzione, 
presso i punti vendita aderenti, di materiale informativo gratuito destinato alle 
mamme e alle famiglie. E' quanto e' emerso nel corso di un incontro con i giornalisti, 
tenutosi stamattina presso il Lingotto Fiere di Torino, per la presentazione della 
convention annuale del network che riunisce oltre 2500 farmacisti italiani, 
particolarmente sensibili alle tematiche sociali. "L'impegno di questi operatori del 
settore salute e' straordinario- ha detto Luca Poma, portavoce nazionale di Giu' le 
Mani dai Bambini, primario comitato per la farmacovigilanza pediatrica che consorzia 
170 enti- loro vogliono giustamente caratterizzarsi non solo come 'venditori di 
farmaci', ma come medici eticamente responsabili. I clienti delle farmacie potranno 
anche ritirare un bollettino postale ed effettuare una donazione fiscalmente detraibile 
per sostenere la nostra campagna di sensibilizzazione sul territorio nazionale". 
Farmacia Amica ha spiegato di aver aderito "volentieri" al progetto di Giu' le Mani dai 
Bambini,  "perche'- ha spiegato il presidente Luciano Platter- siamo consapevoli che, 
senza necessita' di demonizzare il farmaco, il farmacista deve avere il ruolo centrale 
nel comunicare alle famiglie italiane il crescente rischio, anche nel nostro Paese, di 
'medicalizzazione' del disagio dei piu' piccoli". 
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(DIRE) Roma, 28 nov. - In Italia  rischiano di essere sottoposti a terapia a base di 
psicofarmaci derivati da anfetamine sino a 162.000 bambini 'agitati e disattenti', 
secondo le stime piu' prudenti. Tra quelli fino ad oggi diagnosticati come 
'iperattivi', l'83% gia' assumono lo psicofarmaco, contro il 32% degli Usa e il 18% in 
Inghilterra. 
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