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Campagna sociale nazionale  
contro gli abusi nella prescrizione  

di psicofarmaci a bambini ed adolescenti 

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - Farmacia Amica scende in campo contro la moda dello 
’psicofarmaco facilè somministrato a bambini e adolescenti, e avvia da dicembre la 
distribuzione, nei punti vendita aderenti, di materiale informativo destinato alle  
famiglie. La campagna, realizzata in collaborazione con l’associazione Giù le mani dai 
bambini, è stata presentata oggi durante la convention annuale di Farmacia Amica, al  
Lingotto di Torino. 
   Farmacia Amica, che riunisce oltre 2.500 farmacie tra Piemonte, Valle d’Aosta, 
Liguria, provincia di Pisa e Massa, intende agevolare progetti di educazione sanitaria 
che favoriscano l’approccio a soluzioni alternative o complementari allo psicofarmaco. 
«Abbiamo deciso di intervenire a sostegno di questa campagna di sensibilizzazione, 
pur non demonizzando l’uso degli psicofarmaci, perchè si avvii una riflessione etica 
sulla necessità di utilizzarli sui bambini solo come ultima risorsa terapeutica, in caso di 
fallimento di qualsiasi altro approccio», dichiara Luciano Platter, presidente di 
Farmacia Amica. 
   «L’impegno di questi operatori della sanità è straordinario ¨ dice Luca Poma, 
portavoce nazionale di Giù le mani dai bambini, comitato per la farmacovigilanza che 
consorzia 170 enti - I farmacisti vogliono giustamente caratterizzarsi non solo come 
’venditori di farmacì, ma come medici eticamente responsabili». 
   Il materiale informativo è stato realizzato con il contributo di Guna, leader italiano 
nelle medicine complementari.  
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(ANSA) - AOSTA, 29 NOV - Dal primo dicembre le farmacie valdostane aderenti a 
Farmacia Amica distribuiranno materiale informativo, destinato alle famiglie, contro la 
moda dello 'psicofarmaco facile' somministrato a bambini e adolescenti. La campagna 
è realizzata in collaborazione con l'associazione Giù le Mani dai Bambini.  
Farmacia Amica, che riunisce oltre 2.500 farmacie tra Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, 
provincia di Pisa e Massa, intende agevolare progetti di educazione sanitaria che 
favoriscano l'approccio a soluzioni alternative o complementari allo psicofarmaco. Il 
materiale informativo è stato realizzato con il contributo di Guna, leader italiano nelle 
medicine complementari.  
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