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Campagna sociale nazionale  
contro gli abusi nella prescrizione  

di psicofarmaci a bambini ed adolescenti 

In tutta la Provincia, giù le mani dai bambini   
 
(red.PMnet)- Presentiamo la campagna d'informazione coordinata tra l'Associazione 
'Giù le mani dai bambini' e 'Farmacia Amica', svoltasi un paio di giorni fa a Torino 
Lingotto (nell'ambito della Convention Farmacia Amica), che coinvolge anche tutte le 
farmacie della provincia di Cuneo. L'iniziativa riguarda un tema che sta a cuore a 
PMnet, che da diversi anni pubblica articoli sulla farmacovigilanza in età pediatrica. 
 
*** 
 
BAMBINI IPERATTIVI? Non attenti? Troppo spesso oggi la soluzione è uno 
psicofarmaco dato con eccessiva disinvoltura. In Italia, fino a 162.000 bimbi verranno 
diagnosticati nei prossimi mesi come affetti da iperattività e disturbi dell'attenzione 
(fonte: Istituto Superiore di Sanità). Di quelli già diagnosticati, l'83% è in terapia con 
psicofarmaco, con metanfetamine, una percentuale quintupla rispetto all'Inghilterra 
(solo il 18%) e tripla rispetto agli USA (il 32%).  
Un dato sconcertante, comunicato da Giù le mani dai bambini, il più grande e 
rappresentativo consorzio italiano per la farmacovigilanza in età pediatrica, che 
durante il convegno svoltosi la settimana scorsa al Campidoglio dal titolo "Bambini 
diversamente vivaci. Patologia o risorsa ha ottenuto per la Campagna la "Targa 
d'Argento" del Presidente della Repubblica Italiana. 
"Lo psicofarmaco dovrebbe essere l'ultima risorsa terapeutica, ma in Italia 
evidentemente non è così. E il fenomeno nel nostro paese è solo all'inizio" afferma 
Luca Poma, Portavoce di Giù le mani dai bambini", e "ancor più grave è che questi 
psicofarmaci non curano nulla, ma sedano solamente i sintomi e hanno notevoli rischi 
sui bambini a causa degli effetti collaterali". 
FARMACIA AMICA, che riunisce le oltre 2500 farmacie sul territorio di Piemonte, Valle 
d'Aosta, Liguria, Provincia di Pisa e Massa - e che fa del suo obiettivo primario 
l'educazione e l'informazione sanitaria rivolta al pubblico, ha quindi aderito con grande 
entusiasmo alle iniziative di GIU' LE MANI DAI BAMBINI, considerando anch'essa 
fondamentale la difesa del diritto alla salute dei bambini ed i progetti di educazione 
sanitaria che favoriscano l'approccio a soluzioni alternative o complementari allo 
psicofarmaco.  
"Farmacia Amica ha deciso di intervenire a sostegno di questa campagna di 
sensibilizzazione, la quale - pur non demonizzando l'uso dello psicofarmaco - si rivolge 
alla cittadinanza allo scopo di avviare una riflessione etica sul tema delle soluzioni 
facili ai disagi del comportamento ei minori, che hanno radici profonde e sulla 
necessità di utilizzare psicofarmaci sui bambini solo come ultima risorsa terapeutica, 
in caso di fallimento di qualsiasi altro approccio terapeutico", dichiarano i vertici di 
Farmacia Amica. 
A PARTIRE DA DICEMBRE, DUNQUE, NELLE FARMACIE ADERENTI AL 
MARCHIO FARMACIA AMICA I CITTADINI POTRANNO TROVARE MATERIALE 
INFORMATIVO DETTAGLIATO SUL PROBLEMA DEGLI PSICOFARMACI AI 
BAMBINI, IN UNO SPECIALE ESPOSITORE, APPOSITAMENTE REALIZZATO 
PER L'INIZIATIVA GRAZIE ALL'APPOGGIO DELLA GUNA spa, LEADER 
ITALIANO NELLA PRODUZIONE DI MEDICINE COMPLEMENTARI. 
Due realtà - FARMACIA AMICA e GIU' LE MANI DAI BAMBINI, nate a Torino e da qui 
sviluppatesi in breve tempo e diventate un unicum nel resto di Italia - insieme per una 
attività di informazione coraggiosa e culturalmente importante. 
Anche in Regione Piemonte recentemente si è concluso l'iter di approvazione di 
specifiche disposizioni regionali che disciplinano l'utilizzo di sostanze psicotrope su 
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bambini ed adolescenti al fine di tutelare la salute dell'infanzia e contrastare i rischi di 
un abuso di questi medicinali in tale fascia di età. 
 
Fonte: www.pmnet.it 
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