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Campagna sociale nazionale  
contro gli abusi nella prescrizione  

di psicofarmaci a bambini ed adolescenti 

MINORI. RITALIN, AGENZIA FARMACO CONVOCATA IN COMMISSIONE 
SENATO MARINO: ASCOLTEREMO DIRETTORE. ACCOLTA RICHIESTA 
BIANCONI (FI).  
  
(DIRE) Roma, 15 feb. - "Intendo ascoltare il direttore dell'Aifa, l'Agenzia italiana per il 
farmaco, Nello Martini, in audizione prima che abbia luogo la registrazione del 
metilfenidato (Ritalin)". E' quanto annuncia il presidente della commissione Igiene e 
Sanita' del Senato, Ignazio Marino (Ds), in merito al via libera alla 
commercializzazione del Ritalin, lo psicofarmaco destinato ai bimbi affetti da Adhd, la 
sindrome di iperattivita', che dovrebbe arrivare dall'Aifa. L'audizione, nel corso della 
quale Marino intende acquisire maggiori elementi e capire con precisione come sara' 
utilizzato in Italia questo farmaco, dovrebbe avvenire ai primi di marzo, o anche prima 
se l'Agenzia per il farmaco dovesse anticipare l'autorizzazione. 
La decisione di convocare Martini e' scaturita nella riunione della commissione del 7 
febbraio scorso, nel corso della quale e' stata Laura Bianconi (Fi), gia' autrice di 
un'interrogazione in proposito, a formulare una richiesta ufficiale in tal senso. 
"Sarebbe stata opportuna anche una seduta congiunta con la commissione bicamerale 
per l'Infanzia, considerata l'attinenza del problema in entrambe le sedi - spiega la 
senatrice forzista - in ogni caso in commissione Sanita' ho chiesto un confronto sul 
metilfenidato sia con il ministro Turco, sia con Nello Martini (Aifa), perche' di questo 
farmaco negli Stati Uniti c'e' stato un forte abuso, tanto che e' stato chiamato il 
'farmaco dell'obbedienza'".(SEGUE)  
 
(DIRE) Roma, 15 feb. - Secondo Bianconi (Fi), il Ritalin e' "utile per alcune patologie 
specifiche", tuttavia, dice, "non si puo' certamente scambiare un disagio infantile o 
una vivacita' con sindromi che hanno tutt'altre problematiche".  
Per questo, aggiunge la senatrice, "ho chiesto che la commissione analizzasse le 
griglie tecniche predisposte dall'Aifa: devono essere precise nell'utilizzo di questo 
farmaco ma anche prevedere un controllo successivo". In Italia "l'utilizzo del Ritalin e' 
ancora sperimentale- conclude Bianconi- per questo noi mettiamo le mani avanti: gli 
istituti competenti dovranno esercitare un forte controllo per verificarne la reale 
efficacia e il non abuso".  
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