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Campagna sociale nazionale  
contro gli abusi nella prescrizione  

di psicofarmaci a bambini ed adolescenti 

Lecce - GIORNATA MONDIALE DELL’INFANZIA seminario a Roma : 'NO 
ALL’UTILIZZO DEGLI PSICOFARMACI AI BAMBINI' 
L’assessore Pagliaro domani in Campidoglio per un seminario sul tema 'NO 
ALL’UTILIZZO DEGLI PSICOFARMACI AI BAMBINI'  
 
L’assessore all’Igiene Pubblica, Sanità e Qualità della Vita Alfredo Pagliaro parteciperà 
domani, martedì 20 novembre, a Bambini diversamente vivaci: patologia o risorsa?, 
seminario organizzato dal comitato “Giù le mani dai bambini” (in collaborazione con 
l’Università La Sapienza ed il Comune di Roma) in occasione della Giornata Mondiale 
dell’Infanzia 2007 ed in programma presso la sala “Giulio Cesare” del Campidoglio a 
Roma (inizio ore 09:30). 
Al centro dell’incontro (a cui prenderanno parte esperti e rappresentanti del mondo 
della Sanità e delle Istituzioni) il tema degli psicofarmaci ai bambini, lo scenario 
nazionale ed internazionale, la posizione degli organismi di controllo e della comunità 
scientifica, le soluzioni alternative ed il marketing farmaceutico. L’iniziativa rientra 
nell’ambito di “Giù le mani da i bambini”, campagna nazionale di sensibilizzazione ed 
informazione per la difesa del diritto alla salute dei bambini, a cui il Comune di Lecce 
ha concesso il patrocinio.  
“Vado a Roma per difendere la dignità e la salute dei nostri bambini - sottolinea 
l’assessore Pagliaro - perché alcune sostanze creano disturbi notevolissimi sulla loro 
psiche e sui loro organi. E si tratta di soggetti spesso inconsapevoli a cui i farmaci 
vengono somministrati solo per accontentare lobby o genitori troppo stanchi oppure 
insegnanti poco volenterosi”. 
Nei giorni scorsi Alfredo Pagliaro aveva scritto al Presidente e all’Assessore alla Sanità 
della Regione Puglia, all’Istituto Superiore della Sanità, all’Agenzia Italiana del 
Farmaco e all’Asl di Lecce per esprimere contrarietà all’utilizzo di psicofarmaci sui 
bambini e per invitare ad esaminare attentamente la problematica. 
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