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Campagna sociale nazionale  
contro gli abusi nella prescrizione  

di psicofarmaci a bambini ed adolescenti 

 
RITALIN, ‘GIU’ LE MANI DAI BAMBINI’ 
<<Solidarietà alla Pavan noi estranei alle minacce>> 
 
SOLIDARIETA’ a Monica Pavan precisando che ‘Giù le Mani dai Bambini’ è 
<<totalmente estranea>> a presunte minacce e intimidazioni alla stessa Pavan. La 
vicenda è quella del Ritalin, lo psicofarmaco che l’associazione della Pavan, ‘Agap- 
Amici di Paolo’, promuove nella cura dei bambini affetti da sindrome di iperattività 
(Adhd). Al contrario l’associazione  ‘Giù le Mani dai Bambini’ si batte contro l’uso di 
psicofarmaci sui minori: in tal senso Mariella Bocciardo, deputata del Pdl, ha 
presentato un progetto di legge. La Pavan ora è indagata per esercizio abusivo di 
professione medica e si è sfogata sul Carlino lamentando minacce e aggressioni 
(durante un suo convegno l’associazione ‘Telefono Viola’ avrebbe fatto 
irruzione).<<Abbiamo appresso – dice Luca Poma, portavoce di ‘Giù le Mani dai 
Bambini’ – di presunte intimidazioni, minacce e aggressioni di cui la signora Pavan 
sarebbe stata fatta oggetto. Alla signora va tutta la nostra solidarietà in tal senso. Il 
nostro Comitato è totalmente estraneo a tali dinamiche. Non abbiamo nulla di 
personale con la signora Pavan, seppure – da sempre e con trasparenza – critichiamo 
l’attività di medicalizzazione del disaggio nelle scuole e di propaganda dello 
psicofarmaco, che si traduce, di fatto, in un’induzione al consumo. Ma le nostre 
critiche sono dirette a tale attività, non certo alla Pavan come persona>>.  
 
Ritalin, accusa ai Nas 
<<Avevano a registrazione da più di sei mesi>> 
<<LA REGISTRAZIONE della telefonata era già stata consegnata ai carabinieri del Nas 
a marzo, ma sono certo che non sia mai arrivata al procuratore Persico, persona 
serissima e molto precisa. Vorrei proprio sapere perché>>. È un accusa precisa quella 
che lancia Luca Poma, portavoce nazionale di ‘Giù le Mani dai Bambini’, l’associazione 
che si batte contro l’uso di psicofarmaci, a partire dal Ritalin, sui minori. Il pm Luigi 
Persico aveva aperto a febbraio una prima inchiesta a carico di Monica Pavan, 
presidente dell’associazione ‘Agap’, che invece promuove l’uso dello psicofarmaco. La 
Pavan era accusata di abuso di professione medica, ma il Magistrato 10 giorni fa ha 
chiesto l’archiviazione. Salvo poi aprire, 7 giorni dopo, una nuova inchiesta a carico 
della Pavan sulla base di una conversazione telefonica (registrata), inviata in Procura 
da ‘Giù le Mani dai Bambini’, in cui un uomo la contatta per avere consigli. Ieri i Nas 
hanno acquisito il nastro. Io – dice l’autore – l’avevo consegnato a marzo e loro 
l’avevano già acquisito, anche se in via informale>>. 
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