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Campagna sociale nazionale  
contro gli abusi nella prescrizione  

di psicofarmaci a bambini ed adolescenti 

Pediatria: studio, medicinali per l'Adhd a rischio allucinazioni 
 
Roma - Avviso a pazienti, genitori e medici: i bambini è in cura con farmaci contro la 
sindrome dell'iperattività e del deficit di attenzione (Adhd) potrebbero avere un rischio 
di allucinazioni e di sintomi psicotici superiore ai bimbi che non assumono questi 
farmaci. In particolare, alcuni piccoli subiscono la sgradita sensazione di essere 
'attaccati' da insetti, vermi o serpenti. Sono le conclusioni di uno studio scientifico che 
appare sul numero di febbraio di 'Pediatrics', curato dagli esperti del Center for Drug 
Evaluation and Research della Food and Drug Administration (Fda, l'ente americano di 
controllo sui medicinali) e del Department of Health and Human Services di Rockville 
(Maryland, Usa).  
L'obiettivo della ricerca - si legge sul sito della rivista - era di approfondire le 
conoscenze sulla capacità dei farmaci psicostimolanti di indurre effetti collaterali nella 
sfera psichiatrica e determinare la frequenza di queste reazioni. Per questo, sono stati 
analizzati i dati raccolti con i trial clinici e per la sorveglianza post-marketing di questi 
prodotti, approvati o attualmente in sviluppo, per il trattamento dell'Adhd. Fra i 
farmaci più usati contro la sindrome dell'iperattività, Ritalin* e Focalin XR* di Novartis, 
Adderall XR* di Shire, Concerta* di Johnson & Johnson's e Strattera* di Eli Lilly.  
Per raggiungere l'obiettivo dello studio, la Fda ha richiesto alle aziende produttrici dei 
medicinali già in commercio o in corso di sperimentazione di esaminare i database 
elettronici in loro possesso e di segnalare eventuali casi di allucinazioni o di episodi 
maniacali. Le aziende hanno fornito inoltre descrizioni dei trial clinici, del numero di 
pazienti coinvolti e della durata dell'esposizione al trattamento, per permettere di 
calcolare l'incidenza di tali eventi. Parallelamente, il Center for Drug Evaluation and 
Research della Fda ha proceduto effettuando ricerche specifiche sui casi di psicosi fra 
bambini e adulti in cura con farmaci anti-Adhd. Infine, le società farmaceutiche sono 
state invitate a eseguire controlli anche sui dati relativi al post-marketing dei loro 
prodotti, cioé al periodo che segue la commercializzazione. In tutto, sono stati 
analizzati 49 trial randomizzati nei programmi di sviluppo pediatrico di questi prodotti. 
E' stato evidenziato un totale di 11 eventi avversi di tipo psicotico nei gruppi trattati 
con farmaci contro l'iperattività, mentre nei gruppi placebo non è stato osservato 
alcun fenomeno del genere. "Il numero di casi è apparso scarso - sottolineano gli 
autori - ma ciò che salta all'occhio è la completa assenza di questi effetti in chi non ha 
ricevuto questi medicinali".  
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