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Campagna sociale nazionale  
contro gli abusi nella prescrizione  

di psicofarmaci a bambini ed adolescenti 

MINORI. RITALIN, REGIONE PUGLIA BLOCCA DELIBERA LINEE GUIDA 
ASSESSORE SANITA’: TERAPIE DELICATISSIME, SI RIVEDANO PROTOCOLLI. 
 
(DIRE) Roma 23 apr. – La revisione immediata della delibera per l’attuazione della 
delibera per l’attuazione delle linee guida nazionali per la somministrazione di 
psicofarmaci ai minori (Ritalin e Strattera) e l’avvio di un tavolo di confronto per 
modificare i protocolli nazionali. È l’impegno preso stamattina, nel corso di un 
convegno al Comune di Lecce, dall’Assessore regionale alla Salute della Puglia, Alberto 
Tedesco. Nel corso dell’incontro, organizzato dall’assessore comunale alla Salute, 
Alfredo Pagliaro, Tedesco ha annunciato che avrebbe avviato “immediatamente” un 
tavolo di confronto allo scopo di migliorare, in senso più restrittivo, tutti i protocolli 
diagnostici e terapeutici nazionali che regolano l’uso di questi contestati prodotti 
farmacologici sui bambini. “Parliamo di psicofarmaci ai bambini – ha detto Tedesco - , 
sono terapie delicatissime: ho una coscienza come pubblico amministratore e anche 
come padre, occorre rivedere le regole per questi interventi ispirandosi ad una 
maggiore prudenza”. E l’assessore ha aggiunto: “Non intendo autorizzare l’uso di 
questi prodotti su bambini piccoli senza prima aver assunto tutte le necessarie 
cautele, quindi massima prudenza nell’uso delle linee guida “contestate”ed immediata 
analisi dei protocolli diagnostici e terapeutici per modificarli e fornire migliori garanzie 
alle famiglie. (SEGUE) 
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L’Assessore alla Salute del Comune di Lecce, Alfredo Pagliaro,  medico, ha affermato 
che non avrebbe potuto “auspicare una conclusione migliore per questo convegno: da 
un confronto anche vivace, l’ assessore regionale ha saputo trarre il messaggio più 
importante, ovvero che l’uso disinvolto di psicofarmaci sui bambini va assolutamente 
bloccato”. E ha aggiunto: “Lecce è piccola ma molto vivace, ed oggi la politica, grazie 
a questa nostra iniziativa è passata dal ‘dire’ al ‘fare’: è un bellissimo esempio di 
istituzioni al servizio del cittadino”. 
Per Luca Poma, portavoce nazionale di “Giù le mani dai bambini”, il più 
rappresentativo comitato italiano per la farmacovigilanza in età pediatrica 
(www.giulemanidaibambini.org), quella presa a Lecce dell’assessore Tedesco è stata 
una “decisione inaspettata ma  avveduta ma saggia, nell’esclusivo interesse dei piccoli 
pazienti. La Puglia così – ha sottolineato – si pone all’avanguardia e detta una nuova 
linea in tutto il paese, speriamo che altre regioni ora prendano esempio”. Il tavolo 
tecnico per la revisione dei protocolli nazionali su Ritalin e Strattera verrà attivato 
dalle autorità regionali già agli inizi del mese di maggio. 
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