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Campagna sociale nazionale  
contro gli abusi nella prescrizione  

di psicofarmaci a bambini ed adolescenti 

FARMACI. ARRESTI TORINO, INTERROGAZIONI IN PARLAMENTO AL 
MINISTRO 
GIÙ LE MANI DAI BAMBINI: PERCHÈ AIFA NON RIVEDE PROZAC A 8 ANNI? 
  
(DIRE) Roma, 6 giu. - Una serie di interrogazione parlamentari urgenti a firma del 
ministro 'ombra' dell'opposizione Pina Picierno, del senatore Valerio Carrara (PdL) e 
del senatore Magda Negri (Pd) sono state presentate in Parlamento in seguito agli 
arresti per corruzione nelle autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci. Nei 
giorni scorsi, infatti, la Procura di Torino ha confermato di aver effettuato 8 arresti con 
l'accusa di corruzione nel settore farmaceutico, due dei quali funzionari dirigenti 
dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), tra cui il rappresentante dell'Italia presso 
l'Agenzia Europea del Farmaco (Emea). L'ipotesi di reato riguarda casi gravi e ripetuti 
di corruzione, per aver alterato l'iter di autorizzazione all'immissione in commercio dei 
farmaci (che viene rilasciata in via esclusiva dall'Aifa). Tali casi risultano confermati, 
secondo la magistratura, da numerose intercettazioni audio e video, che documentano 
anche scambi di mazzette di denaro.(SEGUE) 
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(DIRE) Roma, 6 giu. - Nelle interrogazioni al Parlamento si chiama  a rispondere il 
ministro della Salute, chiedendo "una sollecita indagine interna e di disporre con un 
apposito decreto che tutti i dirigenti, funzionari e consulenti esterni dell'Aifa siano 
obbligati a rendere noti, com'e' gia' uso in molti paesi europei, tutti i rapporti 
finanziari e di altro genere, diretti od indiretti, con le aziende del settore farmaceutico, 
anche nell'interesse dell'immagine della Pubblica amministrazione, gravemente 
compromessa agli occhi della cittadinanza da questi gravi scandali". Il ministro dovra' 
anche riferire in Parlamento sul "perche', nonostante nel corso dell'anno 2007 sia 
stata avanzata a piu' riprese all'Aifa da parte del Comitato 'Giu' le mani dai bambini' 
(www.giulemanidaibambini.org) la richiesta di procedere alla contestazione in sede 
europea dell'autorizzazione, rilasciata l'anno scorso a marzo, alla somministrazione di 
Prozac ai bambini, l'agenzia non abbia provveduto in tal senso". La richiesta di 
revisione dell'autorizzazione, spiega Giu' le mani dai bambini, "era seriamente 
motivata dalle prese di posizione critiche di una parte significativa della comunita' 
scientifica nazionale, e soprattutto da recentissime pubblicazioni scientifiche che 
sollevano dubbi seri sull'efficacia di questo psicofarmaco sui bambini, a fronte di 
preoccupanti effetti collaterali sugli organismi in via di sviluppo". 
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