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Campagna sociale nazionale  
contro gli abusi nella prescrizione  

di psicofarmaci a bambini ed adolescenti 

MINORI. GIÙ LE MANI DAI BAMBINI: PDL BOCCIARDO? OTTIMA INIZIATIVA 
POMA: BUONA SOLUZIONE PERCHÈ ARMONIZZA LEGGI REGIONALI 
 
(DIRE) Roma, 18 lug. - "Il pdl della Bocciardo in discussione in commissione Affari 
sociali e' un'ottima iniziativa sia nel merito, sia per il fatto che va a normare a livello 
nazionale un tema che gia' viene affrontato in modo diversificato in molte regioni". 
Cosi' Luca Poma, portavoce del comitato di farmacovigilanza pediatrica 'Giu' le mani 
dai bambini', in merito alla proposta di legge di Mariella Bocciardo (Pdl) sull'impiego di 
farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti, in questi giorni 
all'esame della commissione Affari sociali della Camera. "Il Trentino e il Piemonte 
infatti- spiega Poma- hanno gia' approvato una legge per regolate l'uso degli 
psicofarmaci sui bambini, mentre Emilia Romagna, Umbria, Veneto e Lombardia sono 
in dirittura d'arrivo. Ora un'unica legge nazionale che armonizzi la materia e' una 
buona soluzione, meglio di tante leggi regionali". E conclude il portavoce del comitato: 
"L'appello che facciamo a tutto l'arco parlamentare e' che ci sia collaborazione 
bipartisan su un tema che non conosce bandiera. La legge non vieta alcunche', quindi 
qualsiasi tipo di opposizione in tema di liberta' medica sarebbe assolutamente 
strumentale e inconcepibile". 
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MINORI. L'ESPERTO: BENE PDL BOCCIARDO, SU ADHD TESTI NON VALIDI 
 
(DIRE) Roma, 18 lug. - Una proposta di legge "positiva e che va nella direzione 
giusta". E' questa l'opinione di Federico Bianchi di Castelbianco, psicoterapeuta 
dell'eta' evolutiva e direttore dell'Istituto di Ortofonologia di Roma, a proposito della 
proposta di legge presentata dalla deputata Pdl, Mariella Bocciardo, per dare lo stop ai 
test per Adhd a scuola e regolamentare il controllo sull'uso di psicofarmaci da parte 
dei bambini. 
"Credo- aggiunge Bianchi di Castelbianco- che proposte di questo tipo aiutino a fare 
chiarezza e a siano utili per contrastare l'uso indiscriminato e immotivato di 
psicofarmaci a carico di bambini". Oltretutto "non esiste un test valido in grado di 
individuare l'Adhd nei bambini. I test fino ad oggi adoperati presentano diverse 
incongruita' scientifiche e non consentono una validita' certa della diagnosi patologica 
ma semplicemente l'indicazione di un disturbo". Inoltre, conclude lo psicoterapeuta 
dell'eta' evolutiva, "le indicazioni di comportamenti alterati non sono attribuibili a Adhd 
ma ad altre patologie come la depressione". 
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