MINORI. PSICOFARMACI E BAMBINI, IL 18/10 CONVEGNO A MILANO
ORGANIZZATO DA 'GIÙ LE MANI DAI BAMBINI'
(DIRE - notiziario Minori) Roma, 16 ott. - Prosegue il "tour dell'informazione
consapevole" di Giu' le Mani dai Bambini, campagna contro l'abuso di psicofarmaci in
eta' pediatrica.
Prossima tappa, sabato 18 ottobre, h. 15.00 - Universita' La Bicocca, nell'ambito
dell'European Humanist Forum, che per la prima volta dal 1993 si riunisce in Italia,
con ospiti e relatori prestigiosi da molte nazioni. Secondo Luca Poma, portavoce di
Giu' le Mani dai Bambini, "quelle che ieri erano granitiche certezze sull'efficacia degli
psicofarmaci per bambini si stanno sgretolando rapidamente. Peccato che sotto le
macerie restino i bambini che sono stati obbligati ad assumerli. Questo e' stato un
vero e proprio abuso violento sull'infanzia".
"Nell'editoriale sul numero di ottobre, 'Lancet', rivista scientifica tra le piu' quotate al
mondo - prende posizione duramente contro l'uso disinvolto di molecole psicoattive
sui minori". L'autorevole giornale, spiega Poma, "denuncia che 'farmaci antipsicotici e
stabilizzatori dell'umore vengono somministrati talvolta a bambini di due anni'.
nonostante gli effetti collaterali dimostrati, quali - continua la rivista - 'tremore, danni
all'apparato osseo, aumento del rischio di attacco cardiaco, rischio di suicidio nei
bambini'".
(SEGUE)
MINORI. PSICOFARMACI E BAMBINI, IL 18/10 CONVEGNO A MILANO -2(DIRE - notiziario Minori) Roma, 16 ott. - Lancet denuncia "'le scarse prove di efficacia
di questi psicofarmaci sui minori', e punta il dito contro gli stessi medici, i quali - di
fronte alla sofferenza ed al comportamento distruttivo di bambini ed adolescenti 'rispondono con diagnosi e trattamenti farmacologici, drogando i bambini'". Con questi
presupposti, Luca Poma si appresta ad informare il pubblico della tavola rotonda dal
titolo "Bambini e psicofarmaci", nell'ambito dell'European Humanist Forum".
Dopo il primo Forum Umanista Mondiale, nel 1993, questa e' la prima volta che il
Forum Umanista Europeo si svolge in Italia, e precisamente in una tre giorni 17-18 e
19 ottobre, con numerosi e importanti relatori da tutto il mondo, che si
confronteranno in una serie di eventi distribuiti fra il Palalido e l'Universita' Bicocca.
E proprio alla Bicocca, alle h. 15 i sabato 18, si svolgera' la tavola rotonda "Bambini e
Psicofarmaci", con diversi esperti fra cui Luca Poma, portavoce nazionale di Giu' le
Mani dai Bambini, primo e piu' rappresentativo comitato italiano per la
farmacovigilanza pediatrica, e Federico Bianchi di Castelbianco, noto psicoterapeuta
dell'eta' evolutiva.
La partecipazione agli eventi del Forum e' possibile previa registrazione, al sito
http://www.humanistforum.eu/it/users/registration
(Com/Mua/ Dire) 16:01 16-10-08

Tratto dalla rassegna stampa di www.giulemanidaibambini.org
Campagna sociale nazionale
contro gli abusi nella prescrizione
di psicofarmaci a bambini ed adolescenti

