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Campagna sociale nazionale  
contro gli abusi nella prescrizione  

di psicofarmaci a bambini ed adolescenti 

Storia di una mamma… stressata ma felice, e di suo figlio 
 
Sono la mamma di un ragazzino di 14 anni  con qualche disagio dovuto soprattutto ai 
moltissimi e diversi problemi di salute che ha dovuto affrontare sin da piccolo, credo 
sia la dimostrazione che dietro al disagi di un bambino c'è sempre un motivo valido; 
mi sono rifiutata di somministrare psicofarmaci a mio figlio nonostante il medico, al 
quale mi rivolsi quando il bambino aveva 6 anni, fosse convinto (ed ha tentato di 
convincere anche me) che fosse l' unica soluzione.... se ripenso a quell'esperienza mi 
vengono i brividi! 
Mio figlio sta bene!!! é quello che una volta forse si sarebbe definito un ragazzo con 
l'argento vivo addosso, forse un po’ ribelle, un po’ agitato, poco costante nello studio, 
un po’ troppo istintivo, anche troppo affettuoso o troppo arrabbiato a volte, forse non 
diventerà un ingegnere o un avvocato... lui dice che farà l' attore comico a Zelig.., e vi 
assicuro che è sulla strada buona... (frequenta davvero un' Accademia di recitazione e 
le insegnanti dicono che è insostituibile). 
Comunque tutto questo per dirvi che non è stato facile e non lo è tutt'ora a volte. 
Ma non sarà anche perchè siamo troppo abituati a vedere in TV le famiglie "Mulino 
Bianco" dove i bambini sono sempre così sani, belli, educati, pettinatissimi, felicissimi 
di andare a scuola e di lavarsi i denti, le camerette sempre in ordine , bambini 
"NORMALI" insomma, con dei genitori bellissimi , sorridenti, mai stanchi... sarebbe 
bello eh!!? 
E invece non sempre è così, mio figlio da piccolo era strabico, con i denti 
completamente storti, troppo magro, pallido, i capelli stile Simpson, distratto, 
disordinato, irrequieto e chi più difetti conosce più ne metta!!! 
Per sua fortuna le caratteristiche somatiche sono incredibilmente migliorate, quelle 
caratteriali un po’ meno... ma provate voi a stare 24 ore su 24 con una mamma che vi 
riempie di antistaminici per allergia, antibiotici per la bronchite, aerosol per la gola, 
ferro per l' anemia, antiacidi per l'esofagite bende oculari e colliri vari per lo 
strabismo, apparecchio per i denti... per non parlare di tutti gli esami clinici... non ne  
parlo... Tranquilli ora sta benone! ma secondo voi... un bambino con una storia così 
può non essere iperattivo e disattento? 
E secondo voi dovrebbe prendere degli psicofarmaci solo perchè per una mamma o 
anche per una maestra diventerebbe più gestibile? Sono orgogliosa della mia scelta, e 
soprattutto di avere un figlio diverso da quello della famiglia Mulino Bianco.  
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