
LA CONFERENZA STAMPA DI OGGI ED I CONVEGNI DI DOMANI E DOPODOMANI SONO 
STATI ORGANIZZATI DA “ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMIGLIE ADHD - AIFA ONLUS” 

 
 
         
 

Questa associazione riunisce alcuni genitori favorevoli all’utilizzo di psicofarmaci sui bambini, ed 
in passato è stata oggetto di polemiche per sospetta contiguità con i produttori di psicofarmaci. 

 
ENTRAMBI GLI EVENTI SONO ORGANIZZATI IN COLLABORAZIONE E CON IL PATROCINIO DI 
 
 
 
 
 

 
IN CALCE ALL’INVITO STAMPA DEI DUE EVENTI SI LEGGE: 

 
 

Ma Chiara Gallarini non cura soltanto l’Ufficio Stampa dell’AIFA Onlus, bensì lavora per… 
 
       North America: +1-646-935-3900 (New York, N.Y., U.S.A.)  
 
     
       
  
 

 
 

KETCHUM CURA L’IMMAGINE E LE STRATEGIE MEDIA DEI DUE COLOSSI FARMACEUTICI 
 
    
       e  
 
 
 
che producono i due contestati e redditizi psicofarmaci per bambini “RITALIN” e “STRATTERA”, 
recentemente autorizzati dall’Agenzia Italiana del Farmaco e il cui utilizzo è promosso dall’Istituto 
Superiore di Sanità e dall’Associazione Italiana Famiglie ADHD in eventi come quello di oggi ed 
in molti altri in tutta Italia. Affianca Chiara Gallarini, Silvana Visentini, Business Director della Ketchum 
e responsabile dell’area HealthCare per aziende farmaceutiche. 
 
NOTA: presso l’Istituto Superiore di Sanità giacciono da cinque mesi numerose, articolate e 
circostanziate richieste di modifica in senso restrittivo dei protocolli che regolano la 
somministrazione di psicofarmaci ai bambini in Italia, richieste da una delegazione parlamentare 
“bipartisan” (ref: On. Federica Rossi Gasparrini). L’ISS non ha dato alcun seguito a tali richieste. 
L’Agenzia Italiana del Farmaco, che in collaborazione con l’ISS lo scorso aprile ha autorizzato al 
commercio questi due psicofarmaci per bambini , è dal 27 settembre 2007 sotto osservazione da 
parte della Commissione di Inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale del Senato per sospetto 
di conflitti di interesse, in quanto “diversi membri del Consiglio di Amministrazione ed in generale 
dell’Agenzia potrebbero essere passati dalla posizione di colntrollati alla posizione di controllori”  
(ref. Sen. Antonio Tomassini). “Giù le Mani dai Bambini”, Comitato indipendente per la 
farmacovigilanza che consorzia 171 enti tra i quali Università, Ordini dei Medici ed 
associazioni Socio Sanitarie, critica con decisione la contiguità tra l’ISS – un Ente pubblico 
che dovrebbe essere ‘super-partes’ – e le multinazionali del farmaco, le quali perseguono con 
queste azioni promozionali l’implementazione dei propri interessi commerciali. 
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