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Campagna sociale nazionale

contro gli abusi nella prescrizione
di psicofarmaci a bambini ed adolescenti

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’: TAVOLA ROTONDA SULLA NUOVA LEGGE
EUROPEA SUI FARMACI PEDIATRICI

E' in fase di definitiva approvazione la nuova normativa Europea per la
sperimentazione di farmaci pediatrici: se n'è discusso a Roma all'Istituto Superiore di
Sanità. Il Comitato 'GIù le Mani dai Bambini' è stato l’unica realtà associativa italiana
a venir convocata per il confronto su questo argomento organizzato dall’ISS, in quanto
organizzazione rappresentativa dell'interesse di genitori, medici ed istituzioni sanitarie
e di promozione sociale. Insieme a rappresentanti dell’Ospedale Gaslini di Genova,
dell’Università di Tor Vergata (Roma), del’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Milano,
del Ministro della Salute e dell’Agenzia Italiana del Farmaco, Luca Poma, portavoce del
Comitato, ha analizzato e discusso la legge in fase di definitiva approvazione sulla
sperimentazione di farmaci pediatrici. ‘Certamente queste nuove norme si riveleranno
utili - ha dichiarato Poma - perché ora come ora si usano per i bimbi mezze dosi di
farmaci per adulti, ma c’è ancora molto lavoro da fare per garantire una vera
indipendenza dagli interessi di big-pharma di chi deve approvare la
commercializzazione di questi farmaci, perchè la loro equidistanza dalle case
farmaceutiche non è affatto garantita. In particolare per gli psicofarmaci per bambini,
le autorità regolatorie Europee dovranno riuscire a garantire che non si ripetano
scandali come l'approvazione della somministrazione del Prozac ai bimbi, una
molecola che in base agli ultimi studi scientifici non è più efficace di una pillola di
zucchero, ma in compenso stimola idee suicidarie tra i minori. In ogni caso - ha
concluso Poma - l'incontro all'ISS è stato utilissimo ed opportuno, anche per
comprendere meglio le dinamiche di un provvedimento legislativo di ampia portata
che presto toccherà da vicino tutte le famiglie italiane"

Nota stampa a cura dell’Ufficio Stampa Comitato Giù le Mani dai Bambini
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