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Campagna sociale nazionale  

contro gli abusi nella prescrizione  

di psicofarmaci a bambini ed adolescenti 

Guru esperti nell’attenzione ai problemi mentali causati da deficit in conflitto 
di interesse 
DUE dei sette esperti consulenti del governo sulle direttive nazionali per 
l’attenzione al disordine da iperattività e deficit hanno legami con le aziende 
produttrici di farmaci ADHD, con dichiarazioni che mostrano un conflitto di 
interesse.  

 
Da: The Australian 13 Luglio  2011 ore 12:00 - Di Sue Dunlevy - Traduzione di 
Alessandra MR D’Agostino 
 
L’esperto per la salute degli adolescenti di Westmead Michael Kohn, che è stato 
nominato nell’ambito del gruppo di lavoro del National Health and Medical Research 
Council, è stato pagato da Eli Lilly, il fondatore della Società produttrice di farmaci 
ADHD Strattera, per sviluppare materiale educativo. 
E il Sig. Janssen-Cilag, che fa parte del gruppo produttore di farmaci ADHD Concerta, 
ha dato fondi al Professor Kohn per recarsi alla conferenza di Beijing sulla salute 
mentale e produrre materiale didattico. 
La rappresentante del Comitato consumatori, Margaret Vikingur, il president del 
Learning and Attentional Disorders, dice che la sua Organizzazione ricevette  $5000 
da tre compagnie farmaceutiche per sviluppare materiale didattico. 
Vengono redatte più di  400,000 prescrizioni di ADHD all’anno, ed il loro uso è 
aumentato rapidamente del 300 per cento rispetto agli ultimi sette anni, creando 
dibattito sull’utilizzo ed il conflitto di interesse. 
Le compagnie farmaceutiche hanno detto al settore sanitario australiano che 
spendono più di $40 millioni nutrendo ed "educando" medici negli ultimi sei mesi a 
marzo dell’anno scorso. 
Le dichiarazioni sul conflitto di interesse saranno rese pubbliche oggi al Ministro per il 
Mental Health and Ageing, Mark Butler, e seguirà la controversia sulle bozza del 2009 
sulle direttive per la questione ADHD, direttive mai adottate dal NHMRC perché i 
concetti della ricerca US qui citati sono compromessi dai fondi stanziati dalle 
compagnie farmaceutiche. 
Lo psichiatra statunitense Joseph Biederman, il cui lavoro è citato oltre 80 volte nella 
bozza sulle linee guida, e due colleghi furono sanzionati dall’Università di Harvard 
University dopo che presumibilmente evitarono di dichiarare più di $1.6m ricevuti 
dalle aziende farmaceutiche. 
Le direttive ADHD per il 2009 ADHD saranno revisionate. 
"Devo assicurare che i punti della pratica clinica sviluppati non siano influenzati da 
conflitti di interesse non dichiarati o inappropriati," Mr Butler ha detto ieri. 
Il laburista del West Australian MP Martin Whitely ha detto che i conflitti di interesse 
dichiarati dal Professor Kohn e dalla signorina Vikingur li avrebbero esclusi dal panel. 
 
http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/health/attention-deficit-disorder-
gurus-in-conflict-of-interest/story-fn59nokw-1226093390142 


