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Comunicato stampa del 15/09/06 

Federfarma – l’associazione che rappresenta le farmacie private italiane - conferma 
la propria attenzione all’utente: eccezionale adesione a “Giù le Mani dai Bambini”®!  

Il nostro portavoce dichiara: “quest’associazione non difende interessi di parte  
come le cronache hanno recentemente tentato di dipingere: 

al contrario, i farmacisti hanno davvero a cuore la salute del paziente” 
 

Federfarma – Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacie Italiani, 
associazione che rappresenta le farmacie private in Italia – ha deliberato l’adesione a 
“Giù le Mani dai Bambini”®, la più visibile campagna di farmacovigilanza per l’età 
pediatrica in Italia (vedi www.giulemanidaibambini.org). Il Presidente Nazionale di 
Federfarma, Giorgio Siri, dichiara: “sono ben consapevole dei rischi di una informazione 
sul farmaco che non si basi su evidenze scientifiche, che ceda a derive commerciali ed 
induca a vedere nel farmaco la risposta semplicistica a problemi che andrebbero 
trattati in altro modo. Troppo spesso i mezzi di informazione o la pubblicità diffondono 
messaggi entusiastici sulla miracolosa efficacia di ritrovati per la salute e il benessere, 
per dimagrire in due giorni, per ottenere la ricrescita dei capelli o guarire subito dal 
raffreddore e andare la sera stessa in piscina. La forza suggestiva dei mass media unita 
a poderose spinte commerciali riesce addirittura a “inventare” malattie che, altrimenti, 
sarebbero solo semplici disagi. Sappiamo come questa disinformazione possa avere 
conseguenze particolarmente gravi specie quando comporta il trattamento delle 
difficoltà dei bambini mediante farmaci psicoattivi, medicinali oltremodo delicati. Di 
qui, la volontà di Federfarma di aderire a “Giù le Mani dai Bambini”®, che in Italia è 
la campagna di farmacovigilanza più allineata a questi principi. Principi che noi 
farmacisti vogliamo difendere fermamente nell’esercizio quotidiano della nostra 
professione”. Luca Poma, Portavoce nazionale di “Giù le Mani dai Bambini”®, 
aggiunge: “con questa adesione Federfarma ha dimostrato, una volta di più, quanto vale 
la farmacia: prima ancora che un’attività commerciale, è una realtà che ha davvero a 
cuore la salute dei pazienti. Questa partnership apre la porta – ancora una volta - ad 
un’importante collaborazione su scala nazionale: “Giù le Mani dai Bambini”® avrà la 
possibilità di veicolare il proprio messaggio avvalendosi della rete delle circa 16.000 
farmacie italiane aderenti a Federfarma. Siamo certi di poter contare su un’adesione 
massiccia, per arrivare al cittadino/paziente: nessuno più del farmacista ha a cuore 
l’utilizzo consapevole e non disinvolto dei farmaci, specie quando si parla di 
psicofarmaci e bambini. Se è vero che le intenzioni si misurano solo dai fatti, i farmacisti 
italiani dimostrano con quest’adesione di non intendere il proprio ruolo come la difesa 
di un interesse di parte, bensì come un costante impegno nella tutela della salute 
pubblica”. Nel mentre, si consolida sempre più la credibilità di “Giù le Mani dai 
Bambini”® nella comunità scientifica: sono già quasi 250.000 gli addetti ai lavori che – 
individualmente o collettivamente – hanno sottoscritto il “Consensus”, il documento che 
riassume le tesi scientifiche della Campagna. 
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