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COMUNICATO STAMPA 07/04/06 

GUERRA A BIG PHARMA? A 48 ore dalle elezioni, le dichiarazioni da parte di leader politici 
dei due diversi schieramenti: alle rassicurazioni del Ministro ai Beni ed Attività Culturali On. 
Buttiglione risponde il Verde Pecoraro Scanio: “Big Pharma in Italia si è macchiata di più di 
una sfrontatezza, quando saremo al Governo dovremo intervenire”. Prendono la parola anche 
l’esponente della Margherita e Presidente uscente delle ACLI Luigi Bobba, che dichiara “basta 
con i rapporti poco chiari tra ricercatori e case produttrici” ed il Sindaco di Torino On. Sergio 

Chiamparino: “no alle scorciatoie farmacologiche” 

 

Nel corso di una serie di 4 articolate interviste la redazione di “Giù le Mani dai Bambini”® - la più 
visibile campagna italiana di farmacovigilanza per l’età pediatrica (vedi 
www.giulemanidaibambini.org), promossa da 85 enti privati e pubblici e sostenuta da 220.000 
specialisti - ha raccolto alcune dichiarazioni di uomini politici degli opposti schieramenti circa il 
problema dell’ipermedicalizzazione dell’infanzia, di straordinaria attualità in considerazione 
dell’arbitraria e massiccia somministrazione di psicofarmaci ed anfetamine ai bambini e della 
programmata apertura nella penisola dei centri regionali per la distribuzione di questi farmaci 
psicoattivi ai minori. Il Ministro On. Buttiglione ha dichiarato: “certi medicinali si 
somministrano quando esiste un motivo reale, forte, inevitabile per doverli somministrare, 
altrimenti si devono affrontare i problemi con strumenti non farmacologici. Inoltre bisogna 
sostenere gli insegnanti, perché dietro questo problema ce n’è un altro: gli insegnanti sono la 
categoria professionale che ha il livello più elevato di disagio psicologico, molte volte 
l’insegnante che sollecita o sostiene l’uso dello psicofarmaco sul bimbo è un insegnante lui stesso 
in grave difficoltà”. Ad un Buttiglione equilibrato e moderato replica il leader del Verdi 
Pecoraro Scanio: “sono lieto che Buttiglione la pensi come noi, respiriamo la stessa aria ed 
anche lui magari sarà d’accordo con me contro lo smog! Ma non è solo un problema di volontà, 
sono le azioni che contano: chiunque in linea di principio può sostenere che ridurre l’abuso di 
psicofarmaci sui minori è un’azione di buon senso, salvo poi – come questo Governo di centro-
destra - dimostrare una dipendenza dagli interessi delle grandi società produttrici di farmaci 
tale da muoversi in direzioni completamente differenti. Big Pharma si è macchiata di più di una 
sfrontatezza in Italia, e comunque ha sempre esercitato pressioni molto forti. Quando saremo al 
Governo interverremo a tutela dei consumatori: restrizioni all’uso indiscriminato, e ‘warning’ 
sulle confezioni di psicofarmaci per minori per avvisare della possibile induzione al suicidio”. 
Prende la parola anche Luigi Bobba, autorevole rappresentante della Margherita e Presidente 
uscente delle ACLI, affermando che “i ricercatori che hanno interessi finanziari con i produttori 
dovranno dichiararlo, dobbiamo ottenere più trasparenza nella ricerca” ed il Sindaco di Torino 
On. Sergio Chiamparino: “esiste un problema di sottovalutazione del ruolo delle famiglie, il 
sostegno di tipo farmacologico è spesso una scorciatoia per dare delle risposte a problemi che 
invece potrebbero avere risposte in un dialogo più attento. Far svolgere allo psicofarmaco un 
ruolo di “supplenza” è un grave rischio”. Luca Poma, Portavoce di “Giù le Mani dai Bambini”®, 
ha commentato: “indipendentemente da chi sarà al Governo ci attendiamo un cambio di rotta su 
questo tema e risposte rapide, inequivoche ed in direzione di una reale tutela dell’infanzia” 

Info e media relation: portavoce@giulemanidaibambini.org - 337/415305. 
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