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COMUNICATO STAMPA, ROMA 19/03/05 

“30.000 bambini ed adolescenti a rischio di suicidio,  
 Pecoraro Scanio presenta interrogazione parlamentare in vista della manifestazione di 

domani ai Fori Imperiali a Roma contro la somministrazione di psicofarmaci ai minori. 
 

Il Presidente dei Verdi Alfonso Pecoraro Scanio ha presentato un’interrogazione 
parlamentare al Ministro della Salute al fine di sollecitare un intervento immediato per 
scongiurare i rischi derivanti dagli abusi nella somministrazione di psicofarmaci ai bambini e 
adolescenti italiani. “Non è accettabile” – ha dichiarato il leader dei Verdi – “che le logiche di 
mercato passino in primo piano rispetto alla tutela del diritto alla salute dei minori, il Ministro 
deve intervenire subito, ed è preoccupante che non l’abbia ancora fatto”. I più recenti studi 
scientifici confermano infatti che ad almeno 30.000 bambini italiani vengono 
somministrati quotidianamente psicofarmaci antidepressivi che inducono 
potenzialmente al suicidio, composti da molecole la cui circolazione è già stata bloccata o 
ridotta in USA. “In Italia continuano ad essere venduti senza alcun problema” – ha aggiunto 
Pecoraro Scanio – “noi chiediamo che, come è stato fatto oltreoceano, vengano apposte 
sulle scatole di questi prodotti chiare avvertenze circa il fatto che ispirano idee suicidare nei 
bambini, in appositi ‘black box’, i riquadri neri che già si usano per i pacchetti di sigarette. I 
cittadini hanno diritto ad essere informati”. 
La proposta dei Verdi è condivisa anche da Luca Poma, Portavoce della Campagna 
nazionale “GiùleManidaiBambini” (vedi www.giulemanidaibambini.org), la più importante 
campagna di farmacovigilanza mai promossa in Italia su questi temi: “il problema sollevato 
dall’Onorevole Alfonso Pecoraro Scanio si inquadra nel più ampio problema dei sempre più 
frequenti abusi nella somministrazione di psicofarmaci ai bambini. Dalla contestatissima 
sindrome di iperattività e deficit di attenzione - di cui a causa dei criteri poco scientifici di 
diagnosi paiono soffrire centinaia di migliaia di bambini italiani - fino alla depressione nei 
minori, la soluzione di prima linea proposta purtroppo è sempre lo psicofarmaco, che invece 
dovrebbe essere la terapia solo per i casi limite, dopo aver tentato tutte le soluzioni di 
carattere pedagogico. Non dimentichiamo che lo psicofarmaco non cura nulla, è solo 
un palliativo che interviene sui sintomi, mai sulle cause, abusarne come s’inizia a fare 
anche in Italia è pericoloso, le ricerche scientifiche pubblicate sul nostro portale lo provano, 
ed sotto il profilo etico anche lo stesso Cardinale Esilio Tonini si è pronunciato contro in una 
recente intervista”. Alla domanda se trovasse accettabili le proposte dell’Onorevole Scanio 
per risolvere queste delicate problematiche, il Portavoce Luca Poma ha affermato che “in 
effetti questa è la più articolata interrogazione parlamentare mai presentata in Italia su 
questi temi. La nostra Campagna non prende in alcun modo posizione politica, ma 
ammetto che tutte le proposte presentate dall’Onorevole nella Sua interpellanza sono da noi 
integralmente condivise, e ci batteremo a tutti i livelli perchè ad esse si possa dare concreta 
attuazione”. 

Per informazioni: 337/415305 – portavoce@giulemanidaibambini.org  
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