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Campagna sociale nazionale  

contro gli abusi nella prescrizione  

di psicofarmaci a bambini ed adolescenti 

Bambini che utilizzano farmaci per l’ADHD: queste molecole possono essere 
un vero sedativo 
 
di: By LINDSEY TANNER, AP Medical Writer – Mon Aug 24 
 
CHICAGO – Le chiamate ai centri antiveleno per i ragazzi che abusano di farmaci  per 
il deficit di attenzione sono salite del 76% per i bambini sopra gli otto anni, e tale 
prova fa riflettere sulle pericolose conseguenze di un uso improprio della prescrizione, 
lo dimostra uno studio.  
Le chiamate sono state effettuate da genitori preoccupati, da medici del pronto 
soccorso e da altri alla ricerca di consigli su come affrontare il problema, che può 
essere mortale. Ci sono stati quattro morti tra i casi valutati nello studio.  
I bambini che prendono i farmaci per l’ADHD per aumentare le performance possono 
non rendersi conto che l'abuso di questi farmaci possono causare seri, a volte letali, 
sintomi permanenti, tra cui agitazione, tachicardia, pressione estremamente elevata.  
"Dicono: è approvato dalla FDA, come potrebbe essere pericoloso?" Ha affermato 
Steve Pasierb, capo della Partnership for a Drug-Free America, con sede a New York.  
ello studio, i ricercatori del Centro Medico Infantile ospedaliero di Cincinnati hanno 
valutato i dati dal 1998 al 2005 dei Centri di controllo dell’ Associazione americana di 
vigilanza. Durante quel periodo, le chiamate nazionali relative agli abusi da parte dei 
bambini di farmaci per l'ADHD, in particolare stimolanti, sono aumentate da 330 a 581 
l'anno, e ci sono stati quattro morti. Complessivamente, il 42% dei ragazzi coinvolti 
avevano da moderati a gravi effetti collaterali e la maggior parte finì per ottenere un 
trattamento di pronto soccorso.  
Il numero esatto degli adolescenti abusatori che hanno avuto effetti collaterali negativi 
è probabilmente molto più alto, perché molti casi non risultano nelle chiamate ai centri 
di pronto soccorso, ha detto l’autore dello studio il dottor Randall Bond, direttore 
medico del centro informativo per i farmaci e i veleni dell'ospedale.  
L'aumento, dal 1998 al 2005, ha superato le chiamate per abuso di sostanze 
generiche per i giovani. C’è stato anche in parallelo un aumento dell’86 per cento in 
materia di prescrizioni di medicine  per ADHD ai bambini dai 10 ai 19 anni, da circa 4 
milioni a quasi 8 milioni in quel periodo. 
"È una notizia negativa per un problema molto radicato", ha detto Pasierb. Ricerche 
del suo team suggeriscono che circa il 19% dei ragazzi hanno abusato di prescrizione 
di farmaci, comprese le medicine per il disturbo da deficit di attenzione/iperattività. Il 
nuovo studio è stato diffuso sul numero di agosto di Pediatrics. Mark Stein, un 
professore di psichiatria e esperto di ADHD presso l'Università dell'Illinois di Chicago, 
ha detto che gli abusi in genere comportano la rottura e l'assimilazione delle pillole 
polverizzate, che accelerano gli effetti e possono produrre un ronzio o un senso di 
euforia, insieme con pericolosi effetti collaterali.  I bambini che sviluppano gravi effetti 
collaterali dovrebbero essere portati al pronto soccorso, dove dovrebbero essere usati 
sedativi per trattare il problema, ha detto Stein (...) 
 


