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SALUTE. VIA CAMPAGNA ANTI-PROZAC, INTERROGAZIONE ZANELLA A 
TURCO  
 
(DIRE) Roma, 09 giu - "No alla via dei farmaci per affrontare il disagio infantile: il 
ministro della Salute intervenga subito". 
C'era da aspettarselo, e infatti la decisione dell'Emea, l'agenzia europea del farmaco, 
di aprire all'uso del Prozac anche per i bambini sopra gli otto anni, ha scatenato le 
prime reazioni sdegnate. La deputata Verde Luana Zanella ha annunciato la 
presentazione di una interrogazione urgente al ministro della Salute Livia Turco. 
   Zanella parla di "notizia davvero inquietante, dopo le polemiche sollevate anche 
negli Stati Uniti contro i pericoli dell'utilizzo del Prozac, medicinale che da' numerosi e 
preoccupanti effetti collaterali". La deputata del Sole che ride domanda: "su quanti 
pazienti e' stato sperimentato prima di una decisione cosi' importante?" 
Nell'interrogazione, Zanella chiede di sapere, dopo il placet dell'Emea, "quale sia 
l'orientamento del governo italiano sulla somministrazione ai bimbi del notoProzac. 
     Perche' la via del farmaco per affrontare le problematiche dell'infanzia e' davvero 
aberrante". 
 
 (LZ) REGIONE. D'AMATO E PIZZO, MOZIONE CONTRO PROZAC AI BAMBINI 
 
 (DIRE) Roma, 09 giu - "No al Prozac ai bambini. Questo e' il senso della mozione che 
verra' presentata in Consiglio regionale affinche' la giunta regionale del Lazio ed il 
ministero della Salute siano impegnati a valutare con estrema attenzione il via libera 
arrivato dall'Agenzia europea per il farmaco (Emea) sulla somministrazione 
dell'antidepressivo Prozac ai bambini dagli otto anni". Lo affermano in una nota 
Alessio D'Amato, capogruppo di Ambiente e Lavoro, e Anna Pizzo, Prc, entrambi della 
commissione Sanita' della Regione Lazio. 
    "Il parere dell'Europa si fonda su pochi studi empirici, come hanno spiegato 
autorevoli studiosi, ed ha suscitato serie perplessita' tra numerosi operatori -
proseguono- il rischio e' infatti quello di creare una generazione di dipendenti da 
psicofarmaci". Secondo i due, invece, "il percorso da seguire nella cura delle malattie 
psichiche nell'eta' evolutiva deve essere ben diverso dalla somministrazione di uno 
psicofarmaco e deve articolarsi nel potenziamento dei servizi di psicoterapia a partire 
dai dipartimenti materni ed infantili, nelle scuole e nei consultori familiari, 
nell'aumento delle cure psicologiche, nell'utilizzo di terapie comportamentali-cognitive 
e nel sostegno ai bambini e agli stessi genitori". 
    D'Amato e Pizzo, infine, esprimono il timore che "dietro il via libera dato dalla 
seppur autorevole Emea vi possa essere una spinta forte della lobby farmaceutica, che 
vede aprirsi con questo provvedimento una nuova fetta di mercato". 
 
'USO FARMACI SOLO QUANDO PSICOTERAPIA NON BASTA'.  
 
 (DIRE) Roma, 09 giu - "Il problema non e' farmaco si' o farmaco no, ma che l'uso sia 
limitato ai casi che davvero lo richiedono, quelli in cui la psicoterapia da sola non 
basta". Questa l'opinione di Piero Panei, responsabile per l'Istituto superiore di sanita' 
per l'Adhd, il disordine dello sviluppo neuropsichico del bambino caratterizzato da 
inattenzione e impulsivita'-iperattivita'. 
   Si tratta quindi, spiega Panei, di "un numero ristretto di casi. Per questi – sottolinea 
- serve una sorveglianza molto attenta, soprattutto per l'inclinazione a meditare il 
suicidio". 
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L'importante, aggiunge ancora Piero Panei, e' che "anche dopo il ricorso al farmaco si 
proceda con la psicoterapia, questa si' risolutiva, il medicinale e' invece solo un aiuto". 
 
 
SANITA'. PROZAC, TURCO: RISPONDERO' ACCURATAMENTE SU QUESTIONE 
 
(DIRE) Roma, 09 giu - Massima disponibilita' a fornire tutte le informazioni sul caso 
Prozac. Il ministro alla Salute Livia Turco fa sapere che rispondera' "accuratamente" 
all'interrogazione della deputata dei Verdi Luana Zanella sull'apertura dell'Agenzia 
europea del Farmaco all'uso del Prozac anche per i minori a partire dagli otto anni. 
    "Rispondero' accuratamente ai quesiti della deputata Zanella - spiega il ministro - 
fornendo tutti i chiarimenti necessari sulla base delle autorita' medico scientifiche 
competenti". 
 
(Agenzia DIRE) 
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