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Campagna sociale nazionale  
contro gli abusi nella prescrizione  

di psicofarmaci a bambini ed adolescenti 

MINORI. PSICOFARMACI, APERTA IN PUGLIA REVISIONE PROTOCOLLI ADHD 
GIU' LE MANI DAI BAMBINI: REGIONE SARA' AVANGUARDIA PER SICUREZZA 
 
(DIRE) Roma, 14 giu. - Si e' svolta a Bari la prima riunione del tavolo per la revisione 
dei protocolli nazionali che regolano la somministrazione di psicofarmaci a bambini ed 
adolescenti che soffrono della discussa Sindrome da iperattivita' e deficit di attenzione 
(Adhd). Durante le tre ore di riunione a porte chiuse, presieduta dall'assessore 
regionale alla Sanita' Alberto Tedesco, i vertici della neuropsichiatria, della pediatria e 
della farmacologia pugliesi si sono confrontati con i rappresentanti di Giu' le mani dai 
bambini, il piu' rappresentativo comitato italiano per la farmacovigilanza in eta' 
pediatrica. 
Questi ultimi, assieme all'assessore alla Salute del Comune di Lecce Alfredo Pagliaro, 
che aveva sollecitato l'incontro, hanno illustrato le criticita' delle procedure 
attualmente in uso, per le quali bambini sani correrebbero il rischio di venir etichettati 
come iperattivi e sottoposti a terapie a base di potenti psicofarmaci e derivati 
dell'anfetamina. "Sia l'assessore Tedesco che i tecnici di fiducia dell'assessorato, tutti 
eminenti professori, hanno convenuto sull'opportunita' di procedere a un esame 
dettagliato di questi protocolli- afferma Luca Poma  portavoce nazionale di Giu' le Mani 
dai Bambini- protocolli a nostro avviso certamente migliori di quelli americani ma 
ancora lontani dall'essere 'a prova di abuso'. Abbiamo presentato le nostre istanze di 
modifica, articolate in 25 punti, forti del consenso di una parte significativa della 
comunita' scientifica nazionale". 
(SEGUE) 
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(DIRE) Roma, 14 giu. - Ora, conclude Poma, "ci ritroveremo per procedere in questo 
importante lavoro di analisi e revisione, che dovra' portare la Puglia all'avanguardia in 
Italia in termini di sicurezza per i piccoli pazienti". L'assessore Alfredo Pagliaro ha 
contestato il ritardo nei lavori di revisione e miglioramento dei protocolli della giunta 
pugliese: "Gli psicofarmaci ai bambini- ha detto- sono in corso di somministrazione, e 
sulla base di protocolli poco sicuri: e' come chiudere la stalla dopo che i buoi sono 
scappati". 
  La situazione in Puglia pero', "e' sotto controllo- ha ribattuto l'assessore regionale 
Tedesco- l'importante ora e' che si migliori cio' dev'essere migliorato, e per questo e' 
opportuno procedere anche ad un'analisi dello stato dell'arte".  
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