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ONOREVOLI COLLEGHI ! — In Italia la som-
ministrazione di psicofarmaci e di farmaci
antidepressivi ai bambini è aumentata in
soli cinque anni del 280 per cento, un dato
enorme che configura un vero e proprio
allarme sociale se si pensa che, secondo le
statistiche, oggi sono 30.000 i bambini
italiani in terapia con psicofarmaci e che
le prescrizioni di farmaci antipsicotici a
soggetti di età compresa tra i due e i
diciotto anni sono passate da meno di
500.000 nel 1995 a circa 2,5 milioni nel
2002.

Molti studi hanno dimostrato che una
parte consistente delle numerosissime pre-
scrizioni di psicofarmaci è dovuta a dia-
gnosi non corrette formulate da medici di
medicina generale e da pediatri che non
hanno il necessario bagaglio di informa-
zioni per compiere un passo così impor-
tante come quello di somministrare uno
psicofarmaco a un bambino, ma anche a

diagnosi formulate da medici competenti,
come neuropsichiatri infantili, i quali ri-
tengono che, alla base del disturbo accu-
sato dal minore, ci sia un fattore biologico
curabile solo con i farmaci.

I suddetti farmaci, se utilizzati in modo
non corretto, provocano negli adulti gravi
problemi, e la loro sospensione porta a
suicidi o a tentativi di suicidio. Tale ef-
fetto, a maggior ragione, si riscontra anche
nell’infanzia: ricerche condotte negli Stati
Uniti d’America dimostrano come i bam-
bini che tentano il suicidio, nel 60 per
cento dei casi, facciano uso da più di tre
mesi di farmaci antidepressivi e che le
morti provocate dai farmaci antipsicotici
rappresentano la terza grande categoria di
decessi provocati dall’uso di psicofarmaci
letali.

L’impennata maggiore nella prescri-
zione di psicofarmaci si riscontra nella
cura del « disturbo da deficit dell’atten-
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zione e iperattività » (ADHD). Ciò può
essere dovuto al fatto che la diagnosi di
tale disturbo non avviene con un esame di
tipo clinico, poiché non vi sono prove di
laboratorio valide ai fini di una diagnosi,
ma tramite la somministrazione nelle
scuole di test e di questionari di tipo
psicologico, all’esito dei quali i bambini
sono indirizzati ai centri di psichiatria
dove, sovente e pericolosamente, vengono
« etichettati » come soggetti affetti da un
disturbo mentale.

L’Agenzia italiana del farmaco, l’8
marzo 2008, ha autorizzato l’immissione
in commercio del metilfenidato cloridrato
(Ritalin) per il trattamento della sindrome
da ADHD ad integrazione del supporto
psico-comportamentale, sebbene il decreto
del Ministro della salute dell’11 aprile
2006 sui limiti quantitativi massimi delle
sostanze stupefacenti e psicotrope, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24
aprile 2006, riportasse, nell’elenco allegato
al medesimo decreto tra gli stupefacenti
proprio il metilfenidato.

A livello internazionale sono molteplici
gli avvertimenti lanciati sugli effetti colla-
terali che gli psicofarmaci hanno su bam-
bini e su adolescenti, quali danni al fegato,
scompensi cardiaci, allucinazioni, psicosi,
manie, comportamenti violenti, tendenze
suicide e morte: ciò nonostante si conti-
nuano a prescrivere questi farmaci a oltre
17 milioni di bambini e di adolescenti in
tutto il mondo.

La più visibile campagna di farmaco-
vigilanza in Italia (« Giù le mani dai bam-

bini »), in una lettera indirizzata all’allora
Ministro della salute, aveva drammatica-
mente reso noto come su tutto il territorio
italiano stessero per essere aperti 82 centri
per la somministrazione di psicofarmaci ai
bambini iperattivi, nonostante che le au-
torità di controllo sanitario, al fine di
prevenire gli abusi, avessero garantito di
istituire un solo centro di eccellenza per
regione.

Alla luce del quadro descritto, sono in
discussione presso la Commissione Affari
sociali della Camera dei deputati tre pro-
poste di legge sulla tutela della salute dei
bambini e degli adolescenti da un uso
scorretto e indiscriminato dei farmaci psi-
cotropi. Proprio in tale contesto legislativo
e nella coscienza che deve essere compiuto
ogni sforzo per la tutela della salute (ar-
ticolo 1), la presente proposta di legge si
prefigge di integrare ulteriormente la di-
sciplina prevedendo, per le case farmaceu-
tiche produttrici di farmaci psicotropi de-
stinati ai minori, l’obbligo di stampare
sulle confezioni di tali farmaci un apposito
riquadro bordato di nero (introdotto, con
il nome di black box, dapprima negli Stati
Uniti d’America dalla Food and Drug Ad-
ministration).

Il riquadro deve riportare in sintesi i
più pericolosi effetti collaterali di tali
farmaci, così da renderli immediatamente
evidenti, non essendo sufficiente, anche a
causa del linguaggio eccessivamente tec-
nico, la citazione degli stessi sui foglietti
illustrativi contenuti all’interno delle con-
fezioni (articolo 2).
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PROPOSTA DI LEGGE
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ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge è finalizzata alla
corretta e integrale informazione nei ri-
guardi dei genitori, degli educatori, dei
medici e dei farmacisti sui possibili effetti
collaterali derivanti dall’uso di farmaci
psicotropi per la cura dei bambini e degli
adolescenti.

ART. 2.

(Obbligo di informazione).

1. Alle case farmaceutiche produttrici
di farmaci psicotropi per la cura dei
bambini e degli adolescenti, messi in com-
mercio nel territorio nazionale, è fatto
obbligo di stampare all’esterno delle con-
fezioni dei medesimi farmaci un apposito
riquadro bordato di nero che riporti, in
sintesi, l’indicazione dei più pericolosi tra
i possibili effetti collaterali derivanti dal
loro uso, al fine di rendere la loro cono-
scenza immediatamente evidente.

2. L’adempimento di quanto stabilito
dal comma 1 non esonera in alcun modo
dall’obbligo di fornire un’informazione
completa e precisa nei foglietti illustrativi
presenti all’interno delle confezioni dei
farmaci.
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