“GIU’ LE MANI DAI BAMBINI®”
CAMPAGNA NAZIONALE PER LA DIFESA
DEL DIRITTO ALLA SALUTE DEI BAMBINI
Principali Enti promotori:

Giù le Mani dai Bambini:
lo chiedono gli esperti, allarmati dalla disinvolta
somministrazione di psicofarmaci ai minori
Giù le mani dai bambini! In Italia aumenta in modo allarmante il numero dei
bambini e degli adolescenti ai quali vengono prescritti farmaci psicoattivi per
sedare i più diversi problemi comportamentali, dall'iperattività alla depressione.
L’Agenzia Europea per il Farmaco (EMEA) su sollecitazione dei produttori ha
recentemente abbassato ad otto anni (!) l’età in cui poter somministrare Prozac®
ai bambini affetti da episodi depressivi moderati o gravi, se la patologia non
migliora dopo (appena!) 4-6 sedute di psicoterapia, il che equivale ad
autorizzazione all'indiscriminata somministrazione. Cresce l’ "esercito" dei minori
affetti da dipendenza - loro malgrado - da psicofarmaci. “Giù le mani dai
bambini”: è arrivato il momento di gridarlo a voce alta, e di chiedere
perentoriamente alle Istituzioni di intervenire per fermare il dilagare di
quest'approccio semplicistico che rischia di minare la salute - fisica e psichica dei nostri bambini e adolescenti. Alla vigilia della Giornata Mondiale dell’Infanzia,
il Comitato Onlus “Giù le Mani dai Bambini”®, che ha avviato la più visibile
campagna di farmacovigilanza mai promossa nel nostro paese, chiede l’aiuto di
tutti i media italiani - in difesa del diritto alla salute dei bambini - per diffondere un
appello al Ministro della Salute. Cifre aggiornate, studi scientifici e testimonianze
autorevoli saranno al centro di una
CONFERENZA STAMPA A ROMA
VENERDI 16 NOVEMBRE - ORE 12:30
ROMA EVENTI - VIA ALIBERT (angolo via Margutta)
Prendono parte alla Conferenza: Dorina Bianchi, Onorevole, Vicepresidente della
Commissione Affari Sociali della Camera; Marina D’Amato, Presidente
dell’Istituto degli Innocenti di Firenze; Massimo Di Giannantonio, Psichiatra
dell’Università di Chieti; Giovanni Pirone, Direttore Generale dell’Istituto Italiano
di Medicina Sociale; Anna Maria Serafini, Senatrice, Presidente della
Commissione Bicamerale per l’Infanzia. E i promotori della Conferenza stampa:
Luca Poma, Portavoce Nazionale del Comitato “GiùleManidaiBambini”®, e
Federico Bianchi di Castelbianco, Psicoterapeuta dell’età evolutiva, Direttore
dell’Istituto di Ortofonologia di Roma e membro del Comitato scientifico
permanente della Onlus “GiùleManidaiBambini”®. E’ stato chiesto al Ministro
Liva Turco di intervenire in conferenza stampa: in questa occasione, verrà
consegnato alle autorità politiche ed istituzionali un appello sottoscritto da cento
associazioni rappresentative di oltre 220.000 addetti ai lavori, da numerosi ed
autorevoli rappresentanti del mondo scientifico, ma non solo.
Per ulteriori informazioni l’ufficio stampa della Conferenza è a disposizione
dei colleghi giornalisti ai numeri:
Luciano Ragno: 3483805095 - Argon Media: 063058014 - 0635511025
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