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Giù le mani dai bambini, frutto del lavoro di un folto gruppo di volontari (medici,
pediatri, psicologi e psichiatri) riuniti nell’omonima associazione, descrive
l’allarmante situazione del mercato degli psicofarmaci in rapporto ai bambini.
Bambini e psicofarmaci: gli interessi finanziari e il marketing delle case
farmaceutiche,
la posizione della comunità scientifica, storia della più visibile campagna di
farmacovigilanza privata mai realizzata in Italia.

La tesi che gli autori sostengono (fortemente appoggiata da numerosi addetti ai
lavori non coinvolti direttamente nell’associazione e dalla stragrande maggioranza
dei mass media) riguarda la strategia commerciale di alcune case farmaceutiche
che starebbero procedendo all’individuazione di nuove fette di mercato per
promuovere le vendite di diversi tipi di nuovi (e vecchi) farmaci. Le
multinazionali del farmaco hanno identificato nell’età evolutiva un segmento
ancora vergine e suscettibile quindi di un forte sviluppo…
Le diagnosi azzardate, i conflitti d’interessi, malinformazione diffusa e
informazione strumentalizzata, entrambe estremamente pericolose, la situazione
italiana a confronto
con quella statunitense.
Un libro che svela (ora a chiunque lo voglia leggere) i retroscena della
somministrazione
del famigerato Ritalin, tanto per cominciare.
Gli autori e la casa editrice hanno rinunciato rispettivamente agli utili derivanti
dalle vendite,
i quali verranno interamente devoluti alla Campagna «GiùleManidaiBambini» e
utilizzati per la stampa e distribuzione di materiale informativo per le scuole
italiane.
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