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Gruppi consiliari
Comunisti Italiani
Cittadini per Massimo Marconcini Sindaco 

O.D.G. : Somministrazione di psicofarmaci ai bambini, dopo la decisione della Agenzia Europea dei farmaci,  preoccupazioni e necessità di precisi indirizzi e linee guida.


				
Preso atto del comunicato del 6 Giugno 2006 dell’Agenzia Europea dei Farmaci (EMEA) di autorizzare la somministrazione di farmaci antidepressivi ai  bambini e adolescenti dagli 8 anni di età nel trattamento di episodi depressivi  moderati-severi in bambini non rispondenti alla terapia psicologica dopo 4-6 sessioni. 

Sottolineato che nello stesso comunicato si raccomanda ai medici ed ai genitori un’attenta sorveglianza rispetto al rischio di suicidio. 

Preso atto di precedenti note della Food and Drug Administration e della stessa Emea contrarie all’uso degli stessi farmaci antidepressivi  per i bambini ed adolescenti.

Considerate le conclusioni scientifiche di uno studio pubblicato sul British Medical Journal e ripreso dal Ministero della salute (bimestrale A.I.F.A. anno XI n. 2 – 2004) che recitano : “La rilevanza dei benefici non è tale da giustificare il rischio dei danni, pertanto non sarebbe opportuno raccomandare questi farmaci come opzione di trattamento.”

Rilevato che altri psicofarmaci vengono prescritti ai bambini affetti da “disturbo da deficit di attenzione e iperattività” (ADHD) . 

Dato atto che molti studiosi denunciano i rischi di questi farmaci se non addirittura la inconsistenza della diagnosi di ADHD, che altri invitano alla prudenza affermando chiaramente che  serve massima cautela poiché  i bambini sono persone in un fase di sviluppo e questi farmaci interferiscono proprio con le funzioni cerebrali.

Preso atto infine che attraverso la mobilitazione di associazioni e cittadini che hanno sottoscritto l’appello “Perché non  accada anche in Italia” viene richiesta l’attuazione di forme di protezione legale per impedire che ai bambini affetti da “ADHD” siano somministrati psicofarmaci (in conformità con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite adottata il 10 dicembre 1948 e la Convenzione sui Diritti del Bambino delle Nazioni Unite del 1989)

 

Il Consiglio Comunale di Empoli chiede 
alla Regione Toscana


A – di acquisire le valutazioni della Commissione Bioetica regionale prima di autorizzare l’uso degli psicofarmaci ai minori e agli adolescenti affetti dal disturbo del deficit  di attenzione e di operatività

B -  di emanare precisi indirizzi e linee guida per la cura dei disturbi psichici  nei bambini e negli adolescenti (tra i quali il deficit di attenzione e di iperattività), privilegiando le potenzialità terapeutiche degli interventi interpersonali e psicoeducativi, garantendo da  parte degli operatori del settore educativo, sociale  e sanitario in un ambiente coerentemente strutturato, la quota di attenzione ed affetto indispensabili per superare le situazioni di criticità

C – a tener conto  della mobilitazione promossa da istituzioni, associazioni e cittadini che hanno sottoscritto l’Appello “ Perché non accada anche in Italia”
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