
Cerca:   Avanzata  

Yahoo!   Mio Yahoo!   Mail Cerca
sul Web

Entra 
Nuovo Utente? Registrati

Prima pagina Top news Italia Politica Esteri Economia Hi-Tech Spettacolo Salute Società 

Salute Speciale salute

Solo su Yahoo! Notizie Search

Pediatria: Associazioni, No a Psicofarmaci Per Bimbi Iperattivi 

Dossier e 
approfondimenti 

 Salute  
 Meteo e traffico  
 Cronaca  

 
>> Tutti i dossier   

Le più inviate 
Moda, le infradito danneggiano la 
carriera? 
Mondiali, telecronista cinese si scusa 
online per tifo a Italia 
Angelina offende la suocera 
Un pavone innamorato di una pompa 
di benzina in Inghilterra 
Mondiali,commento cronista cinese 
su Italia diventa una suoneria 

>> Tutte le notizie più inviate   

Meteo  

 
>> Tutte le città   

Shopping 

Bergamo 22...32 C

Firenze 19...31 C

Genova 22...26 C

Milano 18...30 C

Roma 20...28 C

Napoli 22...30 C

Bari 21...29 C

Palermo 23...28 C

Motorola - V3 
razr europa 
black 
 
Da Mallteam 

ADN Kronos - Lun 12 Giu 
 
Roma, 12 giu . (Adnkronos 
Salute) - Sono irrequieti, vivaci, 
spesso disattenti a scuola. 
Potrebbero essere migliaia o 
addirittura milioni le piccole pesti 
italiane bollate come bimbi affetti 
da Adhd, disturbo da deficit di 
attenzione e iperattività, curato, in 
molti casi, con uno psicofarmaco 
specifico: il metilfenidato. Contro 
luso di questi medicinali nei 
bambini, ma anche contro 
screening psicopatologici di 
massa tra i piccoli, è nato il 
comitato Perché non accada. 
 
Il comitato, costituito da onlus, mette in dubbio lesistenza stessa di una malatti
Adhd, rispetto alla quale - hanno assicurato oggi in una conferenza stampa a R
- non esistono prove scientifiche oggettive che consentano di identificarla come
patologia. Per questo Perché non accada ha già spedito a scuole - pubbliche e
private, dalle materne alle medie superiori -, ma anche a politici e servizi socia
tutti i Comuni italiani, un opuscolo informativo sul tema Adhd, affinché tutti - ha
spiegato i promotori della campagna - siano in grado di farsi unopinione person
decidere, in modo informato e responsabile, se lAdhd è una vera e propria mal
oppure non lo è. Negli Usa, ad esempio, 8 milioni di bambini sono stati diagnos
come iperattivi e con deficit dellattenzione. Per loro, è scattata la terapia 
farmacologica con ben 200 morti correlate al trattamento. Il fenomeno è nato n
States - spiega Roberto Cestari, il camice bianco a capo del Comitato dei cittad
per i diritti umani (Ccdu) - e ora sta dilagando negli altri Paesi occidentali con u
crescita esponenziale di consumo di psicofarmaci. Per me - afferma - si tratta d
vera e propria truffa. I bambini devono essere vivaci e disobbedienti, non meto
disciplinati come soldati al fronte, afferma lo psicoanalista Giorgio Antonucci, a
di Franco Basaglia, lo psichiatra cui si deve lintroduzione in Italia della legge 18
la chiusura dei manicomi. Quella che si vuole perpetuare ai loro danni etichetta
come malati - afferma lesperto - è unaggressione alla creatività che bisogna 
impedire. Soprattutto considerando che la diagnosi di Adhd passa per test il più
delle volte somministrati da insegnanti. 
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>> Guarda tutte le offerte   

 
€ 
149,00

Nokia - 6630 
italia tim con 
fotocamera 
integrata 
 
Da Mallteam 
 
€ 
179,00

Nokia - 6111 
europa 
 
Da Mallteam 
 
€ 
222,00

Motorola - V3 
black europa 
light version 
(razrv3b) 
 
Da Atm Shop 
OnLine 
 
€ 
139,99

Nokia - N70 
silver black 
(0043326) 
 
Da Atm Shop 
OnLine 
 
€ 
299,99

 
 
 
 

 Invia ad un amico -  Invia tramite Yahoo! Messenger -  Versione stampabile
 
 

 

 

Basta mettere una crocetta sul si o sul no - afferma Cestari - a domande semp
come: muove spesso le mani o i piedi o si agita sulla sedia? per essere etichet
come piccoli affetti da Adhd. E ora cè il rischio che questi test dilaghino anche 
scuole del Belpaese. Molte, assicurano i promotori della campagna, quelle già 
investite dai test. Non solo. In questultima legislatura - spiegano - vi sono state
proposte di legge, in esame alla Commissione Affari Sociali della Camera, che
contenevano specifici articoli per attivare lo screening di massa dei bambini ne
scuole e laddestramento degli insegnanti a tal fine. Obiettivo: diagnosticare 
precocemente una malattia che potrebbe non essere tale. Pinocchio, il simbolo
dellinfanzia per eccellenza - afferma Antonucci - potrebbe essere tranquillamen
etichettato come malato di Adhd. Stessa cosa dicasi per Alice del Paese delle 
meraviglie. Lasciamo ai bambini la loro fantasia e creatività - conclude lesperto
invece di derubarli del loro mondo (Ile/Adnkronos Salute)  
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Siti sponsor 

Attiva la crescita dei capelli 
Studi clinici hanno evidenziato che i prodotti Thymuskin riescono a stimolare i follicoli dormienti favorendone 
la ricrescita, e a prevenire la perdita di capelli androgenetica o calvizie ereditaria, sia negli uomini che nelle 
donne. 
www.thymuskin.it 

Calvizie? Problemi di capelli? 
Su Salustore trovi prodotti specifici e professionali per risolvere il problema della calvizie. 
www.salustore.com 
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