Anfetamine ai bambini. Stupefacente?
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Alla cortese attenzione del direttore Antonello De Pierro.
Il Ritalin sta per arrivare nelle farmacie italiane e molti genitori si stanno gi? preoccupando. Il
principio attivo, infatti, il metilfenidato, ? un'anfetamina e nell'aprile del 2006 ? stato inserito dal
Ministero della Salute e della Giustizia nelle tabelle 1 e 2 delle sostanze stupefacenti, assieme
alla cocaina, la mescalina, il metadone, la morfina, l'oppio e l'eroina.
Come si pu? dare una sostanza stimolante, dagli effetti simili a quelli delle droghe pesanti, a un
bambino?
In base alle norme vigenti (legge Fini-Giovanardi) possedere pi? di 180 mg. di Metilfenidato ?
reato punibile con la reclusione e sanzioni pesanti. Vogliamo ripetere quello che sta accadendo
in molte scuole americane, dove le pastiglie sono frantumate dai ragazzi e aspirate col naso?
Sembra di s?, dato che il ?farmaco? ? appena stato registrato presso l?AIFA, l?Agenzia
Italiana del Farmaco, che per? si pronuncer? in via definitiva soltanto alla fine di febbraio.
Intanto aspettiamo. Ignari di quello che sta per accadere, verso una campagna farmacologica
che si preannuncia di dimensioni enormi. Si tratta di un pubblico potenziale di 800 mila bambini!
Sono i cos?detti bambini iperattivi (ADHD), quelli un po' pi? vivaci, per intenderci (di certo non
malati).
Ma ? gi? tutto pronto, ed hanno pensato proprio a tutto! Persino a un registro nazionale, dove
saranno inseriti tutti i dati dei bambini sotto trattamento. In ogni momento si potr? sapere chi e
quanti sono in ?cura?. Una vera e propria schedatura!
Per non parlare degli effetti collaterali dello psicofarmaco. Per citarne alcuni: tachicardia,
ipertensione, perdita dell'appetito, visione confusa, midriasi, nausea, vomito, dolore
addominale, contrazioni muscolari, insonnia, confusione, cefalea, nervosismo, euforia, aumento
della frequenza respiratoria etc. etc.
Secondo uno studio dell'Universit? del Texas del 2005 si aggiungerebbe un rischio di
cancerosit?; sono inoltre noti i casi di morte improvvisa.
Come tutte le droghe, infine, il Ritalin provoca assuefazione e dipendenza.
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