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Vivere senza psicofarmaci è possibile. Questo quanto sostengono un gruppo di

professori e ricercatori italiani, guidati dalla Professoressa Vincenza Palmieri,

presidente dell’Istituto Nazionale di Pedagogia familiare, che dal 2004 ha applicato,

prima a Catania poi a Roma, il programma “Vivere senza psicofarmaci”. Un progetto la

cui validità ed efficacia è data dagli importanti risultati raggiunti nel corso degli anni su

giovani pazienti e adulti provenienti dall’Italia, dal Nord Europa e dagli Stati Uniti.

Un programma quindi innovativo quello di “Vivere senza psicofarmaci” che segue un

iter specifico come ci spiega la stessa Professoressa Palmieri: “Si tratta di un progetto

semplice nella sua applicazione in quanto la dismissione degli psicofarmaci è solo

l’ultimo gradino di un percorso più ampio che si attua sul paziente, sulla sua famiglia e

sul contesto ambientale nel quale la persona è inserita. Tra gli aspetti innovativi vanno

sicuramente ricordati la possibilità per l’utente di poter essere ricoverato presso il

proprio domicilio e di poter disporre di una formazione specifica che coinvolge i genitori

e i parenti nella fase di svezzamento e di aiuto alla persona. Visti i traguardi raggiunti,

ora puntiamo a far sì che il Programma esca dal nostro Istituto e si applichi,

attraverso uno specifico protocollo, nella Sanità Pubblica e che i risultati ottenuti

siano estesi alla comunità scientifica e sanitaria anche perché, ci tengo a

sottolinearlo, questo progetto va nella direzione, intrapresa dal Governo, della

standing review e della riduzione della spesa farmaceutica”.

Risultati che sono stati presentati lo scorso 7 luglio in concomitanza alla

formalizzazione del Comitato Etico Multidisciplinare e che ha visto anche la

partecipazione dell’onorevole Antonio Guidi che ha sottolineato: “Ritengo che un

approccio senza psicofarmaci nell’infanzia sia una buona prassi di civiltà.  Si tratta di un

metodo rivoluzionario quello proposto da questo Progetto ben consci di quanto spesso

sia più facile ingoiare una pillola che mettersi  in discussione o prendere delle gocce

piuttosto che creare delle dinamiche positive”.

Il Programma “Vivere senza psicofarmaci” si avvale di uno specifico Comitato Etico

Multidisciplinare che rappresenta un vero e proprio organo di garanzia, di approccio

scientifico e di multidisciplinarietà alla materia e il cui fine è anche quello di permettere

l’estensione sociale del Progetto. Il gruppo di lavoro è costituito da  esperti quali: la

Prof.ssa Vincenza Palmieri, l'On. Antonio Guidi, già Ministro della Famiglia e

Sottosegretario alla Sanità, il Prof. Giuseppe Gulino, epidemiologo, Professore presso

la Facoltà di Medicina dell’Università di Torino e Direttore sanitario dell’azienda

ospedaliera Als Torino4, il Dott. Giovanni Cozzula, consulente igienico sanitario di

Torino, la Dott.ssa Benedetta Massa, medico odontoiatra di Roma, il Dott. Antonio

Spadaro, specialista in Neurologia e Neurochirurgia di Roma, il Dott. Massimo

Lucchetti, cardiologo, Primario presso la  casa di Cura Villa Pia di Roma, l’Avvocato

penalista e dei Minori Eleonora Grimaldi, la Dott.ssa Tiziana Mandarino, medico di

base di Roma - Testaccio,  l’Avvocato penalista Francesco Miraglia esperto in diritto di

famiglia e diritto minorile del Foro di Modena, il Dott. Pier Bonici, Formatore, il Dott.

Gepi Prete, Medico Chirurgo.
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Nei prossimi mesi il Comitato lavorerà attivamente per tutelare da una parte i bambini

che sono sempre più oggetto di attenzione da parte delle case farmaceutiche e i

giovani spesso vittime della doppia diagnosi psichiatrica, dall’altra per contrastare

qualsiasi forma di abuso psichiatrico sui minori, compresi quelli ricoverati presso le

Case Famiglia, sulle donne e su tutti coloro che sono vittime di informazioni sbagliate e

di inganni terapeutici.Il tutto mentre pone in essere un intenso programma che vedrà

la sua realizzazione sin dai primi giorni di settembre.
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