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Un rapporto di pubblico interesse edito dal
Citizen Commission on Human Rights International
Un guardiano sull'industria della salute mentale
Marzo 2018
Nota: il termine “CCDU” viene a volte usato in modo
ambiguo con due significati distinti: il nome di una
onlus regolarmente esistente in Italia, e la traduzione
italiana di “Citizen Commission On Human Rights”,
l’organizzazione statunitense cui il CCDU onlus si
ispira. Per evitare ambiguità abbiamo deciso di non
tradurre il nome dell’associazione USA, e di
chiamare l’associazione italiana “CCDU onlus”

“In qualità di agente federale veterano delle
forze dell’ordine e di esperto di terrorismo
globale riconosciuto a livello internazionale,
trovo che questo sia un documento
eccezionale, e sono molto impressionato
dalla qualità della ricerca investigativa. Lo
consiglio vivamente come risorsa
indispensabile per le forze dell'ordine e il
governo.”
- Incaricato degli agenti speciali interni (R)
Agenzia per il controllo dei farmaci
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Violenza: il segreto meglio
custodito degli psicofarmaci
onostante possano esserci numerose
N
ragioni per spiegare omicidi di massa,
crimini violenti e suicidi, con altrettante
soluzioni proposte per frenarli e stanziamenti
per iniziative di prevenzione, essi continuano
senza sosta con gli oltre 80 morti e 500 feriti
causati dalle sparatorie del concerto di Las
Vegas, il 1° ottobre 2017, e la sparatoria in una
chiesa del Texas, il 5 novembre 2017. Poi la
scioccante sparatoria nella scuola di Parkland,
in Florida, il 14 febbraio 2018, che ha lasciato 17
morti e 15 feriti.
I media citano esperti secondo i quali tali
individui sono "mentalmente disturbati" o hanno
“una malattia mentale non curata”, ma questo
non spiega il livello di violenza che stiamo
vedendo o cosa spinge una persona a premere
un grilletto o a schiantare intenzionalmente un
aeroplano, uccidendo tutte le 150 persone a
bordo. I fatti dipingono un quadro inquietante.
Una rassegna di letteratura scientifica
pubblicata su Ethical Human Psychology and
Psychiatry riguardo al “sorprendente tasso” di
malattia mentale negli ultimi 50 anni ha rivelato
che non è la "malattia mentale" a causare il
problema; piuttosto, sono gli psicofarmaci
prescritti per curarla.¹ Il disturbo mentale non è
un preannunciatore di comportamento
aggressivo; invece, è documentato come siano i
farmaci prescritti per il trattamento a causare
tale comportamento. Qualunque valutazione
psichiatrica o “trattamento”, inclusi, come
riportato, i farmaci dati all'adolescente accusato
del massacro scolastico di Parkland, hanno tutti
fallito nel prevedere o prevenire l'esito omicida
e potenzialmente hanno esacerbato il suo stato
mentale turbato.
Dall'introduzione dei farmaci antipsicotici nel
1955 e dei più recenti antidepressivi inibitori
selettivi della ricaptazione della serotonina
(SSRI), come il Prozac, nel 1987, è stato
documentato che entrambi sono collegati a
indurre comportamenti violenti in una
percentuale delle persone che li assumono.
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- Joseph Glenmullen
Psichiatra della facoltà
di medicina di Harvard

- Patrick D. Hahn Professore
associato di biologia,
Università di Loyola Maryland

- Professor David Healy
esperto di psicofarmacologia e
professore di psichiatria nel Galles
I sostenitori dei farmaci affermano che ci
sono molte sparatorie e atti di violenza che
non sono stati correlati a farmaci psichiatrici
(psicotropi), ma è proprio questo il punto.
Non è stato né confermato né smentito, in
quanto le forze dell'ordine non sono tenute a
segnalare o indagare le connessioni tra
farmaci prescritti e violenza, e i media
raramente pongono la domanda.

Roulette russa con
farmaci psicotropi
fronte di milioni di persone che assumono
A
psicofarmaci, chiaramente non tutti
sperimenteranno reazioni violente causate da
queste sostanze. Ma ciò che i foglietti illustrativi
delle Agenzie di Regolamentazione dei Farmaci
confermano è che una percentuale di loro lo
farà.
Dei circa 410 avvertimenti riportati sui
bugiardini dei farmaci psichiatrici, 27 mettono in
guardia contro la violenza, l'aggressione,
l'ostilità, l’ossessione, la psicosi o l'istinto
omicida; 49 di autolesionismo o suicidio/istinto
suicida; 17 riguardano gli effetti di dipendenza o
di astinenza; e 27 sono collegati alla Sindrome
da Serotonina trovata nell'uso di antidepressivi
e caratterizzata da sintomi che includono
agitazione, irrequietezza e confusione.
Il professor Healy sospetta che il principale
fattore causale dietro al suicidio e alla violenza
durante la terapia con antidepressivi sia un
aumento di agitazione mentale e/o fisica, che
porta circa il 5% dei soggetti ad abbandonare
gli studi clinici, rispetto al solo 0,5% delle
persone che assumono un placebo.⁵

Se il cinque per cento dei 41 milioni di
americani che assumevano antidepressivi
dovessero sperimentare "un aumento di
agitazione mentale e/o fisica", questo
rappresenterebbe 2,05 milioni di persone.
Quanti di loro potrebbero potenzialmente
diventare così agitati da compiere atti violenti?
Si sta giocando alla roulette russa con le loro
vite. Inoltre, tra coloro che hanno commesso
sparatorie di massa o atti violenti, quanti non
avevano mai avuto una storia di violenza o un
passato criminale fino a quando non gli è stato
prescritto un farmaco che altera la mente?
Si veda, ad esempio, il caso di David Hawkins.
Il 25 maggio 2001, un giudice australiano ha
accusato l'antidepressivo Zoloft (sertralina) di
aver trasformato quest’uomo pacifico e
rispettoso della legge in un violento assassino.
Hawkins non aveva avuto precedenti di
violenza o comportamenti suicidi e aveva
continuato a lavorare regolarmente nel corso
della sua vita. Il giudice Barry O'Keefe ha
detto che se il signor Hawkins non avesse
preso l'antidepressivo, "è estremamente
probabile che la signora Hawkins

I soggetti di test clinici con antidepressivi abbandonano a
causa di agitazione

41 milioni di americani
prendono antidepressivi

Il 5% (oltre 2 milioni) possono
sperimentare "maggiore agitazione"

Il 5%, pari a oltre 2 milioni di individui, possono
sperimentare "maggiore agitazione"
Una maggiore agitazione mentale e/o fisica ha portato
circa il 5% dei soggetti che assumevano antidepressivi ad
abbandonare i test clinici. Se questa percentuale fosse
applicata ai 41 milioni che negli Stati Uniti assumevano
antidepressivi, quanti di questi 2 milioni potrebbero
potenzialmente diventare così agitati da compiere atti
violenti? Si sta giocando alla roulette russa con le loro vite
e quelle delle loro possibili vittime.
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non sarebbe stata uccisa…” ⁶ Inoltre,
"L'omicidio era molto lontano dal suo
carattere" e "incompatibile con l'affettuoso,
e premuroso legame che esisteva tra lui e la
moglie e con i loro 50 anni di felice
matrimonio." ⁷ Secondo Hawkins, non vi era
stata nessuna discussione, nessun
avvisaglia—ha semplicemente strangolato
sua moglie. Hawkins è stato condannato a
tre anni di prigione.
Nel giugno 2001, una giuria del Wyoming ha
assegnato 8 milioni di dollari ai parenti di
Donald Schell che si è messo a sparare
all’impazzata dopo aver preso un
antidepressivo. Secondo lo studio,
"Antidepressivi e violenza: problemi
all'interfaccia tra medicina e diritto”, Schell
("DS" nello studio) non aveva una storia di
comportamento suicida, comportamento
aggressivo o altro disturbo grave. Quando
precedentemente gli era stato prescritta
fluoxetina (nome generico per il Prozac),
aveva manifestato agitazione, irrequietezza
e allucinazioni che erano terminate con
l’interruzione della fluoxetina. Nel 1998, un
diverso dottore, ignaro di questa reazione
avversa, gli prescrisse paroxetina (nome
generico per il Paxil) per l’ansia. Due giorni
dopo, Schell mise tre proiettili, uno
ciascuno, nelle teste di sua moglie, di sua
figlia e della nipotina di nove mesi, prima di
uccidersi. La giuria ha determinato che la
paroxetina "può causare ad alcune persone
istinti omicidi o suicidi” e che quel farmaco
era responsabile dell'80% delle azioni che
Schell aveva poi compiuto. ⁸
In un altro caso, una madre aveva avuto una
figlia all'età di 17 anni nel dicembre 2000. Si
sentiva "giù" e nel 2003, le venne prescritta
la fluoxetina. Tre settimane più tardi derubò
un ragazzo di 14 anni del suo telefono e
orologio, poi rubò un altro telefono.
Secondo il suddetto studio "Antidepressivi e
violenza”, non era mai stata coinvolta prima
in comportamenti criminali. I suoi primi due
reati hanno avuto luogo 17 e 19 giorni dopo
che aveva iniziato ad assumere fluoxetina.
Questi sembrano essere stati atti impulsivi
contraddistinti da una completa mancanza
di raziocinio, hanno detto i ricercatori. Il
terzo, il quarto e il quinto reato si sono
verificati dopo un aumento della dose. Il
4

quinto reato comprendeva violenza
brutale e l’uso di un coltello a serramanico. ⁹
Un uomo di 66 anni aveva problemi
coniugali e frequenti discussioni con sua
moglie di dieci anni più giovane. È stato
trattato con benzodiazepine,
clordiazepossido (nome generico del
Librium) e clonazepam (nome generico del
Klonopin) e un antidepressivo, doxepina. La
doxepina è stata successivamente sostituita
con fluoxetina. Due mesi dopo l'inizio della
somministrazione di fluoxetina, l'uomo
divenne fortemente paranoico, al punto da
sospettare di venire avvelenato da sua
moglie o da un suo agente. Uno psichiatra
nonostante avesse ricevuto telefonate
preoccupate da parte di amici e famiglia, non
modificò la cura. Successivamente la moglie
del paziente fu trovata morta nel corridoio di
casa, in una pozza di sangue, uccisa con 200
coltellate. Anche se i farmaci prescritti non
erano stati citati nella difesa di quest'uomo,
una successiva causa civile ai danni della Eli
Lilly (produttore di Prozac) e Hoffman La
Roche (produttore di clonazepam e
clordiazepossido) venne accolta nel 2005.
Secondo i ricercatori, "Questo caso di
omicidio riguarda una psicosi indotta dal
trattamento." ¹⁰
Vi sono inoltre persone che hanno subito
trattamenti psichiatrici, investendo e
uccidendo delle persone, come Saeed Noori,
32 anni, che il 21 dicembre 2017 ha falciato
diversi individui a Melbourne, Australia,
ferendone 19. Le vittime erano di età
compresa tra i 4 e gli 83 anni. Secondo i
resoconti dei media Noori stava ricevendo
un "trattamento di salute mentale". È stato
accusato di numerosi capi d’imputazione per
omicidio e tentato omicidio. Il magistrato
John Hardy di Melbourne notò che Noori
stava uscendo dalla tossicodipendenza e
stava assumendo farmaci per problemi di
salute mentale.
Quello che sappiamo inoltre, è che almeno 65
casi gravi di violenza, per un totale di 357 morti
e 336 feriti, sono stati commessi da individui
che assumevano o si stavano disintossicando
da psicofarmaci. Tra questi casi, ci sono state
almeno 36 sparatorie e/o atti di violenza nelle
scuole.

Di 409 avvertenze presenti su farmaci psichiatrici:

49

avvertenze di
autolesionismo,
suicidio o istinto
suicida

avvertenze di violenza,
ossessione, psicosi,
ostilità, aggressività
o istinto omicida

43

avvertenze di
morte o aumentato
rischio di morte

35

problemi emotivi
collegati ai farmaci

avvertenze di
dipendenza o
effetti da
astinenza

aumento del rischio di m

Autolesionismo, 9
Disfunzione sessuale, 5
Disturbi cardiovascolari o
problemi cardiaci, 107

Sanguinamento anomalo, 12

Dipendenza o Astinenza, 17
Disturbi del sangue, 22
Movimenti involontari, 23
Problemi al fegato, 24

Violenza, Ossessione,
Psicosi, Ostilità,
Aggressione o
Ideazione omicida, 27

Problemi
psicologici, 99

Sindrome della Serotonina, 27

Problemi emotivi (compresa
la depressione), 35
Reazioni allergiche, 36
Tutti gli altri, 78
Decesso o aumento del
rischio di morte, 43

Suicidio o
Istinto suicida, 48

Complicazioni neonatali, 45

Nota: alcuni avvisi includono più effetti collaterali.
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Nessuna storia di violenza sino a quando
non è stato prescritto lo Zoloft
Il 25 maggio 2001, il giudice Barry O'Keefe diede la colpa
all’antidepressivo Zoloft (sertralina) per aver trasformato in un
violento assassino David Hawkins, un uomo pacifico e
rispettoso della legge. Hawkins non aveva alle spalle nessuna
storia di violenza e aveva lavorato per tutta la vita. Il giudice
O'Keefe ha affermato che se Hawkins non avesse preso
l'antidepressivo, "è estremamente probabile" che sua moglie
"non sarebbe stata uccisa ...” Era "incompatibile con la relazione
affettuosa e premurosa che esisteva tra lui e sua moglie e con i
loro 50 anni di felice matrimonio". Hawkins è stato condannato a
tre anni di carcere.
Giudice Barry O’Keefe

Vendite e uso di farmaci psicotropi: suicidi in aumento
2011

175.4 Miliardi
di dollari spesi in totale negli Stati
Uniti (per una media di 35 miliardi
l’anno) in farmaci psichiatrici

2015
Numero di prescrizioni di
farmaci psichiatrici ¹¹
197,247,557

1999 2013

117% di incremento

427,837,506

79 Milioni di
Americani

assumono farmaci da
prescrizione che alterano la
mente¹²

Aumento del tasso di suicidio
10.5/100,000

1999 2014

24%

13/100,000

La prescrizione di farmaci psichiatrici, inclusi sedativi, antidepressivi, psico-stimolanti e antipsicotici
(farmaci psicotropi), continua ad aumentare. ¹³ Gli atti di violenza e di suicidio possono crescere
progressivamente a causa del forte aumento di questi farmaci. Sulla scia di massicci aumenti nell'uso
di droghe psicotrope negli Stati Uniti, il CDC* ha riferito che dal 1999 al 2014 il tasso di suicidio è
aumentato del 24 percento.¹⁴

* Center for Disease Control and Prevention – Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie – ente statunitense
4
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simile al nostro Istituto Superiore di Sanità

“Ci sono sufficienti coincidenze e un ragionevole
numero di opinioni professionali di scienziati [su
farmaci psicotropi e violenza] per indurci a
sollevare il problema e a porre ulteriori domande.”
Secondo quanto riportato, tali farmaci
risultavano essere il comune denominatore dei
casi sulle sparatorie a scuola. ¹⁶

Penn Pfiffner, 1999
Ex rappresentante dello Stato del Colorado

Coloro che hanno interessi economici personali
continueranno a sostenere l'uso di tali farmaci,
considerato che l'industria psichiatricofarmaceutica incassa una media di 35 miliardi
di dollari l'anno con le vendite di farmaci nei soli
Stati Uniti. ¹⁵
L’interesse economico personale può agire da
impedimento ad un'indagine approfondita sul
collegamento tra prescrizione di farmaci
psicoattivi e aumento della violenza,
specialmente considerando che ci sono state
specifiche richieste per simili indagini a seguito
del massacro della scuola superiore di
Columbine nel 1999.
Il clamoroso articolo, “Guns and Doses” [Armi
e Dosaggi, n.d.t.], scritto nel 1999 dall'ex staff
del Parlamento USA e premiata giornalista,
Kelly Patricia O'Meara, riportava quanto segue:
“Anche se la lista di bambini in età scolare
vittime di violenza sta crescendo ad un ritmo
preoccupante—e le sparatorie alla Columbine
sono diventate un campanello d’allarme
nazionale—pochi esperti di salute mentale sono
stati disposti a parlare della possibilità che i
farmaci abbondantemente prescritti e le
suddette violenze possano essere collegati”.

In risposta, il rappresentante dello Stato del
Colorado, Penn Pfiffner, ha presieduto
un'udienza sul collegamento tra comportamento
violento e psicofarmaci ed ha affermato: “Ci
sono coincidenze a sufficienza ed un
ragionevole numero di opinioni professionali di
scienziati [su farmaci psicotropi e violenza] da
indurci a sollevare il problema e a porre ulteriori
domande”. Inoltre, “Se ci interessa solo discutere
delle leggi sulle armi e metal detector, allora noi
come legislatori non stiamo facendo il nostro
lavoro.” ¹⁷
Sette anni dopo, il professor Healy, che era il
principale autore di uno studio sul tema,
sosteneva quanto segue: “Verosimilmente la
giustizia continuerà a trovarsi di fronte casi di
violenza associati all'uso di psicofarmaci e i
tribunali dovrebbero richiedere l'accesso ai dati
che attualmente non sono disponibili. Il
problema è internazionale e richiede una
risposta internazionale.” ¹⁸
È passato molto tempo da quando le agenzie
governative hanno risposto a quella richiesta
con un'indagine. Nessuno può obiettare che la
divulgazione dei fatti servirebbe all'interesse
pubblico.

“Verosimilmente la giustizia continuerà a dover
affrontare casi di violenza associati all'uso di
psicofarmaci e i tribunali dovrebbero richiedere
l'accesso ai dati che attualmente non sono
disponibili. Il problema è internazionale e
richiede una risposta internazionale.”
Professor David Healy, 2006
Psichiatra e psicofarmacologo
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nche se non tutti i killer violenti erano in
astinenza o sotto effetto di un farmaco
psicotropo al momento di commettere un
crimine, in molti casi tali farmaci saltano fuori
quando si viene a conoscenza del background
del killer. La domanda sorge spontanea:
l’assunzione del farmaco, o nel caso in cui il
farmaco o un altro trattamento li avesse delusi,
ha in qualche modo favorito l’avvio verso un
percorso di distruzione degli altri?
Stephen Paddock, che ha sparato uccidendo 58
persone a un festival di musica country di Las
Vegas il 1 ° ottobre 2017, stava assumendo il
sedativo-ipnotico Valium prescrittogli diversi
mesi prima della sparatoria. ¹⁹
L’ex-impiegato delle poste e revisore delle tasse,
aveva ricevuto una ricetta per 50 compresse di
Valium (diazepam) da dieci milligrammi il 21
giugno 2017, e uguale nel 2016, per cinquanta
compresse.²⁰ La CNN ha ottenuto documenti
legali che mostravano come a Paddock fosse
stato prescritto il Valium anche nel 2012. ²¹ Gli
atti giudiziari rivelarono che a Paddock era stato
prescritto il farmaco per “l’ansia” e quando
aveva chiesto se aveva un buon rapporto con il
dottore che gli aveva prescritto le pillole, lui
rispose: “È come se fosse sotto contratto, lo
chiamo, immagino che ... significa che pago una
quota annuale … ho un buon rapporto con lui.”
L'autopsia ha confermato che nel suo corpo
Paddock aveva quantitativi di nordiazepam,
oxazepam e temazepam, tutte sostanze
compatibili con il Valium. È stato obiettato che,
dal momento che i farmaci erano stati trovati
nelle sue urine piuttosto che nel suo sangue,
essi non lo avevano influenzato.
Tuttavia, la tolleranza e la dipendenza si
possono sviluppare rapidamente con questa
classe di farmaci, noti anche come
benzodiazepine. Gli effetti dell’astinenza, che
possono durare settimane e talvolta mesi o anni,
includono l'ansia aumentata, distorsioni delle
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percezioni, spersonalizzazione, pensieri
paranoici, rabbia, aggressività e irritabilità solo
per nominarne alcuni. ²² Secondo la casa
farmaceutica che lo produce, rabbia,
aggressività e irritabilità sono tra gli effetti
collaterali più comuni nell’assunzione di
diazepam. ²³
Il 5 novembre 2017, l’omicida ventiseienne della
chiesa del Texas, Devin Kelley, uccise 26
persone e ne ferì una ventina. L’età delle sue
vittime andava dai 18 mesi ai 77 anni. ²⁴ Sin da
ragazzino a Kelley erano stati prescritti farmaci
psicotropi. Secondo Fox News, Kelley, parlando
con i suoi compagni di classe della scuola
media, si sarebbe lamentato dei suoi genitori e
dei farmaci che assumeva con un suo ex
compagno di classe della scuola media. “Nel
periodo in cui l’ho frequentato, dalla seconda
media alla prima superiore, i suoi genitori gli
davano dosi elevate di psicofarmaci”, ha detto lo
studente che desidera essere chiamato Reid. ²⁵
Il Daily Mail ha invece citato il miglior amico di
Kelley dai 12 ai 19 anni, Ralf Martinez riferire che
Kelley assumeva farmaci da prescrizione per
"ADHD" e quando successivamente andò a
trovarlo all’età di 21 anni, il futuro assassino
stava assumendo “medicine” per la sua
"aggressività". ²⁶
Nel 2012, Kelley è stato giudicato da una corte
marziale dell'Aeronautica Militare per aver
aggredito sua moglie e suo figlio. Kelley ha
ricevuto un congedo per cattiva condotta, Ha
scontato una pena di 12 mesi ed è stato
degradato. Prima della corte marziale, Kelley
era stato inviato in un Centro di riabilitazione
comportamentale a Santa Teresa, Nuovo
Messico dopo aver picchiato sua moglie e
fratturato il cranio del suo figliastro. La
struttura era da tempo di proprietà della
Universal Health Services (UHS), una delle più
grandi catene ospedaliere psichiatriche del
paese, che negli ultimi anni è stata al centro di
accuse di istigazione al suicidio dei pazienti da

parte dello staff. Nel giugno 2012, Kelley fuggì
dal centro e scappò lungo i confini di El Paso,
in Texas. In una denuncia di scomparsa, Kelley
è stato descritto come “un pericolo per sé
stesso e per gli altri visto che era già stato
sorpreso a rubare armi da fuoco dalla Base
Aeronautica Hollomon.” ²⁷ Agenti di polizia
hanno catturato Kelley e lo hanno riportato in
ospedale per un paio di settimane prima che i
militari lo prendessero per sottoporlo alla
corte marziale. ²⁸
I farmaci stimolanti più comuni possono
causare comportamento aggressivo, episodi
maniacali e sintomi psicotici come le
allucinazioni. L’agenzia americana per gli
alimenti e i medicinali (FDA) ha ricevuto
centinaia di segnalazioni di comportamento
aggressivo in bambini che li assumono e che
nel 20 per cento dei casi, ha detto la FDA, ha
portato a una lesione significativa o ricovero
in ospedale. ²⁹
I sintomi post-astinenza da antidepressivi
"possono durare da diversi mesi ad anni " e
includono disturbi dell’umore, labilità emotiva
[reazioni emotive eccessive e frequenti

cambiamenti di umore] e irritabilità. ³⁰
Eric Harris, il capobanda della sparatoria alla
scuola superiore Columbine, stava assumendo
l’antidepressivo Luvox (fluvoxamina), che ha
effetti collaterali di tipo maniacale legati al
comportamento violento. In un test clinico del
farmaco, il quattro percento delle persone
trattate con fluvoxamina provava reazioni
analoghe, contro lo zero percento dei pazienti
trattati con placebo. ³¹ La mania è descritta
come “forma di psicosi caratterizzata da senso
di esaltazione, deliri di onnipotenza...e
sovrapproduzione di idee.” ³²
Ci sono molte possibili spiegazioni al perché
delle sparatorie a scuola tra le quali—la
violenza in televisione e l'accessibilità a pistole
e altre armi. Alcuni di questi fattori erano
presenti anche se in misura minore già 50 anni
fa ma i bambini non uscivano a compiere
freddamente massacri premeditati come
stiamo vedendo oggi. Un denominatore
comune che non dovrebbe essere ignorato in
molti casi attuali, tuttavia, è il collegamento a
trattamenti psichiatrici precedenti ed in corso,
soprattutto a farmaci che alterano la mente.
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i sono numerosi rapporti di agenzie di
regolamentazione dei farmaci, studi e
opinioni di esperti che sostengono la necessità di
seguire da vicino i farmaci psicotropi
potenzialmente implicati in crimini violenti.
Secondo quanto riportato nella rivista Emergency
Psychiatry, ciò che è etichettato come “omicida”
potrebbe partire da “pensieri genericamente
aggressivi” fino a comprendere “uno specifico
piano letale da realizzare con qualsiasi mezzo a
disposizione”. ³³ Nonostante gli effetti di
intorpidimento degli psicofarmaci e a volte di

alterazione della mente, coloro che li assumono
non sono affatto ostacolati nel loro piano e
nell’esecuzione di omicidi di massa. Anzi, di
fatto, i suddetti farmaci possono esserne il
catalizzatore. ³³ Almeno 15 studi medici
pubblicati mostrano gli effetti collaterali di
farmaci psicotropi che includono mania, psicosi,
violenza e istinto omicida. Farmaci antipsicotici
o neurolettici (il cui significato è ‘che ha effetto
sui nervi’) sono stati collegati all'ostilità e
all’aggressione. Possono danneggiare il sistema
extrapiramidale (EPS) – la vasta e complessa
rete di fibre nervose che regolano il controllo

Una prescrizione per omicidio?
A luglio 2017, un documentario della serie Panorama della BBC UK, “Una prescrizione per
omicidio?” ha approfondito il ruolo degli antidepressivi nella furiosa sparatoria commessa da
James Holmes, 24 anni, al cinema Aurora, in Colorado il 20 luglio 2012. Holmes, senza
precedenti di violenza, stava assumendo un antidepressivo, sertralina, nome generico dello
Zoloft, quando ha ucciso freddamente 12 persone innocenti e ne ha ferite ulteriori dozzine
durante la proiezione notturna del film di Batman, Il Ritorno del Cavaliere Oscuro. Il professor
David Healy, che ha intervistato Holmes prima del suo processo nel 2015, ha detto alla BBC,
"Credo che se non avesse assunto sertralina (antidepressivo), non avrebbe ucciso nessuno." ³⁴
Panorama e il professor Healy hanno spiegato in dettaglio
come lo psichiatra che aveva in cura Holmes avesse triplicato
la sua dose di antidepressivi da 50 a 150 mg al giorno nel
corso di diverse visite mediche. C'è stato un forte
peggioramento nel comportamento di James dopo aver
iniziato con l’antidepressivo. Le cartelle cliniche mostrano che
questo precipitare del suo stato mentale si è verificato meno di
quattro settimane dopo aver iniziato con le pillole. Holmes
stava mostrando "pensieri di livello psicotico. Pensieri
circospetti, paranoici e ostili che non riusciva ad elaborare." A
proposito degli effetti che l'antidepressivo stava avendo su di
lui, Holmes stesso ha scritto in un taccuino che ha inviato allo
psichiatra poco prima della sparatoria: “L'ansia e la paura
scompaiono. Niente più paura, nessuna paura di fallire”. Ha
scritto. “Nessuna paura delle conseguenze.” ³⁵ L'uso di farmaci
e gli effetti che ne derivano non giustificano il crimine Holmes ha infatti ricevuto 12 ergastoli più altri 3.318 anni di
prigione - ma può spiegare lo stato d’animo indotto dai farmaci
che può portare molti consumatori a commettere atti così atroci.
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James Holmes

Gli antipsicotici, spesso somministrati forzatamente ai
pazienti, hanno effetti allarmanti, compreso ilcomportamento
aggressivo legato ai farmaci che inducono acatisia
Acatisia (incapacità di stare seduti)
• Irrequietudine
• Problemi a restare fermi
• Camminare avanti e indietro
• Stare in piedi in costante movimento, dondolando
avanti e indietro

Distonia acuta (spasmo muscolare)
• Smorfie facciali
• Movimento oculare involontario verso l'alto
• Spasmi muscolari di lingua, viso, collo e schiena (gli
spasmi muscolari posteriori fanno piegare il tronco in
avanti)
• Spasmi laringei

Discinesia tardiva (movimento anormale)
• Protrusione e rotazione della lingua
• Succhiare e fare movimenti schioccanti con le labbra
• Movimento masticatorio
• Movimenti involontari del viso
• Movimenti involontari del corpo e delle estremità

motorio provocando rigidità dei muscoli,
spasmi e diversi movimenti involontari. ³⁷
Un effetto indotto da un farmaco si chiama
acatisia [dal greco a=senza; kathisia = stare
seduto – incapacità di stare fermo]. Si tratta di
una condizione straziante, in cui chi ne è
affetto sente un’incredibile, irresistibile
irrequietezza che crea movimenti costanti e
ripetitivi, come camminare avanti e indietro sul
pavimento, oscillando o dondolando con il
corpo. Questo effetto collaterale è stato
collegato a un comportamento aggressivo e
violento. ³⁸ La persona può sperimentare
impulsi violenti e aggressivi o sentimenti
suicidi, anche se spesso non riesce a
individuare la fonte della propria angoscia,
nonostante la possa sentire come
insopportabile. ³⁹ Un altro effetto allarmante è
la distonia (da dis, nel senso di cattivo o
malato, e tonos, tensione), un disturbo del

Sebbene la gravità di
queste sensazioni di
acatisia possa variare,
esse possono diventare
intollerabili e sono
associate a violenza e
suicidio. L’ acatisia può
iniziare entro diversi
giorni dopo il trattamento
con psicofarmaci ma di
solito aumenta con la
durata del trattamento
stesso: sino al 50% dei
casi entro un mese e il
90% dei casi nell’arco di
tre mesi. ³⁶ Tra il 20% e il
75% delle persone che
assumono antipsicotici
sperimentano l'acatisia:
potenzialmente 5,1 milioni
di americani.

movimento in cui i muscoli di una persona si
contraggono in modo incontrollabile. Un altro
ancora è chiamato discinesia tardiva (tardiva, che
significa "in ritardo" e discinesia che significa,
"movimento anormale") ed è una menomazione,
spesso permanente, del potere del movimento
volontario di labbra, lingua, mascella, dita delle
mani e dei piedi e altre parti del corpo. ⁴⁰
Tra il 20 e il 75 per cento delle persone che
prendono antipsicotici sperimentano l'acatisia, in
particolare nelle prime settimane dopo l'inizio del
trattamento, secondo Healthline, un sito di
informazione sulla salute del consumatore che
citava Principi e Pratica della Psichiatria Geriatrica. ₄₁
Considerando che vi sono più di 6,8 milioni di
americani che assumono farmaci antipsicotici,
questo significa che vi sono potenzialmente tra 1,3
e 5,1 milioni che potrebbero sperimentare questi
sintomi. ⁴² L’ acatisia è ora associata anche agli
antidepressivi SSRI. ⁴³
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Quello che segue è un riassunto di alcuni dei
rapporti su farmaci psicotropi e violenza:
Almeno 27 avvertenze dell'agenzia
internazionale di regolamentazione dei
farmaci sono state emesse riguardo farmaci
psichiatrici collegati a comportamenti
maniacali, psicosi, ostilità, violenza e istinto
omicidio (pensieri o fantasie di omicidio). ⁴⁴
Nel novembre 2005, la FDA ha aggiunto
"istinto omicida" come effetto collaterale
di Effexor XR (rilascio prolungato). ⁴⁵
Almeno 15 studi medici pubblicati mostrano
effetti collaterali di farmaci psicotropi che
includono comportamenti maniacali,
ostilità, violenza e istinto omicida.
Il Sistema di Segnalazione delle Reazioni
Avverse della FDA conta almeno 1.530 casi di
omicidio o intento omicida collegati a farmaci
psichiatrici. La FDA ammette che solo l'1-10

percento degli effetti collaterali dei farmaci
sono riportati nel suo programma di
Osservazione Medica. Anche considerando un
modesto 5 percento di questi casi, il numero
potenziale di incidenti segnalati potrebbe
quindi superare le 30.600 unità. Una certa
percentuale di coloro che assumono farmaci
potrebbe essere spinta a commettere crimini
violenti.
I ricercatori hanno anche preso i dati del
Sistema di Segnalazione sulle Reazioni Avverse
della FDA e di 484 prescrizioni di farmaci
identificati, 31 risultavano chiaramente collegati
a episodi di violenza. Questi farmaci che
rappresentano il 79 percento di tutti i casi di
violenza, includono 25 farmaci psicotropi. ⁴⁶ Le
conclusioni di questi studi, pubblicati in Public
Library of Science ONE, includevano 11
antidepressivi, 6 sedativi/ipnotici e 3 farmaci
per il trattamento del disturbo di deficit di
attenzione e iperattività (ADHD). I casi specifici
di violenza riguardavano: omicidio, aggressioni
fisiche, abuso fisico, istinto omicida e casi
descritti come sintomi legati alla violenza. ⁴⁷

31 farmaci legati alla violenza, il 79% erano psichiatrici
Farmaci
psicotropi, 25
(79%)

I ricercatori hanno anche preso i dati del Sistema di Segnalazione
sulle Reazioni Avverse della FDA e di 484 prescrizioni di farmaci
identificati, 31 risultavano chiaramente collegati a episodi di
violenza, e 25 di questi erano farmaci psicotropi (psichiatrici). Le
conclusioni di questi studi, pubblicati in Public Library of Science
ONE, includevano 11 antidepressivi, 6 sedativi / ipnotici e 3 farmaci
per il trattamento del disturbo di deficit di attenzione e iperattività
(ADHD). I casi specifici di violenza riguardavano: omicidio,
aggressioni fisiche, abuso fisico, istinto omicida e casi descritti
come sintomi legati alla violenza.

Altri farmaci, 6 (21%)

Farmaci psicotropi associati alle più alte percentuali di
violenza rispetto ad altri farmaci
Gli antidepressivi includono:
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Fluoxetina (Prozac) 10,9 volte
Paroxetina (Paxil) 10,3 volte
Fluvoxamina (Luvox) 8,4 volte
Venlafaxina (Effexor) 8,3 volte
Desvenlafaxina (Pristiq) 7,9 volte
Sertralina (Zoloft) 6,7 volte

Stimolanti (per ADHD):
Anfetamine 9,6 volte
Atomoxetina (Strattera) 9 volte

Benzodiazepine:
Triazolam (Halcion) 8.7 volte ⁴⁸

Segnalazioni al Sistema di Osservazione Medica della FDA
sulle reazioni avverse violente legate ai farmaci psichiatrici
Il Sistema di Segnalazione sulle Reazioni Avverse della 1.530 - Numero effettivo di rapporti alla FDA
FDA presenta almeno 1.530 segnalazioni di omicidio o
istinto omicida legate a farmaci psichiatrici. L’ FDA
ammette che solo l'1% - 10% degli effetti collaterali dei
farmaci sono segnalati nel suo programma di
30.620 - Numero potenziale non dichiarato alla FDA
Osservazione Medica. Anche considerando un
modesto 5 percento di questi casi, il numero potenziale
di incidenti segnalati potrebbe quindi superare le
30.600 unità. Una certa percentuale di coloro che
assumono farmaci potrebbe essere spinta a
Istinti omicidi, 971
commettere crimini violenti.
Ostilità, 694

Comportamenti
maniacali, 3.287

Violenza fisica, 582

Omicidi, 560

Analisi degli episodi
violenti collegati ai
farmaci psicotropi
del Sistema di
Osservazione
Medica della FDA

Psicosi, 235
Sintomi relativi alla violenza, 226

Aggressioni, 8.219

Segnalazioni di episodi di violenza da parte dell'agenzia
internazionale per i farmaci
Ostilità, 14 (52%)
Comportamenti maniacali, 13 (48%)
Istinti omicidi, 1 (4%)
Comportamento violento
o Violenza, 3 (11%)

Aggressione, 12 (44%)

Agitazione, 15 (55%)

27 Avvisi
internazionali
dell'Agenzia sulla
regolamentazione dei
farmaci relativi a
violenza indotta da
farmaci psichiatrici ³²

A livello internazionale, sono stati
emessi almeno 27 avvisi da parte
di varie agenzie per la
regolamentazione dei farmaci
riguardo il collegamento tra
psicofarmaci e comportamenti
maniacali, psicosi, ostilità,
violenza e istinti omicidi (pensieri
o fantasie di omicidio).
Tieni presente che alcuni avvisi
includono più effetti collaterali.
Psicosi o
Episodi psicotici, 8 (30%)

13

D

avid Kirschner, Ph.D., uno psicologo di
New York, dice: "Come psicologo forense,
ho sottoposto a test/valutato 30 adolescenti e
giovani adulti omicidi e prima che uccidessero,
la maggior parte di loro era stata sottoposta a
qualche tipo di ‘trattamento’, di solito a breve
termine e a base di farmaci psicoattivi. Dopo
ogni episodio di sparatorie scolastiche o di
massa, come gli omicidi durante la proiezione
del film di Batman all'Aurora in Colorado, e
l’uccisione di sei persone e il ferimento della
politica Gabrielle Giffords e di altri 12 individui a
Tucson in Arizona, si rinnova la protesta
pubblica per la precoce identificazione e
trattamento di giovani a rischio di violenza.
“Purtroppo però, la maggior parte dei giovani
che uccidono erano stati in 'trattamento' prima
della violenza, anche se con risultati tutt’altro

che positivi.”
Inoltre, “La maggior parte dei giovani assassini
che ho personalmente esaminato era ... stato
in 'trattamento' e stava usando farmaci
stimolanti o anfetaminici prescritti prima e
durante gli episodi di omicidio. Questi farmaci
non hanno impedito, ma hanno invece
contribuito alla violenza attraverso la
disinibizione dei normali meccanismi di
controllo del cervello... E così, nonostante
dibattiti in corso da parte del Parlamento
riguardanti leggi di controllo più severe e un
migliore accesso ai trattamenti di salute
mentale, la nostra preoccupazione dovrebbe
riguardare la qualità dell'assistenza sanitaria
mentale, non solo una rete di sicurezza sociale
che assicuri il trattamento per tutti i bambini e
giovani adulti.” ⁴⁹

Da questo...
A ridacchiare sull’ omicidio di massa
Prima del massacro della Scuola Superiore Columbine
nel 1999, Eric Harris, il capobanda, era stato sottoposto a
una terapia, ordinata dal tribunale per aver rubato una
macchina, che prevedeva anche la gestione della rabbia.
Nella scuola che frequentava, Harris faceva parte di una
classe di "educazione alla morte" in cui agli studenti
veniva chiesto di immaginare la propria morte. Stava
assumendo un antidepressivo noto per causare pensieri
suicidi e comportamenti ossessivi, una forma di psicosi
caratterizzata da sensazione di esaltazione, illusioni e
sovrapproduzione di idee. Harris fece un sogno dove lui e
il suo amico, Dylan Klebold, andavano a fare una
carneficina. Poco dopo, lui e Klebold hanno ucciso 12
studenti e un insegnante e ne hanno feriti altri 23 prima
di uccidersi.
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Eric Harris

Uomini armati ridendo
invadono scuola
superiore in una
missione suicida,
uccidendo 25 persone

(Daily News, 19 Aprile, 1999, prima che
il conteggio finale dei morti fosse confermato)

Bambini sotto farmaci psicotropi

A 8 Milioni
di bambini

2.1 Milioni prendono
Antidepressivi

e adolescenti americani sono
prescritti farmaci psicoattivi

in grado di causare comportamenti
violenti e suicidi ⁵⁰

Numero di sparatorie di massa
documentate per anno
5

2000 - 2008

200% di incremento

15

2009 - 2012

Un'analisi statistica di oltre tre decenni di
dati mostra che nel 2011 gli Stati Uniti sono
entrati in una nuova fase caratterizzata da
una significativa intensificazione delle
sparatorie di massa. ⁵¹ Il numero annuale di
episodi di sparatorie di massa è triplicato
da una media di cinque all'anno prima del
2009 a circa 15 all'anno, secondo un
rapporto della giustizia degli Stati Uniti del
2013. ⁵²
Il professor Healy ha stimato che il 90
percento delle sparatorie scolastiche,
nell’arco di oltre un decennio, erano
correlate all’assunzione di antidepressivi
SSRI (ad es. Prozac, Paxil, Zoloft, eccetera). ⁵³
“Abbiamo una prova concreta che i farmaci
possono rendere le persone violente, e si
può dedurre che potrebbero esserci
ulteriori episodi di violenza,” ha dichiarato il
Dott. Healy. ⁵⁴ Inoltre, “Ciò che è molto,
molto chiaro è che le persone diventano
ostili assumendo psicofarmaci”. ⁵⁵
Nel 2014, Charles Gant, MD, Ph.D. e Greg
Lewis, Ph.D. hanno dichiarato che “l'attività

Un'analisi statistica di oltre tre decenni di dati
mostra che nel 2011 gli Stati Uniti sono entrati in
una nuova fase caratterizzata da una significativa
intensificazione delle sparatorie di massa.
Secondo un rapporto della Giustizia degli Stati
Uniti il numero annuale di episodi di sparatorie di
massa è triplicato, passando da una media di
cinque all'anno prima del 2009 a circa 15 all'anno.
Nel 2004, l’Agenzia per gli alimenti e medicinali
[FDA] degli Stati Uniti ha posto il suo più severo
messaggio di avvertimento sulle confezioni degli
antidepressivi per avvertire del rischio di
comportamento e di pensiero suicida in quelli di
età inferiore ai 18 anni, soglia anagrafica
successivamente innalzata a 25 anni.

criminale di giovani sotto l'influenza di
psicofarmaci diventa un risultato iatrogeno
[indotto dal trattamento] in una società in
cui qualsiasi cosa è accettabile, che fa la
sua parte ponendo poche restrizioni al
comportamento dei suoi membri più
giovani, e cosa ancora più grave, facendo
finta di niente mentre i giovani si
danneggiano il cervello con farmaci
prescritti che amplificano la loro capacità di
mostrare comportamenti violenti". ⁵⁶
Nel 2003, Hans Zeiger, oggi senatore dello
Stato di Washington, ha scritto: “Nel corso
dell'ultimo secolo l'educazione pubblica è
passata dall'approccio classico di carattere
più fondamentale (lettura, scrittura,
aritmetica, rispetto e responsabilità), alle
competenze, all'ingegneria sociale
psicologica”. Aggiungete a ciò una pesante
enfasi sull'uso “educativo” di psicofarmaci
che alterano la mente (il 10% degli studenti
dei college americano segnalano l'abuso di
stimolanti come Ritalin) ed è stata creata
una polveriera, in attesa di una scintilla.
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a teoria che una persona sia violenta
L
perché “ha smesso di assumere le sue
medicine” è fuorviante e omette il fatto che
molto più probabilmente è l’astinenza da un
farmaco che dà dipendenza ad essere
sperimentata - non il ritorno della "malattia
mentale non curata" della persona. Numerosi
studi e pareri di esperti citati in questo rapporto
sostengono questa tesi. L'astinenza da farmaci
psicotropi distrugge le facoltà mentali e crea
l'impulsività. E può durare anni.
La rivista Psychotherapy and Psychosomatics ha
pubblicato un rapporto nel settembre 2012 sugli
effetti post astinenza persistenti che hanno
avuto inizio sei settimane dopo la sospensione
dell'assunzione di antidepressivi SSRI. I
ricercatori hanno esaminato le reazioni avverse
auto-riportate tra febbraio e settembre 2010 e
hanno riscontrato sintomi post-astinenza che
“possono durare da diversi mesi ad anni”.
I sintomi includevano: stato d’animo turbato,
insonnia persistente, labilità emotiva, irritabilità,
compromissione della concentrazione e
memoria, e scarsa tolleranza allo stress. ⁵⁷
Nel 2014, il Council for Evidence-based
Psychiatry nel Regno Unito ha determinato:
“L’astinenza dagli psicofarmaci può essere
disabilitante e può causare una gamma di gravi
effetti fisici e psicologici che spesso dura mesi e
qualche volta anni … ” [Enfasi aggiunta] ⁵⁸
Il Dott. Stuart Shipko, uno psichiatra californiano
che ha pubblicato resoconti sull'astinenza da
antidepressivi SSRI, afferma che la sua
"osservazione clinica è che i sintomi di lunga
durata si verificano anche nei pazienti che
diminuiscono molto lentamente, non solo in
quelli che la interrompono bruscamente, e che
non è garantito che questi sintomi
scompariranno, non importa quanto a lungo il
paziente aspetti.” ⁵⁹
La psichiatra britannica Joanna Moncrieff e altri
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hanno dichiarato in The Journal of Psychoactive
Drugs: “E’ ora accettato che tutte le principali
classi di farmaci psichiatrici producono distinti
effetti di astinenza che riflettono principalmente
la loro attività farmacologica”. Inoltre, "Proprio
come le varie sostanze che vengono utilizzate in
modo ricreativo, ogni tipo di farmaco
psichiatrico induce ad un distinto stato mentale
e fisico alterato...” ⁶⁰
“Oltretutto,” hanno aggiunto, “l’interruzione della
maggior parte delle sostanze psicoattive dopo
l'uso cronico produce cambiamenti mentali e
fisici. La mancata assunzione di farmaci
psichiatrici, compresi gli antidepressivi e
antipsicotici, è associata a crisi di astinenza o a
sindromi da sospensione, reazioni che
scompaiono con la ripresa del farmaco.” Questi
effetti sono significativi, dicono, "perché
potrebbero—e probabilmente spesso lo sono—
venir scambiati erroneamente come segni di
ricaduta,“ e chi li prescrive “può credere
erroneamente che il paziente non possa farcela
senza di essi.”
In breve, come ha scritto un ricercatore medico,
“I farmaci psichiatrici turbano la normale
funzione dei neurotrasmettitori, e mentre quel
turbamento può frenare i sintomi a breve
termine, a lungo termine aumenta le probabilità
che una persona divenga cronicamente malata
o con nuovi e più gravi sintomi. Una revisione
della letteratura scientifica mostra chiaramente
che è il paradigma farmacologico di cura che
sta alimentando questa piaga moderna.” ⁶¹
L'agenzia britannica di regolamentazione dei
farmaci ha avvertito che tutti gli antidepressivi
SSRI "possono essere associati ad astinenza" e
ha evidenziato che il Paxil e l’Effexor "sembrano
essere associati ad una maggiore frequenza
delle reazioni di astinenza.” ⁶²
La professoressa Heather Ashton che ha

gestito una grande clinica per astinenza negli
anni '80 nel Regno Unito è considerata la
principale autorità sull’astinenza causata dalle
benzodiazepine. Ha descritto un’ampia gamma
di sintomi da astinenza, inclusi incubi, aumento
dell'ansia, attacchi di panico, distorsioni
percettive, alienazione, allucinazioni, pensieri
paranoici, rabbia, aggressività e irritabilità per
citarne solo alcuni. ⁶³

settimane dopo l’astinenza. ⁶⁴

In un articolo sui sintomi da astinenza
prolungata, la Dott.ssa Ashton riferisce che nei
consumatori cronici di questi farmaci, una
“significativa minoranza, forse dal 10 al 15
percento, sviluppa una sindrome ‘postastinenza’, che può persistere per mesi o
addirittura anni”. La sindrome “farmacologica”
da astinenza acuta da benzodiazepina - ha
dichiarato - di norma può durare da 5 a 28
giorni, con un picco di gravità intorno alle due

Di fatto, come sottolinea John M. Grohol,
Dottore in psicologia e ricercatore, la FDA “non
richiede alle aziende farmaceutiche di condurre
studi sull’astinenza per analizzare l’impatto di
un farmaco quando è il momento di
interromperlo. Richiede solo una valutazione di
sicurezza più ampia e a misura dell’efficacia del
farmaco. La FDA è preoccupata per gli effetti
collaterali causati dall’assunzione del farmaco non da quelli derivanti dalla sua sospensione.” ⁶⁵

La FDA avverte anche che la brusca
interruzione di assunzione di benzodiazepine
può causare oltre 40 effetti d’astinenza
collaterali, incluso mal di testa, ansia, tensione,
depressione, insonnia, confusione, vertigini,
derealizzazione e perdita di memoria a breve
termine.

La sindrome da astinenza rappresenta il principale effetto
collaterale negli antidepressivi segnalato dalla FDA
Esposizione al farmaco
durante la Gravidanza 7.68%

Sindrome da astinenza da farmaci, 12.64%

Istinti suicidi, 8.04%

Nausea, 12.05%
Depressione, 9.04%

Insonnia, 9.15%

Vertigini, 11.23%

Mal di testa, 9.18%

Inefficacia del farmaco, 11.10%

Ansia, 9.89%
La fonte di atti violenti non è tanto la persona che “smette di assumere i suoi farmaci”,
quanto più probabilmente è causata dagli effetti dell’astinenza dal farmaco da dipendenza.
Uno stato d’animo turbato, irritabilità e un deficit di concentrazione sono effetti comuni, che
possono durare mesi o anche anni, dell’astinenza da antidepressivi e altri psicofarmaci.
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uando qualcuno nella società ha
Q
comportamenti violenti o mostra istinti
suicidi e sembra essere mentalmente malato, la
“soluzione” è di solito una detenzione coatta in
una struttura psichiatrica e gli viene
somministrato forzatamente più o meno lo
stesso trattamento o uno simile a quello che
probabilmente ha causato o esacerbato il
comportamento in primo luogo. Questo non è
un deterrente per il comportamento violento e
gli psichiatri ammettono di non poter
comunque prevedere ulteriori episodi di
violenza.
Consideriamo l’omicida della scuola di Parkland
Nikolas Cruz. Cruz passò anni a frequentare la
Clinica di salute mentale Henderson. La polizia
fu chiamata a casa sua 36 volte, tuttavia un
terapeuta del centro riteneva che Cruz nel
2016"non fosse una minaccia per nessuno né
per sé stesso". ⁶⁶
In un articolo della Rutgers Law Review, Henry
Steadman e Joseph Cocozza hanno concluso,
“Non vi è alcuna prova empirica a sostegno
della posizione per cui gli psichiatri abbiano
alcuna competenza speciale nella previsione
accurata della pericolosità.” ⁶⁷
Secondo Stephen D. Hart, uno psicologo alla
Simon Fraser University di Vancouver, “Non
esiste uno strumento che sia specificamente
utile o convalidato per identificare i potenziali
omicidi a scuola o pluriomicidi” come viene
citato sul The Washington Post nel 2013. ⁶⁸
Un rapporto della task force dell’Associazione
Psichiatrica Americana (APA) già conosciuto
dal 1974, afferma “La competenza psichiatrica
nella predizione di 'pericolosità' non è stabilita e
i medici dovrebbero evitare 'giudizi conclusivi a
questo proposito.'” ⁶⁹
Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi
Mentali (DSM) dell'APA contiene un
avvertimento cautelativo che invita a non
utilizzare il manuale per fini forensi in quanto vi
sono rischi significativi che le informazioni
4
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possano essere usate male o non comprese. ⁷⁰
Nel 2002, Kimio Moriyama, allora vicepresidente
dell’Associazione Psichiatrica Giapponese, ha
avvertito, “... Per la scienza [psichiatrica] è
impossibile affermare se qualcuno abbia un alto
potenziale nel commettere nuovamente un reato.” ⁷¹
Un buon esempio è James Holmes, a cui venne
prescritto un antidepressivo. Al suo quarto
appuntamento con la sua psichiatra, Lynne Fenton
all'Università del Colorado a Denver, il 17 aprile 2012,
Holmes le disse che i suoi pensieri omicidi erano
aumentati. ⁷² “A parte il fatto che hai un tipo che sta
ora attivamente iniziando a pensare e pianificare di
danneggiare gli altri in un modo che non stava
facendo prima, hai un cambiamento di personalità.
Questa è una persona totalmente diversa”, ha
commentato il professor Healy.⁷³ Ma la Fenton non
ha agito in base ai segnali di avvertimento. ⁷⁴
La madre di Holmes, Arlene, disse che non sapeva
nemmeno che James fosse stato trattato da una
psichiatra fino a un mese prima della sparatoria.
Secondo Arlene, la psichiatra non la informò mai
che suo figlio stava avendo pensieri omicidi. “Non
ha mai detto che stava pensando di uccidere
persone. Avrei strisciato a quattro zampe per
arrivare a lui. Lei non me l’ha detto”. ⁷⁵
Edmund Kemper III è stato l'ispiratore del film Il
Silenzio degli Innocenti e ha avuto un ruolo chiave
nella serie Netflix Mindhunter. A 15 anni, ha sparato ai
suoi nonni. Dopo cinque anni nell’Ospedale di Stato
di Atascadero, gli psichiatri lo rilasciarono come
riabilitato. Uno di loro scrisse: “... è mia opinione che
abbia avuto un'ottima risposta agli anni di
trattamento e riabilitazione e non vedo alcun motivo
psichiatrico per considerarlo di qualsiasi pericolo per
sé stesso o per qualsiasi membro della società …”
Kemper continuò a uccidere e smembrare sei donne
e poi sua madre, facendo sesso con la sua testa
decapitata. ⁷⁶ Secondo il defunto procuratore
distrettuale Peter Chang, due psichiatri hanno
dichiarato Kemper come innocuo quando già era a
metà strada della sua follia omicida. ⁷⁷ Kemper ora
sta scontando una sentenza di otto ergastoli.

I farmaci psichiatrici
causano decessi
e non bastasse il collegamento tra i
S
potenziali atti aggressivi e violenti e gli
psicofarmaci, spesso vi è anche un abuso di

Tra i maggiori responsabili di questi decessi si
annoverano i sedativi (benzodiazepine come
Xanax e farmaci Z come Ambien), gli
antidepressivi, gli psicostimolanti (Ritalin,
anfetamina e metanfetamina) e gli antipsicotici. ⁷⁹
Le prescrizioni per benzodiazepine (ansiolitici)
tra il 1996 e 2013 sono più che triplicate e le
overdosi fatali, nello stesso periodo, più che
quadruplicate. ⁸⁰ Nel solo 2015, sono stati
segnalati circa 9.000 decessi correlati a
benzodiazepine. ⁸¹

questi farmaci. Da qui il rischio, involontario o
intenzionale, di overdose che porta alla morte.
Tra il 1999 e il 2013, i tassi di mortalità da
overdose dovuti a prescrizione di farmaci
psichiatrici è aumentato del 240 percento. ⁷⁸
Nel 2014, a fronte di 10.574 persone morte per
overdose di eroina, ne sono decedute 15.778
per un'overdose di farmaci psichiatrici: quasi il
50 per cento in più.
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I farmaci psichiatrici causano più morti per overdose dell'eroina

Nel 2014 a fronte di 10.574 persone morte per overdose di eroina, ne sono morte
15.778 per overdose di farmaci psichiatrici: quasi il 50% in più.
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La polizia messa a rischio
“Suicidiopermanodellapolizia”
capo di uno dei più grandi dipartimenti
Ipolizialdivicepolizia
degli Stati Uniti ha dichiarato che la
è in prima linea nella battaglia al caos che
dilaga nella società. Un caos evidente nei titoli
delle notizie che riportano un numero crescente
di atti di violenza irrazionali apparentemente
psicotici, alcuni dei quali sembrano non avere
alcun motivo.
Nel 2012, un documento ufficiale dell'FBI
sottolineava come “Le forze dell'ordine sono
sempre state una professione pericolosa perché
gli agenti rischiano le loro vite per formare una
barriera tra i criminali e la società.” ⁸² Il National
Law Enforcement Memorial Fund fornisce
esempi di tali rischi: nel decennio che è terminato
nel 2015, in media 144 agenti di polizia sono stati
uccisi ogni anno. Solo nel 2013, quasi 50.000
poliziotti sono stati aggrediti o 9 su 100 hanno
comunque subito un attacco. ⁸³
Uno studio pubblicato sull'International Journal of
Law Psychiatry ha riferito che “gli agenti di polizia
di solito passano più tempo a gestire chiamate
che hanno a che fare con persone affette da
disturbi mentali di quanto spendono per le
telefonate che hanno a che fare con incidenti
stradali, furti in appartamenti o aggressioni. Gli
agenti di polizia segnalano tali situazioni come
problematiche perché le persone con malattie
mentali potrebbero non rispondere bene alle
tradizionali tattiche di polizia.” ⁸⁴
Prendiamo il terribile caso del diciottenne Oliver
Funes Machado avvenuto a marzo 2017 nella
Carolina del Nord, che ha decapitato sua madre
perché “aveva voglia di farlo”. Il primo vice sceriffo
a intervenire sulla scena ha dichiarato che
Machado stava "tenendo un coltello in una mano
e una testa umana recisa nell'altra." Incriminato
per omicidio di primo grado, Machado stava
assumendo quattro farmaci psichiatrici al
momento del crimine. ⁸⁵ Nell’ottobre 2017, le
accuse contro di lui caddero dopo che
l'adolescente venne considerato incapace di
seguire il processo, e venne internato in una
20
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struttura psichiatrica. Questo nonostante era già
stato ricoverato in un istituto psichiatrico e,
secondo un amico di famiglia, essere stato
rilasciato una settimana prima dell'omicidio.
Mentre è chiaro che Machado fosse un uomo
tormentato e instabile la domanda è se i farmaci
che gli vennero prescritti siano stati la forza
trainante dietro il suo atto insensato. Tali farmaci
non giustificano il crimine, ma offrono un
potenziale motivo del perché funzionari delle forze
dell'ordine si trovano ad affrontare individui che
nella comunità stanno commettendo crimini
efferati e violenti o di autolesionismo o si “fanno
uccidere dalla polizia”.
Secondo le statistiche preliminari dell'FBI, nel
2016, 66 funzionari delle forze dell'ordine sono
stati crudelmente uccisi in servizio. Un numero in
crescita del 61 percento se confrontato con i 41
agenti di polizia uccisi nel 2015. ⁸⁶ Uno studio del
2009 pubblicato sul Journal of Forensic Studies ha
esaminato più di 700 sparatorie nel Nord America
in cui erano coinvolti poliziotti e ha classificato il
36 per cento di loro come “suicidio per mano della
polizia.”
La dott.ssa Ann Blake Tracy, capo della Coalizione
Internazionale per la consapevolezza sulla droga,
ha detto che abbiamo oggi un vocabolario del
tutto nuovo come risultato del diffuso uso di
antidepressivi, con termini come “furia da strada”,
“omicidio/suicidio”, "dare di matto” e “suicidio per
mano della polizia”. ⁸⁷
Con “Suicidio per mano della polizia” si intende
qualcuno che mette deliberatamente in atto un
piano per costringere gli agenti ad usare forza
letale. Quando sono coinvolti i poliziotti in tali
incidenti, quando la persona vuole che si
prendano la sua vita, “è completamente al di fuori
dei protocolli della polizia”, ha detto David Klinger,
un professore di criminologia e giustizia criminale
dell’Università del Missouri-St. Louis. Nessuno
mantiene statistiche su tali incidenti negli Stati Uniti,

ma a San Diego, un rapporto dell’ufficio del
procuratore distrettuale del 2015 ha rilevato che
il 19 per cento delle 358 sparatorie in cui erano
coinvolti i poliziotti tra il 1993 e il 2012 è stato
considerato “suicidio per mano della

polizia”. ⁸⁸ Inoltre, quanti poliziotti vengono
uccisi nell’adempimento del loro dovere a
causa di qualcuno sotto l’influenza di
comportamenti violenti o suicidi indotti da
psicofarmaci?

Un caso esemplare
Nel maggio 2015, Craig Burton, un veterano di
26 anni, ha sparato 11 colpi durante uno scontro
con la polizia a Spokane, Washington, episodio
per il quale è stato trovato colpevole di
aggressione nel febbraio 2016. Burton, che al
tempo dell’incidente lavorava presso
l’Amministrazione dell’ospedale dei veterani di
Spokane, ha testimoniato durante il processo
che stava cercando di costringere la polizia a
sparargli come parte di un piano da “suicidio
per mano della polizia”. Aveva precedentemente
tentato il suicidio per overdose con farmaci da
prescrizione mentre stava assumendo
l'antidepressivo Paxil. Nonostante il fatto che il
Paxil possa causare pensieri suicidi, i medici
avevano raddoppiato la dose
dell'antidepressivo.
Il poliziotto Nicholas Spolski ha sparato a
Burton nell’addome dopo che Burton è uscito
dal suo cortile per entrare in un vicolo,
ignorando molteplici intimazioni di buttare la
pistola. Al processo Burton ha testimoniato che
aveva scaricato la sua pistola prima di entrare
nel vicolo e che intendeva deliberatamente
provocare la polizia a sparagli. ⁸⁹
Il giudice Michael Price della Corte Superiore
della Contea di Spokane era obbligato per legge
a condannare Burton a 10 anni ma ha detto che
il veterano era padre di due bambini, non aveva
precedenti penali e aveva servito il suo paese

onorevolmente come soccorritore militare.
Inoltre, l’Amministrazione dei veterani gli aveva
restituito il lavoro e una promozione. “Questo è
molto significativo per me”, ha detto il Giudice
Price. “Penso che l’avvocato sarà d'accordo con
me che questo è davvero un caso straziante”.
Burton si è scusato con l'agente che gli ha
sparato, dicendo che sapeva che lo sparo aveva
causato traumi psicologici all'agente. “Nessuno
avrebbe dovuto farsi male”, ha detto. “Mi scuso
con tutti gli agenti coinvolti quella notte. Non
avrebbe dovuto succedere”. ⁹⁰
Per quanto riguarda il Paxil, Burton ha
dichiarato: “Non avrebbero mai dovuto
prescrivermi quel farmaco. Dopo il mio primo
tentativo di suicidio, avrebbero dovuto subito
sospendermi l’assunzione di quel farmaco”. ⁹¹
La psichiatra e autrice di Manhattan, Kelly
Brogan, ha detto di avere smesso di prescriverli
dopo aver appreso tre fatti sui farmaci
psichiatrici:
A lungo termine producono effetti
peggiori di quelli che intendono curare;
Causano dipendenza debilitante;
Causano imprevedibili comportamenti
violenti. ⁹²
Le nostre società e le forze dell'ordine spesso
sopportano le conseguenze di questi farmaci.

“Studio sul suicidio per mano della polizia”

36%

delle sparatorie della polizia sono un
«suicidio per mano della polizia»

80%

ha una pistola o una
pistola finta

95%

coinvolge uomini

“Il suicidio per mano della polizia sta accadendo così
spesso che uno studio lo ha definito come una
marea crescente che deve essere fermata”. NewsOn6 in Oklahoma. Nel Novembre 2014,
l'avvocato Scott Wood, che ha rappresentato dozzine
di poliziotti coinvolti in sparatorie negli ultimi due
decenni ha detto: “Dall'inizio degli anni '90, il suicidio
per mano della polizia è triplicato.” ⁹³

21

Vere soluzioni mediche creano
un’efficace assistenza sanitaria mentale
el suo rapporto del giugno 2017
N
sull’assistenza sanitaria mentale globale il
Relatore speciale delle Nazioni Unite per i Diritti
della Salute Dott. Dainius Puras ha dichiarato:
“Sto facendo un appello agli stati di allontanarsi
da pratiche tradizionali e a pensare e consentire
un cambiamento necessario da tempo verso un
approccio basato sui diritti. Lo status quo è
semplicemente inaccettabile”. ⁹⁴
Ha aggiunto: “Le politiche e i servizi di salute
mentale sono in crisi—non una crisi di squilibri
chimici, ma di squilibri di potere. Abbiamo
bisogno di impegni politici audaci, urgenti risposte
politiche e azione correttiva immediata.”
Ci sono numerose alternative mediche e non
nocive all'etichettamento psichiatrico soggettivo e
a farmaci potenzialmente dannosi. Tali opzioni
devono fare affidamento su una visita medica e
cure standard. Nel 2000, Il Consiglio Nazionale
delle Disabilità del governo degli Stati Uniti ha
dichiarato: “Il trattamento mentale dovrebbe
riguardare la guarigione non la punizione... Inoltre,
la politica pubblica dovrebbe muoversi verso
l'eliminazione della terapia elettroconvulsiva e
della psicochirurgia in quanto procedure non
comprovate e fondamentalmente inumane.
Esistono ora alternative efficaci a queste tecniche
e dovrebbero essere fatte conoscere”. ⁹⁵
Sebbene il CCHR non bocci o promuova nessun
professionista specifico, organizzazione medica,
pratica o gruppo, rispetta e raccomanda a
chiunque abbia un problema di salute mentale/
comportamentale di cercare assistenza medica
competente, soprattutto per accertare se una
condizione fisica non diagnosticata o non trattata
possa manifestarsi come un sintomo
“psichiatrico”.
Ad esempio, il dottor Thomas Dorman, specialista
di medicina interna, ha detto: “I medici specialisti
dovrebbero prima di tutto ricordare che lo stress
emotivo associato ad una malattia cronica o una
condizione dolorosa possono alterare il
temperamento del paziente. Nella mia pratica mi
sono imbattuto in innumerevoli persone con un
22
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dolore cronico alla schiena che sono state
etichettate come nevrotiche. Una dichiarazione
tipica di questi poveri pazienti è ‘ho pensato di
stare davvero impazzendo’”. ⁹⁶ L'ultima cosa di cui
la persona ha bisogno è un farmaco che mascheri
ed aggravi il problema.
Secondo il manuale di valutazione medica sul
campo del dipartimento della salute mentale della
California: “I professionisti della salute mentale
che lavorano all'interno di un sistema sanitario
mentale hanno un obbligo professionale e legale
di riconoscere la presenza di malattia fisica nei
loro pazienti ... malattie fisiche possono causare il
disturbo mentale ad un paziente [o] possono
peggiorare un disturbo mentale ... “ ⁹⁷
La Dott.ssa Mary Ann Block, scrittrice di
successo e autrice di Just Because You’re
Depressed Doesn’t Mean You Have Depression,
ha affermato: “Molti medici non fanno esami fisici
prima di prescrivere farmaci psichiatrici ... Questo
non è il modo in cui mi è stato insegnato a
praticare la medicina. Nella mia istruzione
medica, mi è stato insegnato a redigere prima
una storia clinica completa ed un esame fisico.
Mi è stato insegnato a considerare qualcosa
chiamato ‘diagnosi differenziale’. Per fare questo,
bisogna considerare tutte le possibili cause
sottostanti ai sintomi.” ⁹⁸
È necessario istituire strutture mediche che
dispongano di una serie completa di
apparecchiature diagnostiche da utilizzare per
localizzare le sottostanti condizioni fisiche in
coloro che presentano sintomi “psichiatrici”.
Fondi governativi e privati dovrebbero essere
incanalati in questa direzione e si dovrebbero
tagliare quelli per istituzioni psichiatriche abusive
che fanno affidamento su farmaci che controllano
la mente piuttosto che il legittimo aiuto medico. Il
trattamento che cura dovrebbe essere
consegnato in un ambiente calmo caratterizzato
da tolleranza, sicurezza, tranquillità e rispetto per
i diritti delle persone.
Visita: https://www.cchrint.org/alternatives

Sommario
e informazioni contenute nel presene
L
resoconto non intendono giustificare i
crimini violenti e assolverne gli autori, ma
semplicemente dimostrare perché rispetto a 50
anni fa oggi potrebbe esserci un tipo molto
diverso di comportamento violento che la
polizia e la comunità si trovano a dovere
affrontare. Tutti i farmaci psicotropi sono chiamati
così perché alterano o cambiano la mente. Per
alcuni di coloro che li prendono, le conseguenze
possono essere gravi. Per la comunità in cui il
consumatore di farmaci psichiatrici agisce
consapevolmente o involontariamente a causa
degli effetti collaterali del farmaco e uccide, i
risultati sono tragici e catastrofici.
I medici Charles Gant e Greg Lewis hanno scritto:
“L'area in cui abbiamo bisogno di leggi molto più
restrittive” dovrebbe riguardare “la diffusione di
sostanze chimiche psicotrope nei ragazzi di 21
anni o meno, età in cui loro cervelli si stanno
sviluppando e sono molto vulnerabili. La guerra
contro le droghe deve iniziare con l'eliminazione
della disponibilità alla prescrizione di farmaci
psicotropi utilizzati dai nostri figli. Le leggi per il
controllo delle armi o la mancanza di una
specifica normativa in materia non avevano nulla
a che fare con il massacro di Newtown. Ad Adam
Lanza è stato negato il permesso di comprare una
pistola, ma questo non gli ha impedito di
commettere una sparatoria. Nel frattempo, e per
molto tempo a venire, ci saranno grandi quantità
di psicofarmaci ‘legali’ là fuori, non ultimo perché
gli ‘psicofarmaci’ vengono ancora prescritti ai
bambini come se fossero caramelle.” ⁹⁹
Questo rapporto serve per fornire a forze
dell'ordine, legislatori, responsabili politici,
professionisti dell’assistenza sanitaria ed
educatori, i fatti sui potenziali rischi di
comportamento violento, irrazionale e suicida che
i farmaci psicotropi possono causare e i loro
devastanti effetti collaterali mentre si pratica
l’astinenza da questi.

Suggerimenti
1. Nei processi si dovrebbe indagare
pienamente sulla correlazione tra il
trattamento psichiatrico e violenza e
suicidio.
2. Dovrebbero essere obbligatori test
tossicologici per farmaci psichiatrici e
persino farmaci illeciti, nei casi in cui vi sia
stata una sparatoria di massa o altri gravi
crimini violenti, le cui informazioni
diverrebbero parte di un database
nazionale a cui forze dell’ordine e
rappresentanti della legge potrebbero
accedere. Per esempio, un progetto di
legge dell'Assemblea di New York
introdotto nel 2015 avrebbe richiesto alle
agenzie di polizia di riferire al Dipartimento
di servizi di giustizia penale (DCJS) su
alcuni crimini e suicidi commessi da una
persona che stava usando farmaci
psicotropi. Questi crimini includevano
aggressione, omicidio, reati sessuali, rapina,
reati con armi da fuoco e altri reati con armi
pericolose, rapimento e incendio doloso. Un
rapporto sull'uso di farmaci psichiatrici in
tali crimini dovrebbe essere reso pubblico
regolarmente per identificare quali sono le
droghe più associate alla violenza.
3. Addestrare i funzionari delle forze
dell'ordine, la sicurezza scolastica e gli
insegnanti a conoscere gli effetti collaterali
causati da psicofarmaci in modo da
comprendere i comportamenti irrazionali,
violenti e suicidi che alcune persone
potrebbero avere assumendo quei farmaci.
4. Nessuno studente deve essere obbligato
ad assumere un farmaco psicotropo come
requisito della propria istruzione in linea
con il titolo 20 del Codice degli Stati Uniti:
Capitolo 33, “Istruzione degli individui con
disabilità”, Sottocapitolo II, (25) “Divieto di
farmaci obbligatori.”
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Citizens Commission on Human Rights International
Il Citizen Commission for Human Rights (CCHR)
è un osservatore non-profit, non politico e non
religioso sulla salute mentale istituito nel 1969
dalla Chiesa di Scientology e dal defunto dott.
Thomas Szasz, professore di psichiatria,
Professore Emerito di Psichiatria all’Università
di Syracuse, New York. Il CCHR lavora per
tutelare e aumentare i diritti del consumatore, in
particolare i diritti di consenso informato e
sensibilizzare l'opinione pubblica in merito agli
abusi psichiatrici.
Ha assistito molte migliaia di persone che
hanno subìto abusi psichiatrici o ingiustizie a
livello di salute mentale negli Stati Uniti e
globalmente. È l'unico gruppo che ha ottenuto
più di 180 leggi per la protezione del
consumatore/paziente a livello di salute
mentale nel mondo, ricevendo il riconoscimento
dal Relatore Speciale presso la Commissione
delle Nazioni Unite per i Diritti Umani per essere
“responsabile di molte grandi riforme”.
Riconoscimenti congressuali del suo lavoro
includono la risoluzione della deputata Diane
Watson e altri, riconoscendo che "il CCHR ha
assicurato numerose riforme in tutto il mondo,
salvaguardando gli altri dagli abusi nel sistema
di salute mentale e garantendo che le protezioni
legali siano come stabilisce la legge." Il suo
Comitato di Consulenti, chiamati Commissari,
comprende medici, psicologi, avvocati,
insegnanti, artisti, uomini d'affari e impiegati e
rappresentanti dei diritti umani.

In Italia, nella prima metà degli anni 90, il
CCDU onlus, associazione italiana che s’ispira
al CCHR, ha eseguito una ventina di ispezioni
a sorpresa nei cosiddetti residui manicomiali,
con ampia esposizione mediatica che poi ha
portato alla loro definitiva chiusura. In diverse
regioni italiane il CCDU onlus ha contribuito
all’approvazione di leggi per la tutela dei diritti
umani nel campo della salute mentale, per
esempio riguardo l’elettroshock e la
somministrazione di test psicologici nelle
scuole.
Il lavoro del CCHR si allinea con la
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle
Nazioni Unite, in particolare con i seguenti
precetti: Articolo 3: "Ogni individuo ha diritto
alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della
propria persona." e Articolo 5: “Nessun
individuo potrà essere sottoposto a tortura o a
trattamento o a punizione crudeli, inumani o
degradanti.”
In un impegno per fornire informazioni
accurate, il CCHR ha reso disponibile sul suo
sito web (www.cchrint.org) un motore di ricerca
dei farmaci psichiatrici contenente 409
avvertenze normative internazionali sui farmaci,
553 studi e oltre 400.000 rapporti di effetti
collaterali causati da farmaci psichiatrici
depositati presso la FDA statunitense.
https://www.cchrint.org/psychdrugdangers/
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Riconoscimenti del CCHR
RISOLUZIONE DELLA CAMERA DEI
RAPPRESENTANTI DEGLI U.S.A.: “Il CCHR
ha promosso numerose riforme in tutto il
mondo, salvaguardando gli altri dagli abusi nel
sistema di salute mentale e garantendone la
protezione legale.”
“Il CCHR è un brillante esempio di ciò che le
persone possono realizzare in una società
libera. Attraverso azione congiunta, istruzione
efficace e sostegno, il CCHR ha contribuito a
realizzare riforme sanitarie di fondamentale
importanza che rendono la nostra società e il
paese un posto migliore.” - Membro del
Congresso Dan Burton
CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO
SPECIALE DEL CONGRESSO: il Congresso
riconosce “il Citizen Commission on Human
Rights per il suo impegno di lunga data nel far
avanzare le libertà fondamentali stabilite nella
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle
Nazioni Unite e il Codice di Norimberga. Il
CCHR funge da esempio del potere unito degli
individui che realizzano le riforme attraverso un
impegno dedicato a migliorare la società e a
un’istruzione efficace. Riconosciamo il CCHR
per molte grandi riforme che ha sostenuto, che
oggi proteggono gli individui da trattamenti
crudeli, inumani e degradanti e per il suo ruolo
di guida nel sensibilizzare l'opinione pubblica
affinché la dignità e i diritti umani possano
essere restituiti a tutti gli uomini.” - deputata
degli Stati Uniti Loretta Sanchez, senatrice
Diane Watson, membro del Congresso Dan
Sherman
RICONOSCIMENTO DELL’ASSEMBLEA DI
STATO DELLA CALIFORNIA: “[Il CCHR] è
famoso per il suo lavoro di lunga data volto a
prevenire l’etichettamento inappropriato e la
somministrazione di farmaci psicotropi ai
bambini .... I contributi che il Citizen
Commission on Human Rights International ha
dato per i problemi relativi alla salute mentale
per le aree locali, nazionali e internazionali sono

inestimabili e riflettono una organizzazione
dedicata ai più alti ideali di servizi di salute
mentale.” - Rappresentante dello Stato della
California Raymond N. Haynes
“Ho trovato tutto il vostro personale molto
positivo, appassionato, intelligente e
eccezionalmente bene informato su questioni
che sono oscure alla maggior parte della
popolazione .... elogio voi e il vostro personale
per l'energia instancabile e l’impegno altruista
per risolvere uno dei problemi trascurati e
segreti della società—la ‘psichiatria
sperimentale’”- Dennis D. Bauer,
vicepresidente Procuratore distrettuale,
Orange County, California
“Vorrei congratularmi con il CCHR per il suo
costante lavoro nella denuncia di pratiche
fraudolente e dannose nel campo della salute
mentale. Il personale del CCHR è un gruppo
dedicato. La loro competenza, le pubblicazioni e
i rapporti sono uno strumento per ogni
investigatore che conduce indagini su frodi
riguardo la salute mentale o altre attività
criminali nel sistema. Il lavoro del CCHR e i
materiali avvisano anche i consumatori e il
pubblico circa il grado di frode e abusi nel
campo della salute mentale di cui chiunque può
diventare facilmente vittima.” - Dennis Cowan,
ex Investigatore per Frode Sanitaria, California
“Mi congratulo con il CCHR per il suo impegno
nel proteggere gli individui da trattamenti
crudeli, inumani e degradanti.” - Membro del
Congresso degli Stati Uniti Ron Paul
“Riconosciamo ampiamente che il CCHR non
ha precedenti nella storia dell'umanità nel
combattere contro gli abusi psichiatrici, e in
particolare la protezione dei bambini da
trattamenti e da pratiche ingiuste, e
incoraggiamo il lavoro umanitario del CCHR.”
- Comitato di Scienza e tecnologia, Federal
House of Rappresentanti, Messico
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Assassini violenti:
collegamenti ai farmaci

Joseph Wesbecker (47)
Farmaco: Prozac
8 morti, 12 feriti
Suicida

Aaron Alexis (34)
Farmaco: Trazodone
13 morti, 8 feriti
Suicida

Ivan Lopez (34)
Farmaci: Ambien,
antidepressivi
4 morti, 16 feriti
Suicida

Troy Bellar (34)
Farmaco: Tegretol
4 morti, incluso un
bambino di 5 mesi
Suicida

Bradley Stone (35)
Farmaci: Trazodone,
Risperidone
7 morti
Suicida

Andreas Lubitz (27)
Farmaci:
antidepressivi
e Lorazepam pilota
aeronautico tedesco
150 morti. Suicida

Arcan Cetin (20)
Farmaco: Prozac
5 morti

Robert Stewart (45)
Farmaco: Lexapro,
Xanax, Ambien
8 morti, 3 feriti

Elliot Rodger (22)
Farmaci: Xanax e
Vicodin
6 morti, 13 feriti
Suicida

Matti Saari (22)
Farmaci: Xanax e
antidepressivi SSRI
11 morti, 1 feriti
Suicida

James Holmes (24)
Farmaci: sertralina
e clonazepam
12 morti, 70 feriti

Scott DeKraai (41)
Farmaci: antidepressivi
stabilizzatore dell’umore
8 morti, 1 ferito
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Assassini adolescenti
e violenza

Jose Reyes (12)
Farmaco: Prozac
1 morto, 2 feriti
Suicida

John Odgren (16)
Farmaco: Ritalin
1 morto

Oliver Funes Machada (18)
4 farmaci psichiatrici
Ha decapitato la madre

Robert Hawkins (19)
Farmaco: Valium
9 morti, 5 feriti
Suicida

Jeff Weise (16)
Farmaco: Prozac
10 morti, 7 feriti
Suicida

Cory Baadsgaard (16)
Farmaco: antidepressivo
Ha tenuto in ostaggio i 23
compagni di classe
Ha tentato il suicidio

Eric Harris (18)
Farmaco: Luvox
15 morti, 23 feriti
Suicida

Asa Coon (14)
Farmaco: Trazodone
4 feriti
Suicida

Kip Kinkel (15)
Farmaci: Ritalin e
Prozac
4 morti, 25 feriti

Elizabeth Bush (14)
Farmaco: Prozac
1 ferito

T.J. Solomon (15)
Farmaco: Ritalin
6 feriti

Ali David Sonboly (18)
Farmaci: per “disturbo di
ansia sociale” e depressione
9 morti, 35 feriti
Suicida
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Appendice A

Studi campione: i farmaci causano effetti violenti

Q

uesta appendice include dettagli sugli studi
e su un campione di oltre 60 atti di violenza
legati a farmaci psicotropi.

Esempi di studi e avvertenze di agenzie di
regolamentazione dei farmaci, che confermano le
preoccupazioni riguardanti la violenza indotta da
farmaci psicotropi e/o il suicidio, includono:

Nel dicembre 1993, Steven Leith, un insegnante di
Chelsea, nel Michigan, ha colpito a morte un
sovrintendente scolastico e ferito altri due, incluso
un collega insegnante. Stava assumendo il Prozac
prescritto per la depressione mentre si stava
occupando di sua moglie che stava morendo di
cancro. Condannato e in prigione, pentito per
quello che aveva fatto ha scritto ad un
amministratore della FDA per chiedere di togliere
il Prozac dal mercato.

2017

Gli effetti mentali del farmaco parlano chiaro.
Leith ha dichiarato:
“Ero costantemente agitato ... Il mio
comportamento divenne sgarbato e tutto
poteva farmi arrabbiare. La mia rabbia ardeva
così intensamente da spaventarmi. Non avevo
mai provato niente del genere prima di
assumere il Prozac o da quando ho smesso di
prenderlo. Ho avuto mal di testa tutto il tempo
ed ero confuso per la maggior parte del tempo.
Sentivo come se qualcosa volesse strisciare
fuori di me ... Dopo quasi due anni di declino,
sono andato in pezzi e ho ucciso il
sovrintendente nel corso di un reclamo ... Solo
pochi minuti dopo mi comportavo come se
fossi nella normale routine nella mia aula,
chiedendomi se la sparatoria fosse davvero
avvenuta; non sembrava reale ... Quindi eccomi,
un insegnante qualificato, punito per qualcosa
che non avrei fatto se non avessi assunto Prozac.
Il sovrintendente, un uomo di talento, è morto e la
sua famiglia è piena di rabbia per la sua perdita e
le loro vite distrutte ... mia moglie è caduta in
disgrazia nella comunità a causa delle mie azioni,
ed è morta di cancro due anni dopo senza che io
fossi lì per aiutarla e confortarla ... Questo farmaco
è pericoloso. Sia voi che io lo sappiamo, ed è ora
di fare la cosa giusta. Dichiarare questo farmaco
pericoloso e toglierlo dal mercato.”
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Il British Medical Journal e il Journal of
Epidemiology Community Health, 11 aprile,
2017: alcuni ricercatori, unitamente all'Istituto
Nazionale per la Salute e il Benessere in
Finlandia, hanno indagato “se era più
probabile che i giovani delinquenti violenti
utilizzassero antidepressivi prima del loro
primo crimine violento rispetto ad altri
giovani”. Hanno esaminato giovani delinquenti
di età compresa tra i 15 e i 18 anni e hanno
trovato che “l'uso di antidepressivi (sia
generici che SSRI) prima del crimine violento
era più comune tra quelli con precedenti
rispetto a quelli senza precedenti”. I crimini
non riguardavano omicidio o tentato omicidio.
I ricercatori hanno concluso: “I risultati di
questo studio aggiungono ulteriori prove della
necessità di esercitare cautela nell’uso di
antidepressivi, in particolare SSRI, tra
bambini e giovani, e di fare affidamento su
altri metodi di trattamento.” 1
Nel maggio 2017, alcuni ricercatori, incluso il
dott. Gregory Plemmons, un professore
associato di pediatria presso l’Ospedale
Infantile Monroe Carell Jr. a Vanderbilt, hanno
dimostrato che il numero di bambini e
adolescenti tra i cinque e i 17 anni che sono
stati ricoverati in ospedale per pensieri o
azioni suicide è raddoppiato nel periodo di
otto anni che si è concluso nel 2015. I bambini
dai 5 agli 11 anni, per un totale di 15.050
bambini, coprono quasi il 13% del totale,
mentre quelli di età compresa tra i 15 e i 17
anni rappresentano poco più del 50 percento.
Mentre sono numerose le teorie proposte
(senza prove concrete) alla base
dell'aumento, Carl Tishler, un professore
associato aggiunto di psicologia e psichiatria
presso l'Ohio State University, ha detto che

con “una stima che va dai 12 ai 15 milioni di
bambini su trattamenti psichiatrici”, ogni
volta che le loro dosi iniziano ad aumentare o
diminuire, “ciò può causare un cambiamento
nello stato emotivo che può ridurre il
controllo degli impulsi.” Questo potrebbe
contribuire agli impulsi suicidi. ²

2016
British Medical Journal: 27 gennaio 2016: il
Professor Peter C. Gøtzsche e altri ricercatori
hanno riferito: “Gli autori di sparatorie
scolastiche e eventi simili sono stati spesso
segnalati per essere utilizzatori di
antidepressivi...” Gli antidepressivi, compreso
l'uso di Inibitori Selettivi della Ricaptazione
della Serotonina (SSRI) e Inibitori della
Ricaptazione di Serotonina-Noradrenalina
(SNRI), mettono a rischio le vite degli
individui a cui vengono prescritti. ³
I ricercatori hanno rivisto gli studi clinici,
ottenuti da varie agenzie farmacologiche
europee e britanniche, relativi a cinque
antidepressivi, nonché i rapporti riassuntivi di
test per duloxetina (Cymbalta) e fluoxetina
(Prozac) dal sito web del loro produttore, Eli
Lilly. Questo comprendeva 70 test (64.381
pagine di rapporti di studi clinici) con 18.526
pazienti. Le loro scoperte includevano:
C'è stato un raddoppiamento del rischio
sia per il comportamento aggressivo che
il suicidio per bambini e adolescenti.
L’acatisia è stata scoperta con l'uso di
farmaci psicotropi. Questa è un’estrema
forma di irrequietezza, che alcuni pazienti
descrivono come voler "saltare fuori dalla
loro pelle "che può aumentare il rischio di
suicidio e violenza.
I tranquillanti (ad esempio, Xanax, Valium,
Klonopin) e sonniferi (ad es. Ambien), che
tendono ad oscurare eventi di
aggressività e di acatisia, sono stati
utilizzati in molti degli studi—ciò significa
che queste condizioni possono essere
sottostimate.
Erano disponibili racconti dei pazienti per

episodi gravi che includevano minaccia omicida,
fantasie omicide, aggressione, molestie sessuali,
minaccia di portare una pistola a scuola (tutti e
cinque i partecipanti stavano ricevendo la
sertralina, il nome generico dello Zoloft), danni
alla proprietà, prendere a pugni oggetti
domestici, violenza fisica, violenza verbale,
minacce violente (tutti e cinque i partecipanti
stavano assumendo paroxetina, nome generico
del Paxil) e aggressività (fluoxetina, nome
generico del Prozac).

L'International Journal of Geriatric Psychiatry,
18 febbraio 2016: i ricercatori hanno trovato
che nei pazienti con diagnosi di demenza
trattati con antipsicotici “c’era una
percentuale maggiore" che "esibiva psicosi
e agitazione rispetto a quelli che non li
prendevano, mentre quelli che assumevano
antidepressivi mostravano sintomi più
depressivi.” Inoltre, “agitazione e sintomi
psicotici più intensi erano associati all’uso
dell’antipsicotico; agitazione e ansia più intensa
sono stati associati con l’uso di un sedativoipnotico.” ⁴
Psychotherapy and Psychosomatics, 11 agosto
2016: questo studio ha valutato la letteratura su
reazioni avverse, tollerabilità e sicurezza di vari
antidepressivi (compresi gli SSRI e SNRI). I
ricercatori hanno detto che l'uso di questi
antidepressivi era suscettibile di produrre effetti
collaterali significativi, che includevano tra gli
altri: disordine affettivo (apatia, trasformatasi in
o mania, effetti contraddittori); tendenza al
suicidio e interruzione (astinenza). In effetti, i
ricercatori hanno detto che alcuni effetti
collaterali correlati agli antidepressivi “possono
persistere per molto tempo dopo l’interruzione
del trattamento...” ⁵
Ottobre 2016: The Pharmaceutical Journal ha
riferito che, secondo i risultati di una revisione
sistematica persino gli adulti sani che stanno
assumendo alcuni antidepressivi hanno un
maggiore rischio di pensieri suicidi e di
comportamento violento. “Mentre ora è
generalmente accettato che gli antidepressivi
aumentano il rischio di suicidio e violenza nei
bambini e adolescenti (anche se molti psichiatri
ancora lo negano), molte persone credono che
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questi farmaci non siano pericolosi per gli
adulti. Questo è un malinteso potenzialmente
letale”, hanno avvertito i ricercatori, con sede
al Centro Nordic Cochrane e l’Università di
Copenaghen in Danimarca. ⁶ Come scrive il
team nel Journal of the Royal Society of
Medicine: “Abbiamo trovato che gli
antidepressivi raddoppiano il rischio di
suicidio e violenza, ed è particolarmente
interessante che i volontari negli studi che
abbiamo esaminato fossero adulti sani con
nessun segno di disturbo mentale.”
I ricercatori hanno sottolineato la difficoltà di
ottenere dati completi sugli effetti negativi
con questi farmaci: “Non ci possono essere
dubbi nell’aver sottovalutato i danni degli
antidepressivi ... è [ben] documentato che le
società farmaceutiche sottostimano
seriamente i danni legati al suicidio e alla
violenza degli antidepressivi, semplicemente
omettendoli dai rapporti, o chiamandoli in
altro modo o commettendo illeciti scientifici.”
Hanno detto che i loro risultati suggeriscono
sia probabile che gli antidepressivi aumentino
il numero di suicidi in persone di tutte le età. ⁷

2015
World Psychiatry, 1° giugno 2015: Un gruppo
di ricercatori sostiene che non solo i
tranquillanti ma anche gli antidolorifici siano
collegati al rischio aumentato di azioni
violente e omicidio. Ricercatori in Europa
hanno scoperto che le persone che
assumevano particolari farmaci erano a
maggior rischio di uccidere qualcuno, rispetto
a persone che non li stavano usando.
I farmaci ad alto rischio includevano
benzodiazepine e oppioidi. I ricercatori hanno
esaminato i dati raccolti da circa 960 uomini e
donne in Finlandia, di età tra i 13 a gli 88 anni,
che sono stati tutti condannati per omicidio.
Per un gruppo di controllo, i ricercatori
facevano combaciare ogni persona che ha
commesso un omicidio con altre 10 persone
che non lo avevano commesso, ma avevano
la stessa età e sesso, e vivevano nella stessa
città. I ricercatori poi hanno cercato nel
registro nazionale del farmaco, guardando se
le persone incluse nello studio avevano usato
psicofarmaci, così come farmaci per alleviare
il dolore, gestire l’epilessia e controllare le
dipendenze, su un periodo di sette anni.
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I risultati hanno dimostrato che i tranquillanti
aumentavano il rischio di commettere un
omicidio del 45% e l’uso di antidepressivi
aumentava il rischio del 31 percento.
[I ricercatori sono rimasti sorpresi nello
scoprire che l'uso di antidolorifici non
oppiacei era legato ad un aumento di oltre il
200 percento del rischio di commettere un
omicidio, mentre gli antidolorifici oppiacei
elevavano il rischio del 92 per cento.] ⁸
PLoS Medicine, 15 settembre 2015: Le
informazioni sono state estratte dai registri
nazionali svedesi riguardanti 856.493
individui a cui sono stati prescritti
antidepressivi SSRI e che successivamente
hanno commesso crimini violenti dal 2006 al
2009. I ricercatori hanno trovato
un'associazione significativa tra SSRI e
condanne per reati violenti tra individui di età
compresa tra 15 e 24 anni e hanno concluso,
"... abbiamo dimostrato le associazioni tra
SSRI e i crimini violenti che variano per
fascia d'età. Le implicazioni cliniche e per la
salute pubblica di ciò richiedono un attento
esame e la convalida in altri contesti.” ⁹ Era
più probabile che gli individui fossero
condannati per omicidio, aggressione,
rapina, incendio doloso, rapimento, reati
sessuali o altro crimine violento quando
stavano assumendo i farmaci rispetto a
quando non lo stavano facendo. ¹⁰

2014
Social Psychiatry and Psychiatric
Epidemiology, 18 marzo 2014: lo studio ha
trovato che le persone che assumono
farmaci psicotropi avevano quasi sei volte in
più la probabilità di uccidersi, mentre le
persone che nell’anno precedente hanno
trascorso del tempo in un ospedale
psichiatrico avevano oltre 44 volte più
probabilità di uccidersi. ¹¹
Australian and New Zealand Journal of
Psychiatry, 2 settembre 2014: gli autori hanno
esaminato 46 studi sulla relazione tra
benzodiazepine e comportamenti aggressivi
e hanno dichiarato che "nella maggior parte
dei più rigorosi studi è stato trovato un
collegamento tra l'uso delle benzodiazepine e

un successivo comportamento aggressivo
…” il Diazepam [Valium] e l’alprazolam
[Xanax] hanno ricevuto la maggior
attenzione. Lo studio ha concluso: “Sembra
esserci un moderato collegamento tra alcune
benzodiazepine e un successivo
comportamento aggressivo negli esseri
umani.” ¹²

2013
Scientific American, 20 settembre 2013: Lo
studio del Drug Safety Research Unit a
Southampton, Inghilterra, sulla paroxetina
(Paxil) e fluoxetina (Prozac) che coinvolge più
di 25.000 soggetti, ha dimostrato che uno
ogni 250 è stato coinvolto in “un episodio
violento,” tra cui 31 aggressioni e un omicidio.¹³
Scientific American, settembre 2013: ha
anche riferito che un sito web gestito
dall’Istituto Nazionale della Sanità degli Stati
Uniti ha dichiarato che il trazodone, nome
generico del Desyrel e altri antidepressivi,
sono stati associati con “depressione nuova
o in peggioramento; pensare a farsi del
male o uccidersi, o pianificare o provare a
farlo; preoccupazione estrema; agitazione;
attacchi di panico; difficoltà ad
addormentarsi o a rimanere addormentato;
comportamento aggressivo; irritabilità; agire
senza pensare; grave irrequietezza; ed
eccitazione frenetica anormale.” ¹⁴
Scientific American ha riportato un altro
studio che coinvolge più di 9.000 soggetti
che stanno assumendo l'antidepressivo
paroxetina (Paxil) per la depressione e altri
disturbi, mostrando che i soggetti hanno
sperimentato molto più del doppio degli
“episodi di ostilità” rispetto a soggetti che
prendono un placebo. Il professor David
Healy ha aggiunto nell’articolo: “Ho avuto
un'esperienza clinica di almeno un uomo più
anziano, senza storia precedente di violenza,
che ha avuto istinti omicidi dopo una
settimana che stava assumendo il citalopram
[nome generico dell'antidepressivo Celexa]; il
problema si è risolto una volta che il
trattamento è stato sospeso.” ¹⁵
Health and Human Services and Centers for
Medicare and Medicaid Services, nell’agosto

2013 ha pubblicato una relazione in cui si
afferma: “E’ stato dimostrato che i farmaci
antidepressivi aumentano il rischio di
comportamento e pensieri suicidi. In un'analisi a
breve termine di nove farmaci antidepressivi
controllati con placebo, i pazienti che
assumevano un antidepressivo avevano il
doppio del rischio di suicidio nei primi mesi di
trattamento rispetto a quelli che assumevano
placebo. Il rischio a lungo termine non è noto.” ¹⁶

2011
European Journal of Clinical Pharmacology, 8
Giugno, 2011: Lo studio ha scoperto che "...
benzodiazepine e [antidepressivi SSRI] sono le
principali classi farmacologiche in grado di
indurre comportamenti aggressivi.” Sono stati
selezionati tutti i resoconti di reazioni avverse ai
farmaci registrate nel Database Francese sulla
Vigilanza Farmacologica tra il 1° gennaio 1985 e
il 31 luglio 2008 che includevano i termini
aggressività o violenza. Le benzodiazepine
includevano alprazolam (Xanax) e bromazepam
(Lexotan, Rekotnil). ¹⁷

2010
Journal of the American Medical Association,
4 aprile 2010: nel 2008, la FDA ha ordinato
una etichettatura di avvertenza sui farmaci
anticonvulsivanti riguardante il rischio
aumentato di pensieri e comportamenti
suicidi - questi farmaci vengono anche
somministrati per contrastare gli effetti
collaterali di antipsicotici e sono prescritti
off-label per disturbo depressivo e ansia.
I ricercatori hanno concluso che alcuni
anticonvulsivanti hanno un rischio più
elevato di atti suicidi/morti violente di altri.
Gabapentin (nome generico di Neurontin) e
lamotrigina (nome generico di Lamictal)
sono anche associati a problemi
comportamentali, tra cui aggressività e
iperattività. La FDA ha scoperto che i
pazienti che assumevano questi farmaci
avevano circa il doppio del rischio di
comportamento o istinto suicida (0,43 per
100) rispetto ai pazienti che ricevono placebo
(0,22 per 100). ¹⁸
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PLoS One, 1° dicembre 2010: I ricercatori
hanno preso i Dati del sistema di
segnalazione delle reazioni avverse della FDA
ed estratto tutti i resoconti di "reazioni
avverse gravi” dei farmaci con 200 o più casi
ricevuti dal 2004 fino al Settembre 2009. Dei
484 farmaci identificati, 31 sono stati associati
in modo sproporzionato con la violenza.
Questi farmaci, che rappresentano il 79
percento di tutti i casi di violenza includevano
25 psicofarmaci. Questo includeva undici
antidepressivi, sei sedativi/ipnotici e tre
farmaci per il trattamento del disturbo da
iperattività e deficit di attenzione. I casi
specifici di violenza includevano: omicidio,
aggressioni fisiche, maltrattamenti fisici,
istinto omicida e casi descritti come sintomi
legati alla violenza. ¹⁹ Tra i 10 principali
farmaci, gli antidepressivi erano:
desvenlafaxina (Pristiq), venlafaxina (Effexor),
luvoxamina (Luvox), paroxetina (Paxil) e
fluoxetina (Prozac). Inoltre tra le prime 10
c'erano l’atomoxetina (Strattera), usato per
trattare l'ADHD e la benzodiazepina triazolam
(Halcion). Il farmaco numero uno era il
Chantix (vareniclina), un farmaco per
smettere di fumare. ²⁰ La FDA ha trovato che
il Chantix era collegato a un gran numero di
allucinazioni, tentativi di suicidio e
comportamento psicotico. ²¹

2009
Pediatrics, 1° febbraio 2009: Andrew
Mosholder, ex-dipendente dell’ufficio di
Sorveglianza ed Epidemiologia, Centro per
Valutazione e Ricerca sui Farmaci, FDA e altri,
hanno riportato segnalazioni spontanee di
pazienti trattati per ADHD, che hanno
mostrato in alcuni pazienti una probabile
associazione causale tra alcuni farmaci
psicotropi e segni e sintomi di psicosi o
mania, in particolare allucinazioni. Gli autori
hanno concluso, “I pazienti e i medici
dovrebbero essere consapevoli che le psicosi
o manie che sorgono durante il trattamento
farmacologico di disturbo da deficit di
attenzione/iperattività possono
rappresentare reazioni avverse al farmaco”. I
farmaci prescritti erano anfetamine/
destroanfetamine (Adderall), atomoxetina
(Strattera) o metilfenidato (Ritalin/Concerta/
Daytrana). ²²
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2006
Febbraio 2006: La Sanità del Canada ha
approvato una nuova etichetta di avvertenza
per Paxil (paroxetina): I pazienti “possono
provare inusuali sensazioni di agitazione,
ostilità o ansia, o avere pensieri impulsivi o
negativi, come pensieri di far del male a sé
o agli altri.” ²³
The Archives of General Psychiatry, agosto
2006: uno studio di Mark Olfson, Medico,
Master in Salute pubblica e dei suoi colleghi
ha dichiarato che nei bambini e adolescenti,
“il rischio di tentato suicidio era 1,52 volte più
alto dopo il trattamento con farmaco
antidepressivo rispetto a nessun trattamento
farmacologico antidepressivo." Era anche 15
volte più probabile che riuscissero nel loro
tentativo di suicidio.” ²⁴
Public Library of Science Medicine, Settembre
2006: uno studio ha determinato che i più
recenti antidepressivi potrebbero
aumentare il rischio di violenza nelle
persone che li assumono. Hanno esaminato
specificamente la paroxetina (Paxil) della
GlaxoSmithKline (GSK) e concluso che il
farmaco aumenta il rischio di violenze gravi
in alcune persone. Lo studio ha dichiarato: “In
studi clinici sulla paroxetina, l’aggressività
e la violenza erano comunemente
codificate sotto la categoria di ostilità.
Questo termine di codifica include omicidio,
azioni omicide e istinto omicida così come
reazioni aggressive e 'disturbi della
condotta'...” i ricercatori hanno anche
riportato: “Un altro meccanismo che può
contribuire a manifestazioni ostili è il
disorientamento emozionale indotto con il
trattamento. Diversi rapporti pubblicati dal
1990 hanno collegato l'assunzione di SSRI
con la produzione di smarrimento emotivo,
distacco o apatia, descritto in una relazione
come equivalente a una ‘lobotomia chimica.’” ²⁵

2005
L'European Medicines Agency’s Committee for
Medicinal Products for Human Use (CHMP) in
una riunione dell'aprile 2005 ha concluso che
il comportamento legato al suicidio
(tentativo di suicidio e pensieri suicidi) e
l’ostilità (prevalentemente aggressività,
comportamento oppositivo e rabbia) erano

più frequentemente osservati in studi clinici
tra bambini e adolescenti trattati con
antidepressivi rispetto a quelli trattati con
placebo. ²⁶
BMC Medicine, 22 agosto 2005: Ricercatori
norvegesi hanno pubblicato uno studio che
comprende più di 1.400 pazienti, dal titolo
“Tentativi di suicidio in studi clinici
randomizzato con paroxetina contro placebo”
trovando che gli adulti che assumono
antidepressivi hanno un aumento del rischio
di tentativi di suicidio. “I dati suggeriscono
fortemente che l'uso di SSRI è collegato con
una aumentata intensità dei tentativi di
suicidio all'anno” (per esempio, sette tra i
pazienti erano trattati con paroxetina e uno
con placebo.) ²⁷

2004
Washington, DC, rapporto della Drug Safety
Research, 26 gennaio 2004: questo riguardava
i più recenti antidepressivi e ha concluso, “Il
numero di suicidi è superiore alle attese e i
comportamenti aggressivi osservati in alcune
prove cliniche di antidepressivi nei bambini
possono anche essere visti come dati sulle
reazioni avverse spontanee... I dati mostrano
che i comportamenti aggressivi/suicidi sono
riportati sia negli adulti che nei bambini, ma più
del doppio nei bambini.” A tutte le età, i sei
farmaci bersaglio erano sospettati di innescare
3.309 episodi tra suicidio, tentato suicidio,
o comportamento ostile, violento o altro
comportamento anormale. Un totale di 353 casi
era costituito da bambini o ragazzi al di sotto
dei 18 anni di età. In ulteriori 544 casi c’era il
sospetto che un farmaco antidepressivo fosse
collegato a un altro disturbo dell'umore,
sentimenti potenzialmente pericolosi di euforia,
grandiosità o mania. ²⁸ L'autore Thomas Moore
è uno scienziato senior presso l’Institute for
Safe Medication Practices della Pennsylvania.
Food and Drug Administration, 22 marzo, 2004:
la FDA ha emesso un avviso che ha richiesto a
10 produttori di antidepressivi di includere nella
loro etichettatura un avvertimento che
raccomandasse l'osservazione ravvicinata di
pazienti pediatrici ed adulti che assumono
antidepressivi nel caso si verificasse un

un peggioramento della depressione o la
comparsa di tendenze suicide. Inoltre,
“Ansia, agitazione, attacchi di panico,
insonnia, irritabilità, ostilità, impulsività,
acatisia (grave irrequietezza), l'ipomania e la
mania sono state segnalate in pazienti adulti
e pediatrici in trattamento con antidepressivi
... sia psichiatrici che non psichiatrici.” ²⁹
Aggiornato l'11 giugno 2004: il produttore di
Prozac ha riportato i seguenti effetti
ricorrenti sul sistema nervoso durante prove
cliniche negli Stati Uniti: agitazione,
amnesia, confusione e labilità emotiva
(suscettibile di cambiare o instabilità). ³⁰
Pediatrics, settembre 2004: uno studio dal
titolo, “Induzione di aggressione, mania e
ipomania associata con atomoxetina”
(Strattera), ha rivelato che il 33 per cento dei
bambini e adolescenti studiati, che sono stati
esposti a atomoxetina, mostravano
irritabilità estrema, aggressività, mania o
ipomania [lieve mania]. ³¹ Anche se lo
Strattera è un antidepressivo con un
avvertenza di pericolosità sull’aumento del
rischio di pensiero suicida nei bambini e
adolescenti, viene prescritto in gran parte ai
bambini “affetti” da ADHD.

2001
Il Journal of Clinical Psychiatry, gennaio
2001: I ricercatori hanno scoperto che un
numero significativo (8,1 per cento) dei
ricoveri psichiatrici che hanno esaminato
in una struttura psichiatrica americana,
era dovuto a un antidepressivo associato
a sintomi maniacali o psicotici. ³²

2000
Department of Clinical Neuroscience,
Occupational Therapy and Elderly Care,
Research Division of Forensic Psychiatry,
Karolinska Institute, Svezia: lo studio svedese
di 47 delinquenti giovanili ha rilevato che 40 il
percento erano persone che abusavano
intensamente di flunitrazepam (Rohypnol),
noto anche come "riduttore della paura"
perché, secondo lo studio, "ha permesso
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loro di commettere crimini estremamente
violenti". “Gli aggressori non hanno mostrato
alcun senso di colpa per i loro violenti reati
(‘Quando l'ho pugnalato, mi è sembrato
mettere un coltello nel burro’),” affermava il
rapporto. “Non ho provato alcuna emozione
quando l'ho pugnalato cinque volte", ha detto
un adolescente”. ³³

1996
Merck, il produttore dell’antidepressivo
Remeron, ha riferito che nei loro studi clinici,
il quattro per cento degli utenti aveva sogni
anormali e il tre per cento ha riferito di
pensieri anormali. Altri effetti sul sistema
nervoso che si sono verificati spesso
includevano apatia (effetto smarrimento) e
agitazione. I risultati sarebbero stati peggiori,
tranne che il 16 per cento di coloro che
assumevano Remeron ha abbandonato lo
studio a causa di reazioni avverse. ³⁴
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Appendice B

Studio campione: i farmaci psichiatrici causano
dipendenza – Gli effetti dell’astinenza creano disastri

I

l professore di psichiatria di Harvard Dr.
Joseph Glenmullen sottolinea che i sintomi
psichiatrici di astinenza da antidepressivi non
sono un ritorno della condizione mentale
diagnosticata al paziente. Ci avvisa che
“piuttosto sono fenomeni di astinenza indotta
da farmaci”.

Gli effetti comuni di astinenza da antidepressivi
includono:
Otto sintomi che imitano la “depressione”
compresi pensieri e tentativi suicidi,
peggioramento dell'umore, difficoltà di
concentrazione e insonnia;
Quattro sintomi che assomigliano all’”ansia”
come pure irritabilità, agitazione,
aggressività, autolesionismo e pensieri o
impulsi omicidi;
Reazioni maniacali; allucinazioni uditive e
visive; incubi; e
Più di 20 reazioni fisiche avverse. ³⁵
Una percentuale di persone che ha interrotto
bruscamente i farmaci psicotropi può
manifestare una “sindrome” di sintomi da
astinenza che si prolungano molto tempo dopo
che i farmaci sono stati espulsi dal corpo.
Questo cambiamento può invertirsi, ma per una
piccola percentuale di persone, possono essere
necessari mesi o anni per il recupero. ³⁶
Studi e relazioni a sostegno di questo includono:
Psychotherapy and Psychosomatics Journal,
settembre 2012. I ricercatori hanno riferito
che la fase immediata di astinenza continua
fino a sei settimane dopo l'interruzione del
trattamento, e gli effetti persistenti
dell’astinenza iniziano sei settimane dopo
l'interruzione dell'assunzione di
antidepressivi SSRI. Hanno esaminato le
reazioni avverse auto-riportate tra febbraio
e settembre 2010 e trovato che i sintomi

post-astinenza “possono durare da diversi
mesi ad anni.” I sintomi post-astinenza
segnalati includono sbalzi di umore, labilità
emotiva, irritabilità, scarsa tolleranza dello
stress e compromissione della
concentrazione. ³⁷
Jerrold Rosenbaum e Maurizio Fava,
ricercatori del Massachusetts General
Hospital, hanno scoperto che tra le persone
che assumono antidepressivi, dal 20 all'80
percento (a seconda del farmaco) ha sofferto
di astinenza da antidepressivo. Fava ha anche
pubblicato un articolo nel 2006 nel quale
includeva sintomi dell'astinenza come:
“agitazione, ansia, acatisia, attacchi di
panico, irritabilità, aggressività,
peggioramento dell'umore, disforia
[sentirsi infelici], crisi di pianto o labilità
dell'umore [instabilità emotiva],
iperattività, spersonalizzazione,
diminuzione della concentrazione,
pensiero rallentato, confusione e difficoltà
di memoria/di concentrazione.” ³⁸
Public Library of Science Medicine, settembre
2006: il professor Healy e altri hanno riferito
che un altro meccanismo che può collegare
gli antidepressivi SSRI alla violenza è “gli stati
maniacali o psicotici riportati come indotti dal
trattamento farmacologico. Questi stati indotti
da farmaci spesso si risolvono una volta
eliminato il medicinale. Tuttavia, la reale entità
delle reazioni psicotiche o maniacali indotte
dal trattamento deve ancora essere mappata;
alcune possono continuare per un lungo
periodo dopo l'interruzione del trattamento.” ³⁹
[Enfasi aggiunta]
Journal of Clinical Psychopharmacology, 1997,
ha riportato che gli effetti da astinenza degli
antidepressivi SSRI possono essere
classificati come:
1. Disequilibrio (ad esempio,
vertigine, capogiro, ondeggiamento o
difficoltà di deambulazione),
2. Sintomi gastrointestinali (ad es.
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nausea, vomito)
3. Sintomi simil-influenzali (ad es.
stanchezza, letargia, dolori muscolari, brividi),
4. Disturbi sensoriali (ad esempio,
formicolio, sensazioni di scosse elettriche), e
5. Disturbi del sonno (ad es. insonnia,
sogni molto vividi.) ⁴⁰
Journal of Clinical Psychiatry, July 1° luglio
1997: Il professor John Zajecka, che era
associato con il Rush University Medical
Center, ed altri, riferiscono che i sintomi di
sospensione [di astinenza] dopo il
trattamento con Prozac possono causare
“aggressività e impulsività suicida.” ⁴¹
I più recenti antidepressivi mostravano
sintomi da interruzione che includevano
capogiri, sensazione di testa leggera,
insonnia, affaticamento, ansia/agitazione,
nausea, mal di testa, e disturbi sensoriali che
potrebbero durare fino a tre settimane.
1996: Il National Preferred Medicines Centre
Inc. in Nuova Zelanda, ha pubblicato un
rapporto sulla "astinenza acuta da farmaci", in
cui si dice che questa astinenza da farmaci
psicoattivi può causare 1) ripercussioni che
aggravano precedenti sintomi di una "malattia"
e 2) nuovi sintomi non correlati alla condizione
che non era stata precedentemente
sperimentata dal paziente. ⁴²
The Lancet, rivista scientifica britannica, 1°
luglio 1995: Dott. Miki Bloch e colleghi del
National Institute of Mental Health degli Stati
Uniti hanno pubblicato un rapporto sui
pazienti che sono diventati suicidi o omicidi
dopo aver smesso di assumere il Paxil,
incluso un uomo che ha avuto pensieri di far
del male ai propri figli. ⁴³
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che fu il soggetto del film, American Sniper e
l'amico di Kyle, Chad Littlefield, in un
poligono di tiro. A febbraio 2015, l'ex marine
statunitense è stato riconosciuto colpevole e
condannato all'ergastolo senza libertà
condizionata per le uccisioni. Alla fine di
luglio 2011, poco più di un anno dopo aver
ricevuto un onorevole congedo dall’esercito, a
Routh, che al momento dei fatti aveva 24
anni, fu fatta una diagnosi di Disturbo da
Stress Post Traumatico (PTSD) al Centro per
la Salute dei Veterani di Dallas. Gli fu
prescritto il risperidone, un antipsicotico e
nome generico del Risperdal, come pure
l’antidepressivo Zoloft, che non è
raccomandato per i minori di 25 anni in
quanto può causare suicidio. Suo padre più
tardi riferì che il cocktail di psicofarmaci “fece
peggiorare Eddie” aggiungendo “non sono un
dottore né uno scienziato o altro, ma potevo
vedere il cambiamento che era avvenuto in
lui.” ⁵⁰ Eddie fu ricoverato diverse volte nei
pochi anni che seguirono e fu descritto come
“paranoico e impulsivamente violento” per cui
gli fu prescritto un cocktail di farmaci
psicotropi che includeva due potenti
antipsicotici (Haldol e Seroquel) e
l’antidepressivo Paxil. ⁵¹ E insieme ai farmaci
prescritti, conosciuti per causare
comportamento psicotico ed aggressivo,
faceva uso di alcool e marijuana.
Aaron Alexis, (34), tiratore della Navy Yard
di Washington DC, 16 settembre 2013. Ad
Alexis, ex riservista della marina, era stato
prescritto l’antidepressivo trazodone quando
uccise dodici persone ferendone otto, prima di
essere ucciso a sua volta dalla polizia. ⁵²
Ivan Lopez (34), cecchino di Fort Hood, 2
aprile, 2014: veterano della guerra in Iraq, ad
Ivan Lopez era stato prescritto l’Ambien, un
narcotico, e farmaci psichiatrici per la
depressione e l'ansia quando uccise tre
colleghi e ne ferì altri 16 prima di uccidersi
nella Base militare di Fort Hood. ⁵³
Bradley Stone (35), contea di Montgomery,
Pennsylvania, 15 dicembre 2014. Veterano di
guerra in Iraq ed ex riservista del corpo dei
Marines degli Stati Uniti, Stone prima di
suicidarsi uccise l’ex-moglie, la madre, la
nonna, la sorella, nonché il marito della sorella
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e la figlia di 14 anni. Secondo il medico legale,
aveva nel corpo al momento della sua morte
sia l'antidepressivo trazodone che
l’antipsicotico risperidone. Aveva preso anche
metaclorofenilpiperazina, o mCPP, che a
volte viene venduta per strada come sostituto
dell'ecstasy. Solo una settimana prima degli
omicidi, aveva visto il suo psichiatra del
Dipartimento degli Affari dei Veterani, il quale
aveva dichiarato che Stone non aveva
nessuna tendenza suicida o omicida. ⁵⁴
Ex marine degli USA Gavin Long, 29 anni,
Baton Rouge, Louisiana, 17 luglio 2016.
Long è stato colto da un raptus omicida
uccidendo tre tutori dell’ordine e ferendone
altri tre prima di essere ucciso da una squadra
di agenti delle squadre speciali SWAT. Il mese
prima della tragedia a Long era stato
prescritto il sedativo ipnotico Ativan e aveva
anche prescrizioni per il Valium e per il
sedativo Lunesta. ⁵⁵

Casi di violenza nella società

2018
BI (25 anni), Ancona, Italia, 5 gennaio 2018.
BI, disoccupato, strozza il figlio di 5 anni
all’interno della sua auto. L’uomo era in cura
per problemi psichiatrici. I-1

2017
AB, Suzzara, Italia, 9 dicembre 2017.
AB, da tempo in cura per problemi psichiatrici
dovuti alla depressione e alle manie
persecutorie, uccide il figlio di 5 anni a
coltellate e la figlia di due anni soffocandola
sotto una coperta. I-2
Oliver Funes Machado (18), Franklin
County, Carolina del Nord, 6 marzo 2017.
Machado fu accusato di aver decapitato sua
madre dopo averla pugnalata otto volte e
averle infilzato il coltello in bocca, perché “ne
aveva voglia.” Sua sorella di 4 anni e il fratello
di 2 anni erano in casa in quel momento. Il
primo vice sceriffo arrivato sulla scena vide il
sospetto lasciare la casa “portando un coltello
in una mano e una testa umana recisa
nell'altra.” Stava assumendo quattro farmaci

che “potrebbero essere usati per curare la
psicosi e la schizofrenia.” ⁵⁶
Kendrex J. White (21), Austin, Texas, 1
maggio 2017: ha pugnalato quattro persone
con un coltello da caccia tipo machete
all'Università del Texas, uccidendone uno e
ferendone tre. Secondo il capo della polizia gli
accoltellamenti si sono verificati mentre
l'omicida "camminava tranquillamente intorno
alla piazza”. Dopo che è stato arrestato, White
ha detto alla polizia che non ricordava
l’episodio. Il dipartimento di polizia ha detto
che non molto prima White era stato internato
forzatamente in un'altra città e i documenti
della contea hanno dimostrato che era stato
arrestato e accusato di guida in stato di
ebbrezza il 4 aprile 2017. Quando un poliziotto
gli ha parlato, White ha detto che aveva preso
due “pillole felici”, che il rapporto di arresto
elencava come l'antidepressivo Zoloft. ⁵⁷
Stephen Paddock (64), Las Vegas, Nevada,
1° ottobre 2017: Paddock ha ucciso 59 persone
(oltre a suicidarsi) e ne ha ferite più di 500
quando ha aperto il fuoco sui partecipanti ad
un festival di musica country nella peggiore
sparatoria di massa nella storia degli Stati
Uniti. ⁵⁸ Ex impiegato delle poste e revisore dei
conti, Paddock era diventato un giocatore
d'azzardo a cui erano state prescritte 50
compresse da dieci milligrammi di Valium
(diazepam) il 21 giugno 2017, così come
cinquanta compresse nel 2016. ⁵⁹ La CNN ha
ottenuto gli atti giudiziari che mostravano che
a Paddock erano stati prescritti i suddetti
farmaci fin dal 2012. Un documento giudiziario
del 2013 ha rivelato che Paddock disse che gli
era stato prescritto il diazepam per l’”ansia” e
quando gli è stato chiesto se avesse un buon
rapporto con il dottore che gli ha prescritto le
pillole, ha risposto: “È come se fosse sotto
contratto, lo chiamo, immagino che ... significa
che pago una quota annuale … ho un buon
rapporto con lui”. L'autopsia confermò che
Paddock nel suo corpo aveva quantità di
nordiazepam, oxazepam e temazepam,
compatibili con il Valium. ⁶⁰ Dal momento che
tracce di questi farmaci sono stati trovati nelle
sue urine anziché nel suo sangue si crede che
questi non lo avessero influenzato. Tuttavia,
Paddock potrebbe avere smesso di assumere
il diazepam. La tolleranza e la dipendenza
possono svilupparsi rapidamente con le

benzodiazepine. Gli effetti dell’astinenza, che
possono durare settimane e qualche volta
anni, includono aumento dell'ansia, attacchi
di panico, distorsioni percettive,
depersonalizzazione, allucinazioni, pensieri
paranoici, rabbia, aggressività e irritabilità,
per citarne solo alcuni. ⁶¹ Rabbia,
aggressività e irritabilità sono tra i possibili
effetti collaterali dell'assunzione di
diazepam.
Devin Kelley (26), omicida in una chiesa nel
Texas, 5 novembre 2017. Ha sparato uccidendo
26 persone e ferendone un’altra ventina. Le sue
vittime avevano un'età compresa tra 18 mesi e i
77 anni. ⁶² Fox News ha riferito che i genitori di
Kelley “lo imbottivano di dosi elevate di
‘medicine psichiatriche’ dagli 11 ai 14 anni,
quando l’ho conosciuto io,” questo secondo un
altro studente. ⁶³ Il migliore amico di Kelley dai 12
ai 19 anni, Ralph Martinez, ha detto che Kelley
assumeva farmaci da prescrizione per "ADHD" e
che quando Kelley aveva 21 anni stava
assumendo “medicine” per la sua “aggressività”.
⁶⁴ Nel 2012, Kelley era stato inviato al Centro
Servizi Sanitari e Comportamentali di Santa
Teresa, New Mexico dopo aver picchiato sua
moglie e il suo bambino mentre era di stanza alla
base aeronautica Hollomon. Nel giugno 2012,
Kelley è fuggito dal centro. In una denuncia di
scomparsa, Kelley è stato descritto come "un
pericolo per se stesso e gli altri visto che era già
stato colto mentre rubava armi da fuoco alla
base aeronautica Hollomon.” ⁶⁵
AMO, (31), Perosa Argentina, Italia, 16
settembre 2017. AMO non aveva mai accettato
la figlia ed era in cura per depressione presso i
servizi psichiatrici di zona. Ammazza la figlia di 6
anni e poi si suicida.
Aveva tempo prima abbandonato la figlia, poi
affidata alla nonna. I-3

2016
Ali David Sonboly (18), Monaco di Baviera,
Germania, 22 luglio 2016. Sonboly ha sparato e
ucciso nove persone, ferite altre 27, poi si è
ucciso. Il Guardian ha riferito che dopo aver
lasciato un ospedale nel 2015, dove aveva
ricevuto un trattamento psichiatrico per due
mesi, Sonboly “ha continuato a ricevere
trattamenti ambulatoriali per disturbi d'ansia
sociale e depressione per i quali stava ricevendo
cure.” ⁶⁶
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Appendice C

esempi di atti di violenza collegati a farmaci psichiatrici

U

no dei primi casi che ha notevolmente
evidenziato il legame tra farmaci psicotropi
e violenza era quello di Joseph Wesbecker nel
1989. Ha ucciso otto persone e ne ha ferite altre 12
prima di uccidersi nel suo posto di lavoro in
Kentucky. Wesbecker, 47 anni, stava assumendo
l'antidepressivo fluoxetina (Prozac) da quattro
settimane prima di questi omicidi. Ciò ha portato a
un'azione legale contro i produttori della fluoxetina,
la Eli Lilly. Tre giorni prima dell'uccisione, lo
psichiatra di Wesbecker lo descrisse come in
preda ad un “aumentato livello di agitazione e
rabbia” e ha scritto: “Programma: Interrompi
Prozac che potrebbe essere la causa.” ⁴⁴

Il caso è stato giudicato e chiuso nel 1994, e come
parte dell’accordo un certo numero di documenti
di compagnie farmaceutiche riguardo l’attivazione
farmaco-indotta sono stati resi di dominio
pubblico. Casi legali successivi hanno
ulteriormente sollevato la possibilità di un
collegamento tra l’uso di antidepressivi e violenza.
L’ex specialista dell'esercito statunitense Kyle
Wesolowski era tornato dall'Iraq nel dicembre
2010 dopo una brutale missione di un anno.
Degli psichiatri a Fort Hood gli prescrissero “un
cocktail di sette differenti farmaci” per problemi
di salute mentale legata alla guerra. Più di tre
anni dopo, Wesolowski giunse alla scomoda
conclusione che i farmaci prescritti lo facevano
sentire omicida. Ha preso in considerazione
l’uccisione di una giovane donna incontrata in
un bar vicino alla base. “Ho iniziato a
fantasticare sull’ucciderla”, ha detto. La sua
dipendenza da quasi tutti i farmaci è stata risolta
in modo sicuro, e Wesolowski ha iniziato a
frequentare il college. ⁴⁵
Ronald Bruce Wedderman, 55 anni, un sergente
della guardia nazionale che ha combattuto in
Iraq nel 2005, è tornato a casa dove i medici del
Dipartimento degli Affari dei Veterani gli hanno
prescritto gli antidepressivi trazodone e Prozac.
Ha detto che la combinazione era quasi letale.
“Ad un certo punto sulla spiaggia avevo due

pistole puntate alla mia testa. Qualcuno ha
chiamato la polizia. Mi hanno trovato mentre
urlavo e gridavo contro la gente agitando le mie
pistole." Da quel momento Wedderman non ha
più preso trazodone e non ha più provato a
uccidersi. ⁴⁶
Kyle Wesolowski e Ronald Wedderman sono
alcuni dei fortunati che hanno riconosciuto che i
loro pensieri omicidi o suicidi potevano essere
stati influenzati della prescrizione di farmaci. Per
molti altri, i risultati sono stati catastrofici.
Di seguito è riportato un campione di crimini
violenti noti, in cui i responsabili avevano
assunto una prescrizione di farmaci che
alterano la mente o stavano potenzialmente
smettendo di assumerli al momento del crimine.

Militari
Il caporale, Delano Holmes (22), Capodanno
2006: stava lavorando con un soldato
iracheno, Munther Jasem Muhammed Hassin
a Falluja, in Iraq, quando hanno litigato perché
Hassin si stava accendendo una sigaretta, il
che aveva terrorizzato Holmes perché avrebbe
allertato i cecchini. Ha usato la sua baionetta
per pugnalare Hassin a morte. ⁴⁷ A Holmes
erano stati prescritti il trazodone
(antidepressivo), Ambien e Valium (questi
ultimi entrambi farmaci ansiolitici, più
precisamente benzodiazepine). ⁴⁸ Nel 2007,
venne condannato per omicidio colposo.
Soldato scelto di prima classe, David
Lawrence (20), 17 ottobre 2010: Ha sparato e
ucciso il comandante iracheno talebano,
Mullah Mohebullah, mentre lo stava
sorvegliando. A Lawrence era stati prescritti
Zoloft e trazodone, due antidepressivi che la
FDA avverte potrebbero rendere un individuo
di 24 anni o più giovane più depresso e/o
suicida. ⁴⁹
Eddie Ray Routh (28), 2 febbraio 2013: ha
sparato e ucciso Chris Kyle, l'ex Navy SEAL
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Arcan Cetin (20), Burlington, Washington, 23
settembre 2016. Cetin è entrato in un centro
commerciale e senza pietà ha sparato e ucciso
cinque persone. Cetin, che la polizia ha
descritto come “simile a uno zombi” quando è
stato arrestato, aveva una lunga storia di
trattamento di salute mentale ed è stato curato
con farmaci “come il Prozac” nei mesi
precedenti alla sparatoria. ⁶⁷
Mamma (nome ignoto), Orte, Italia, 21 luglio
2016. Giovane ingegnere rientra dal lavoro e
trova la bimba di quattro mesi morta nella culla,
la moglie in coma e il figlio di 5 anni in stato
confusionale. Racconta che la moglie era in
cura per depressione post parto. Avrebbe
annegato la figlia e poi tentato il suicidio con
barbiturici. I-4

2015
Andreas Lubitz (27), Francia meridionale, 24
marzo 2015. Pilota di una compagnia aerea
tedesca, Lubitz ha deliberatamente schiantato
un aereo di linea in una remota zona montuosa
del sud della Francia uccidendo tutte le 150
persone a bordo.Stava assumendo farmaci
prescritti per la depressione, l'ansia e attacchi
di panico, incluso un antidepressivo e la
benzodiazepina lorazepam. ⁶⁸ Il 2 luglio 2016,
la legge tedesca sull'aviazione civile ha vietato
ai piloti di volare o “operare su aerei sotto
l'influenza di alcool o altre sostanze
psicoattive.” Questo vale per i “medicinali solo
nella misura in cui, in base ai loro effetti
narcotici, che alterano la mente o stimolanti, si
presume che essi compromettano o escludano
l'idoneità al dovere di operatori aerei, a meno
che un certificato medico rilasciato da un
medico esperto di volo o da un centro medico
di volo possa dimostrare che un tale effetto non
è da temere.”
GF, Sardegna, Italia, 13 febbraio 2015.
GF si getta in mare con i suoi due bambini.
Lei e uno dei figli vengono salvati, ma la piccola
bambina non ce la fa.
Secondo le informazioni riferite dalla stampa, la
donna soffriva di crisi depressive ed era in cura
con psicofarmaci. I-5
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Dylann Storm Roof (21), Lexington, sud
Carolina, 17 giugno 2015. Roof ha confessato
l’uccisione di nove persone nella Emanuel
African Methodist Episcopal Church, chiesa
storica di afroamericani, a Charleston, perché
sperava di fare iniziare una guerra razziale. Ha
scritto “ho scelto Charleston perché è la città
più storica del mio stato, e una volta aveva il
più alto rapporto di neri rispetto ai bianchi nel
paese”. Roof entrò in una classe di studi
biblici e poco dopo iniziò a sparare alle
vittime. John Mullins, compagno di scuola di
Roof, ha dichiarato: "Faceva uso di farmaci
molto spesso”, e dice anche che era un
impasticcato, “Come lo Xanax e roba del
genere.” A fine febbraio del 2015 Roof è stato
arrestato per possesso di droga in un centro
commerciale di Columbia,[Carolina del Sud,
n.d.t.]. Secondo il Wall Street Journal un
verbale della polizia indicava che Roof era in
possesso di Suboxone. Non aveva una
prescrizione per questo tipo di farmaco, che
di solito viene venduto illegalmente per
strada. ⁶⁹ Roof è stato condannato a morte. ⁷⁰

2014
Elliot Rodger (22), Santa Barbara,
California, 23 maggio 2014: Rodger ha
pugnalato i suoi tre compagni di stanza. Ha
poi guidato sino ad una casa di una
associazione studentesca femminile
dell’Università della California a Santa
Barbara dove ha sparato a tre donne,
uccidendone due. Di nuovo alla guida, ha
avuto uno scontro a fuoco con i vice sceriffi,
colpito un ciclista, sparato su altre persone in
diversi luoghi per poi suicidarsi. In tutto ha
ucciso sei persone e ferite altre 13 prima di
togliersi la vita, sconvolto da una rabbia
contro le donne che pensava lo avessero
respinto. Nella sua dichiarazione ha spiegato
che aveva preso psicofarmaci e li aveva resi
parte del suo piano nel terminare la propria
vita. A pagina 133 della dichiarazione, Rodger
ha spiegato che intendeva spararsi alla testa
e “Per terminare la mia vita ingoierò
rapidamente tutto lo Xanax e le pillole di
Vicodin che mi sono rimaste ... Mi sparerò
alla testa con due delle mie pistole
contemporaneamente. Se i proiettili non mi
uccidono, alla fine lo farà la miscela letale di
farmaci.” ⁷¹ Secondo quanto riferito, lo Xanax

lo ha fatto sentire “isolato e ansioso.” La sua
famiglia pensa che stesse assumendo i
farmaci prescritti da sei mesi. Gli effetti
collaterali più rari dello Xanax includono
l'ostilità, nervosismo, iperattività e
allucinazioni o sensazione di irrealtà. ⁷²
Aaron Ybarra (26), Seattle, Washington, 5
giugno 2014. Ybarra ha aperto il fuoco con un
fucile alla Seattle Pacific University,
uccidendo uno studente e ferendone altri due.
Aveva progettato di uccidere quante più
persone possibile e poi uccidersi. Nel 2012 ad
Ybarra era stato prescritto Prozac e
l'antipsicotico, Risperdal. Un rapporto del suo
consulente nel dicembre del 2013 diceva che
in quel momento stava assumendo il Prozac.
Anche il suo avvocato ha confermato che
stava assumendo farmaci prescritti per
problemi di salute mentale al momento della
sparatoria. ⁷³
Myron May (31), ex-studente dell’Università
Statale della Florida, 20 novembre 2014.
May ha aperto il fuoco nella biblioteca della
scuola, ferendo tre persone prima di essere
colpito e ucciso dalla polizia. E’ stata trovata
nel suo appartamento, dopo la sparatoria, una
confezione piena a metà del farmaco
anti-ansia idrossizina (Vistaril, Atarax).
Secondo agli amici di May, gli era stato
prescritto l’antidepressivo Wellbutrin e lo
stimolante per ADHD, Vyvanse. Gli amici
hanno anche trovato l'antipsicotico Seroquel
tra le sue prescrizioni. ⁷⁴

2013
Sean Johnson (34), St. Louis, Missouri, 15
gennaio 2013. Johnson è entrato nel campus
dello Stevens Institute of Business & Arts e ha
sparato al direttore finanziario della scuola per
poi spararsi. Johnson stava assumendo
farmaci per una imprecisata malattia mentale. ⁷⁵
Jose Reyes (12), Sparks, Nevada, 21 ottobre,
2013. Reyes ha aperto il fuoco nella scuola
media di Sparks, uccidendo un insegnante e
ferendo due compagni di classe prima di
suicidarsi. L'inchiesta ha rivelato che stava
vedendo uno psicoterapeuta e al momento
della morte, aveva in circolo una versione

generica del Prozac (fluoxetina). ⁷⁶

2012
John Shick (30), Pittsburgh, Pennsylvania, 8
marzo 2012. In passato uomo “eccezionalmente
brillante”, laureato in chimica e scienze
informatiche, Shick, secondo la Pittsburgh PostGazette, ha sparato e ha ucciso un impiegato
presso il Centro medico dell’Istituto di
Psichiatria occidentale dell'Università di
Pittsburgh e ha ferito altre sei persone prima di
essere ucciso dalla polizia. Nel 2000, Shick ha
lavorato su un progetto di ricerca riguardante la
“schizofrenia” e il “disturbo bipolare” in un
laboratorio presso l’ospedale psichiatrico della
Harvard Medical School a Belmont,
Massachusetts. È stato elencato come
co-autore di un documento che è apparso negli
Archivi di Psichiatria Generale nel giugno 2002.
Negli anni più vicini alla sparatoria il suo
comportamento era peggiorato. Sono state
trovate nel suo appartamento quarantatré
prescrizioni, compresi sedativi, e farmaci per
l'ansia e la depressione. ⁷⁷
James Holmes (24), Aurora, Colorado, 20
luglio, 2012. Holmes è entrato in un cinema
dove circa 420 persone stavano guardando una
proiezione di mezzanotte di Il Cavaliere Oscuro
– Il Ritorno e ha aperto il fuoco, uccidendo 12
persone e ferendone 70. Durante le
testimonianze del processo, il suo psichiatra,
Lynne Fenton, disse che aveva prescritto ad
Holmes l’antidepressivo sertralina (Zoloft) e
l’ansiolitico clonazepam (Klonopin). ⁷⁸ In
un'intervista registrata con Holmes, gli fu
chiesto se si sarebbe potuta evitare la
sparatoria qualora non avesse preso i farmaci
prescritti. La risposta di Holmes fu, “Direi che
questa è una possibilità.” In un taccuino che ha
inviato allo psichiatra poco prima della
sparatoria, lo stesso Holmes ha scritto quali
effetti l'antidepressivo stava avendo su di lui.
“L'ansia e la paura scompaiono. Niente più
paura, niente più paura del fallimento”, ha scritto.
“Nessuna paura delle conseguenze.” ⁷⁹
Nell'agosto 2015, Holmes è stato condannato a
12 ergastoli (uno per ogni persona che ha
ucciso) più 3.318 anni per il tentato omicidio di
coloro che ha ferito e per aver disseminato il
suo appartamento di esplosivi. Non è stato
giudicato idoneo al riconoscimento della libertà
condizionata. ⁸⁰
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Michael Hamilton (33), Contea di Jackson,
Michigan, 8 settembre 2012. Hamilton ha
sparato uccidendo Robert Marcyan, ha
tentato di uccidere Il fratello gemello di
Robert, Richard, e ha rubato due macchine
per cercare di fuggire dalla polizia. Robert era
un tuttofare che era andato a casa di
Hamilton con suo fratello per sistemare il
patio. Solo pochi mesi prima della sparatoria,
la dose giornaliera di Adderall prescritta ad
Hamilton era stata più che raddoppiata.
Nell'ottobre 2013, Hamilton fu condannato per
omicidio di primo grado e aggressione con
intento omicida. Il 4 dicembre 2013, Hamilton
è stato condannato alla prigione a vita. ⁸¹

2011
Christian Helms (14), Myrtle Beach, sud
Carolina, 21 settembre 2011. Helms aveva
due bombe rudimentali nel suo zaino quando
colpì e ferì la “risorsa” (poliziotto) della Scuola
Superiore Socastee. Comunque, il poliziotto
fu in grado di fermare lo studente prima che
lui potesse creare più danni. Helms stava
assumendo farmaci per l'ADHD e la
depressione. ⁸²
Scott DeKraai (41), Seal Beach, California,
12 ottobre 2011. Impiegato come
rimorchiatore del porto, DeKraai, infuriato con
l'ex moglie Michelle Fournier per una disputa
sull’affidamento, è entrato nel negozio di
parrucchiera dove lei lavorava, sparando e
uccidendo lei e altre sette persone e
ferendone un’altra. Gli era stato prescritto un
antidepressivo e uno “stabilizzatore
dell'umore”. Gli effetti collaterali includevano
aggressività, irritabilità, mania e paranoia.
Nel 2017, Il giudice della corte superiore di
Orange County, Thomas Goethals ha
condannato DeKraai a otto ergastoli
consecutivi, uno per ogni vittima. ⁸³
Una ragazza di 15 anni, contea di Snohomish,
Washington, 24 ottobre 2011. L'adolescente,
recatasi alla scuola superiore di Snohomish,
ha pugnalato una ragazza 25 volte prima
dell'inizio delle lezioni. Ha poi pugnalato
un'altra ragazza che cercava di aiutare l’amica
ferita. Secondo i pubblici ministeri la ragazza
accusata dell'attacco era stata sospesa da
scuola all'inizio dell'anno per aver minacciato
di uccidere il ragazzo di un’altra studentessa.
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Aveva anche ricevuto assistenza in un
ospedale psichiatrico ma le fu permesso di
tornare a scuola. La ragazza stava
assumendo “medicine” ed era in cura da uno
psichiatra prima dell'attacco. Negli atti del
tribunale era scritto che la ragazza veniva
curata per la depressione. ⁸⁴ Nel marzo 2012,
dopo essersi dichiarata colpevole la ragazza
venne condannata a più di 13 anni in una
combinazione di detenzione minorile e
prigione per adulti. ⁸⁵

2010
Hammad Memon (15), Huntsville, Alabama,
5 febbraio 2010. Memon ha sparato e ucciso
Todd Brown, uno studente della scuola media
Discover. Memon aveva un passato di
trattamenti per ADHD e depressione e stava
assumendo Zoloft e “altri farmaci per i
disturbi”. ⁸⁶
Planoise, Francia (17), 13 dicembre 2010:
Alla scuola materna Charles Fourier un
giovane ha tenuto in ostaggio 20 bambini in
età prescolare e il loro insegnante per ore,
usando due spade. Pare che stesse
assumendo “farmaci per la depressione.” ⁸⁷

2009
Robert Kenneth Stewart (45), Carthage,
Carolina del Nord, 29 marzo 2009. Stewart
ha ucciso otto persone e ferite altre tre a
seguito di un raptus omicida in una casa di
riposo di Carthage. Era sotto l'influenza
dell'antidepressivo Lexapro e dei sedativi
Ambien e Xanax. Test sul sangue di Stewart
dopo la sparatoria hanno mostrato che aveva
in corpo 12 volte la dose terapeutica di
Ambien. Due giorni prima della sparatoria ha
tentato di vedere un medico. Il medico non
c’era, ma un'infermiera gli ha prescritto
l'antidepressivo Lexapro e il sedativobenzodiazepina, Xanax. Il giorno prima della
sparatoria Stewart è diventato agitato a causa
degli antidepressivi che stava assumendo.
L'avvocato di Stewart ha detto che i problemi
di Stewart con gli antidepressivi lo spinsero
ad un sovradosaggio di Ambien. ⁸⁸
Christopher Wood (34), Middletown,
Maryland, 17 aprile 2009. Wood ha sparato e
ucciso sua moglie, tre bambini piccoli e se

stesso nella loro casa. I risultati dei test
tossicologici hanno evidenziato che
Woodstava assumendo gli antidepressivi
bupropione (Wellbutrin), amitriptilina (Elavil)
e nortriptilina (Pamelor), così come i farmaci
anti-ansia zolpidem (Ambien) e alprazolam
(Xanax). ⁸⁹
Fred B. Davis (53), Granberry Crossing,
Alabama, 26 aprile 2009. Davis ha
minacciato un vicino di casa con una pistola
prima di sparare e uccidere l’agente di polizia
Dexter Hammond, 38 anni, e ferire
gravemente il vicesceriffo della Contea di
Henry, Ted Yost. Dei flaconi di medicinali da
prescrizione trovati sulla scena hanno
mostrato che a Davis era stato prescritto il
farmaco antipsicotico Geodon. Secondo
alcuni rapporti, potrebbe aver smesso di
assumere il farmaco, il che avrebbe quindi
potuto renderlo incline agli effetti
dell’astinenza. ⁹⁰
Troy Bellar (34) Lakeland, Florida, 3
maggio, 2009. Bellar ha ucciso sua moglie e
due dei suoi giovani figli: un bambino di 8
anni e un bambino di 5 mesi. Il figlio
maggiore, il tredicenne Nathan, è
sopravvissuto. Bellar si è infine sparato. ⁹¹
I risultati dei test tossicologici hanno mostrato
che Bellar stava assumendo Tegretol, un
farmaco prescritto per “disturbo bipolare”. ⁹²
Sergio Robles (24), Pasadena, Texas, 21
agosto 2009. Robles è stato accusato di
omicidio e aggressione aggravata per aver
ucciso il poliziotto di Pasadena Jesse
Hamilton, 29 anni, che stava rispondendo a
una chiamata per disturbo della quiete
domestica. Un altro poliziotto in seguito sparò
a Robles, ferendolo gravemente. La madre di
Robles, Olga Garcia, ha riferito che suo figlio
stava assumendo "le sue medicine". Aveva in
effetti una storia di malattia mentale. Il suo
avvocato ha dichiarato che Robles era stato in
precedenza considerato come affetto da
schizofrenia e per questo gli fu prescritto un
farmaco. Robles era stato rilasciato dalla
prigione di Harris County meno di 24 ore
prima dell'incidente. È stato condannato a 40
anni di carcere. ⁹³

2008
Steven Kazmierczak (27), DeKalb, Illinois,
14 febbraio 2008. Kazmierczak sparò e
uccise cinque persone e ne ferì altre 21 prima
di uccidersi in un Auditorium universitario del
Nord Illinois. Secondo la sua ragazza, stava
assumendo Prozac, Xanax e Ambien, ma
aveva smesso di assumere Prozac tre
settimane prima della sparatoria. I risultati
tossicologici hanno mostrato che aveva
ancora una quantità minima di Xanax in
circolo. ⁹⁴
Jesus “Jesse” Carrizales (17), Fresno,
California, 24 aprile 2008. Carrizales ha
attaccato un agente alla scuola superiore di
Fresno, colpendolo in testa con una mazza
da baseball. Dopo essere stato colpito, il
poliziotto ha sparato a Carrizales, per
autodifesa, uccidendolo. A Carrizales era
stato prescritto l’antidepressivo Lexapro e
l’antipsicotico Geodon. Secondo il medico
legale la sua autopsia ha mostrato che aveva
nel sangue una dose elevata di Lexapro che
potrebbe averlo reso paranoico. ⁹⁵
Timothy D. Johnson (50), Little Rock,
Arkansas, 13 agosto 2008. Poco tempo
dopo che Johnson aveva sparato e ucciso il
presidente del partito democratico
dell'Arkansas Bill Gwatney, la polizia di Little
Rock dichiarò che stava indagando sull’uso
dell'antidepressivo Effexor, trovato nella casa
di Johnson, da parte dell’omicida. In seguito,
un rapporto della polizia affermava che
l'autopsia aveva trovato nel sangue di
Johnson l’Effexor e che il farmaco potrebbe
aver avuto un ruolo nel suo comportamento
“irrazionale e violento”. I poliziotti dissero che
Johnson aveva sparato diversi colpi a
Gwatney nella sede del partito vicino al
Campidoglio. Dopo un lungo inseguimento in
macchina, il sospetto fu ferito mortalmente in
una sparatoria con la polizia. ⁹⁶ La polizia non
fu in grado di stabilire un motivo per l'attacco
di Johnson. ⁹⁷
Matti Saari (22), Kauhajoki, Finlandia, 23
settembre 2008. Lo studente di cucina sparò
e uccise nove studenti e un insegnante, e ne
ferì un altro, prima di togliersi la vita. Saari
stava assumendo un antidepressivo SSRI e
alprazolam (Xanax). ⁹⁸
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2007
John Odgren (16), Sudbury, Massachusetts,
19 gennaio 2007. In un bagno della scuola
superiore regionale Lincoln-Sudbury, Odgren
pugnalò a morte uno studente con un grosso
coltello da cucina. In tribunale, suo padre
testimoniò che a Odgren era stato prescritto
lo stimolante Ritalin. ⁹⁹
Asa Coon (14), Cleveland, Ohio, 10 ottobre,
2007. Coon ha fatto irruzione nella sua scuola
con una pistola per mano, sparando e
ferendo quattro persone prima di togliersi la
vita. A Coon era stato prescritto
l'antidepressivo trazodone. ¹⁰⁰
Pekka-Eric Auvinen (18), Jokela, Finlandia,
7 novembre 2007. Auvinen stava assumendo
antidepressivi prima di uccidere otto persone
e ferirne un'altra dozzina nella scuola
superiore Jokela nel sud della Finlandia; poi
si suicidò. ¹⁰¹
Felicia McMillan (17), Texas, 7 novembre,
2007. McMillan tornò al campus della sua ex
scuola superiore Robert E. Lee e pugnalò
uno studente maschio perché stava uscendo
con la sua ex-ragazza e poi ferì il preside con
un coltello. McMillan aveva assunto farmaci
anti-depressione per alcuni anni e aveva
precedenti reati commessi nel 2005 e 2006
mentre stava assumendo questi farmaci
prescritti da medici. E’ stata condannata a 25
anni di prigione. ¹⁰²
Robert Hawkins (19), Omaha, Nebraska, 5
dicembre 2007. Hawkins ha ucciso otto
persone e ne ha ferite cinque prima di
suicidarsi in un centro commerciale a
Omaha. Il capo del dipartimento di polizia di
Omaha, Thomas Warren, ha definito la
sparatoria “premeditata”, ma ha detto che
“sembrava essere molto casuale e senza
provocazione". La padrona di casa di
Hawkins, Debora Maruca Kovac, ha trovato
un biglietto suicida in cui si diceva che
amava la sua famiglia e gli amici, ma "che era
stato un pezzo di merda tutta la vita e ora
sarebbe diventato famoso.” ¹⁰³ I risultati
dell'autopsia confermarono che stava
assumendo il Valium. ¹⁰⁴
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2006
Alvaro Rafael Castillo (19), Hillsborough,
Carolina del Nord, 30 agosto 2006. Castillo
ha sparato e ucciso suo padre. Poi ha guidato
fino alla scuola superiore Orange dove ha
aperto il fuoco. Due studenti sono rimasti feriti
nella sparatoria, che è terminata quando il
personale scolastico ha bloccato Rafael. Sua
madre disse che stava assumendo farmaci
per la depressione. ¹⁰⁵
Travis Roberson (16), North Vernon, Indiana,
4 dicembre 2006. Roberson pugnalò al collo
uno studente della scuola superiore nella
contea di Jennings, quasi tagliandogli
un'arteria. Era in astinenza dall’antidepressivo
Wellbutrin, che aveva smesso di assumere
giorni prima dell'attacco. ¹⁰⁶
David Crespi (45), North Carolina, 20
gennaio 2006. Crespi, revisore bancario, era
sotto trattamento con un cocktail di farmaci
per la depressione quando pugnalò e uccise
le sue due figlie gemelle di cinque anni, Sam e
Tess. Sette giorni prima degli omicidi a David
fu prescritto un nuovo farmaco per la sua
depressione, il Prozac, oltre a assumere
Lunesta e Ambien. Dopo essersi dichiarato
colpevole di omicidio in un accordo raggiunto
per evitare l'esecuzione capitale, ha iniziato la
condanna per due ergastoli. ¹⁰⁷

2005
Jeff Weise (16), Red Lake, Minnesota, 21
marzo 21, 2005. Weise stava assumendo
Prozac, quando sparò e uccise suo nonno e la
di lui fidanzata. Poi andò alla sua scuola nella
riserva indiana di Red Lake e uccise cinque
studenti, una guardia giurata e un insegnante
(oltre a ferire altre sette persone) prima di
uccidersi. ¹⁰⁸
Kenneth Bartley (14), Jacksboro, Tennessee,
8 novembre 2005. Studente della scuola
media pubblica della contea Campbell,
Bartley ha sparato e ucciso il vicepreside e
ferito un altro vicepreside ed il preside. Stava
assumendo Xanax al momento della
sparatoria. Poco prima della tragedia, Bartley
aveva anche sniffato una pillola di Valium
sbriciolata. ¹⁰⁹

2004
Jon Romano (16), Greenbush est, New York,
9 febbraio 2004. Romano è entrato nella sua
scuola superiore a East Greenbush e ha
aperto il fuoco con un fucile. L'insegnante di
educazione speciale Michael Bennett fu
colpito a una gamba. Romano stava
assumendo Xanax. ¹¹⁰

2003
Ryan T. Furlough (18), Ellicott City,
Maryland, gennaio 2003. Furlough ha ucciso
un suo compagno della scuola superiore
Centennial aggiungendo del cianuro alla sua
bibita. Era in cura con Effexor. ¹¹¹ Nel luglio
2004 venne condannato all'ergastolo per
avvelenamento del suo migliore amico, con
una potenziale libertà condizionata. ¹¹²
Doug Williams (48), North Meridian,
Florida, 8 luglio 2003. Operaio della catena
di montaggio, Williams ha sparato a 14 dei
suoi colleghi nello stabilimento di aerei della
Lockheed Martin con un fucile, uccidendo sei
di loro, prima di rivolgere l’arma su se stesso. ¹¹³
È stato riportato che stava assumendo due
antidepressivi, Zoloft e Celexa. ¹¹⁴

2001
Richard Lopez (17), Oxnard, California, 10
gennaio 2001. Lopez è andato alla scuola
superiore Hueneme con una pistola e ha
sparato due volte ad un’auto nel parcheggio
della scuola prima di prendere in ostaggio una
studentessa. Lopez è stato ucciso alla fine da
un agente della SWAT. Gli erano stati prescritti
Prozac, Paxil e “farmaci che lo aiutassero a
dormire”. ¹¹⁵
William Michael Stankewicz (56), Red Lion,
Pennsylvania, 2 febbraio 2001. Stankewicz
ha terrorizzato la scuola elementare North
Hopewell-Winterstown, brandendo un
machete e una mazza da baseball,
inseguendo e ferendo il preside, due
insegnanti e 11 bambini dell’asilo. La mano del
preside è stata tagliata così gravemente dalla
lama del machete di 60 cm che i chirurghi
hanno dovuto riparare i tendini e riattaccare i
vasi sanguigni e i nervi. Stankewicz, exdetenuto ed ex-insegnante di storia, settimane

prima degli attacchi stava assumendo
quattro diversi farmaci per depressione e
ansia. Nel settembre 2001, si è proclamato
colpevole di più capi di accusa per tentato
omicidio e aggressione aggravata. ¹¹⁶
Elizabeth Bush (14), Williamsport,
Pennsylvania, 7 marzo 2001. La Bush stava
assumendo Prozac quando ha sparato ai
suoi compagni di studio, ferendone uno. ¹¹⁷
Jason Hoffman (18), El Cajon, California,
22 marzo 2001. Mentre stava assumendo gli
antidepressivi Celexa ed Effexor, Hoffman
ha aperto il fuoco sui suoi compagni di
classe, ferendo tre studenti e due insegnanti
alla scuola superiore Granite Hills. ¹¹⁸
Cory Baadsgaard (16), Wahluke,
Washington, 10 aprile 2001. Baadsgaard ha
portato un fucile nella sua scuola superiore
ed ha tenuto in ostaggio 23 compagni di
classe e un insegnante. Tre settimane prima,
il suo dottore aveva cambiato la prescrizione
dell’antidepressivo che Baadsgaard
assumeva, dal Paxil all’Effexor. La mattina
dell’evento, il suo dosaggio di Effexor era
stato aumentato. Baadsgaard ha detto di
non avere memoria dell'episodio. ¹¹⁹
Mamoru Takuma (37 anni), Ikeda,
Giappone, 8 giugno 2001. Brandendo un
coltello da 15 centimetri, Takuma si è
intrufolato in una scuola elementare e ha
pugnalato a morte otto alunni di prima e
seconda mentre ne ha feriti almeno altri 15
tra bambini e insegnanti. Poi ha rivolto il
coltello su se stesso, procurandosi però solo
ferite superficiali. Takuma ha detto agli
inquirenti che prima del raptus aveva preso
10 volte la sua normale dose di
antidepressivi. ¹²⁰

2000
Richard Baumhammers (34),
Pittsburgh,Pennsylvania, 28 aprile 2000.
Baumhammer ha sparato a sei persone,
uccidendone cinque e paralizzando il sesto.
Considerava eroi Hitler e l’attentatore di
Oklahoma City. Baumhammer aveva visitato
siti web sulla supremazia bianca, aveva
47

cercato di formare un partito politico del libero
mercato e creato un sito web antagonista
all’immigrazione da parte dei non-bianchi e
dei non-europei. Ha quindi scelto le sue
vittime di conseguenza. La follia omicida è
stata descritta come una "scia di sangue di 20
miglia su due contee" che è stata effettuata in
un “modo agghiacciante” “senza fretta,
metodica”. ¹²¹ Prima della carneficina, era
stato sotto trattamento da 12 differenti
psicologi e psichiatri e aveva preso fino a 17
farmaci psichiatrici differenti. ¹²²
Michael McDermott (42), Wakefield,
Massachusetts, 26 dicembre 2000.
McDermott sparò e uccise sette suoi colleghi
dipendenti presso Edgewater Technology.
Dopo avere colpito a morte due dipendenti
alla reception, si diresse verso il dipartimento
delle risorse umane, eliminando tre persone.
Poi andò verso l’ufficio contabilità, dove erano
barricati altri tre impiegati. McDermott sparò
attraverso la porta e ne uccise due. (Il terzo
dipendente sopravvisse nascondendosi sotto
ad una scrivania.) “Nessuno lo ha visto
arrivare”, ha detto un ex dipendente. Da più di
un anno prima dell’insensata sparatoria,
McDermott stava assumendo antidepressivi,
tra cui Prozac. ¹²³

1999
Shawn Cooper (15), Notus, Idaho, 16 aprile,
1999. Cooper sparò due colpi di fucile da
caccia nella sua scuola, mancando di poco
alcuni studenti. Stava assumendo un
antidepressivo e lo stimolante, Ritalin. ¹²⁴
Nel settembre 1999, l’adolescente ha ricevuto
la massima condanna come minorenne,
condannato ad essere detenuto in una
struttura minorile di stato per un periodo
indeterminato non oltre il suo 21° compleanno. ¹²⁵
Eric Harris (18 anni), Columbine, Colorado,
20 aprile, 1999. Harris e il suo complice,
Dylan Klebold, hanno ucciso 12 studenti e un
insegnante e ferito altre 23 persone prima di
uccidersi. Harris stava assumendo
l'antidepressivo Luvox. Le cartelle cliniche di
Klebold furono sigillate. Entrambi gli
assassini erano stati in gruppi per la gestione
della rabbia ed erano stati in trattamento.
Harris aveva visto uno psichiatra prima della
sparatoria. ¹²⁶
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T.J. Solomon (15), Conyers, Georgia, 20
maggio,1999: Solomon era in cura con il
Ritalin quando ha aperto il fuoco e ferito sei
dei suoi compagni di classe. Solomon fu
condannato a 40 anni di prigione nel 2000.
È stato rilasciato dopo aver scontato 17 anni e
due mesi. ¹²⁷

1998
Kip Kinkel (15), Springfield, Oregon,
maggio 1998. Kinkel uccise i suoi genitori e il
giorno dopo andò alla sua scuola, la Thurston
High a Springfield, dove aprì il fuoco sui suoi
compagni di classe, uccidendone due e
ferendone altri 25. Gli era stato prescritto il
Prozac e il Ritalin. Fu condannato a quasi 112
anni di prigione. ¹²⁸

1997
Luke Woodham (16), Perla, Mississippi, 1
ottobre 1997. Woodham ha sparato e ucciso
due studenti della scuola superiore Pearl e
feriti altri sette dopo aver picchiato e
pugnalato a morte sua madre. Rapporti
pubblici hanno evidenziato come il ragazzo
stesse assumendo Prozac. Nel giugno 1998,
Woodham è stato riconosciuto colpevole di
due capi d'accusa per omicidio e sette capi
di accusa per aggressione aggravata. E’ stato
condannato a due ergastoli consecutivi per
le accuse di omicidio e sette condanne di 20
anni per aggressione aggravata. ¹²⁹
Michael Carneal (14), Paducah
occidentale, Kentucky, 1 dicembre 1997.
Carneal stava assumendo Ritalin, quando
iniziò a sparare con una pistola durante un
incontro di preghiera del liceo, uccidendo tre
adolescenti tra i 14 e i 17 anni e ferendone
altri cinque. Carneal sta scontando una
condanna a vita senza possibilità di libertà
condizionata per 25 anni. ¹³⁰

1995
Toby R. Sincino (15), Blackville, sud
Carolina, 12 ottobre 1995. Sincino si era
intrufolato dal retro nella scuola superiore
Blackville-Hilda, dove sparò a due insegnanti,
uccidendone uno. Toby si è ucciso pochi
istanti dopo. Sua zia, Carolyn McCreary, disse
che era in cura presso il Dipartimento di

Salute Mentale e stava assumendo Zoloft
per problemi emotivi. ¹³¹

1993
Stephen Leith (39), Chelsea, Michigan, 16
dicembre 1993. L'insegnante di chimica
Stephen Leith, di fronte a una questione
disciplinare alla scuola superiore Chelsea, ha
sparato al soprintendente Joseph Piasecki
uccidendolo, ha colpito il preside Ron Mead
a una gamba e ferito l’insegnante di
giornalismo Phil Jones.
Leith stava assumendo il Prozac e stava
vedendo uno psichiatra. ¹³²

1992
Calvin Charles Bell (44), Houston, Texas,18
settembre 1992. Bell era apparentemente
sconvolto per la pagella della seconda
elementare di suo figlio e, armato di due
pistole semiautomatiche, un coltello da caccia
e una bomboletta di spray urticante, si
presentò all’ufficio dell’amministrazione della
scuola elementare di Piney Point, sparò un
colpo, lasciò l’ufficio, sparò contro un agente
di polizia che era alla scuola per un
programma di educazione sulla droga e ferì
un altro agente prima di arrendersi dopo che
la polizia aveva circondato l'edificio. I parenti
dissero alla polizia che Bell era un veterano
del Vietnam disoccupato e stava assumendo
antidepressivi. ¹³³

consegnato succo di frutta e spuntini
avvelenati a diversi conoscenti, ed aperto il
fuoco su dei bambini alla scuola Hubbard
Woods di Winnetka, uccidendo Nick Corwin
di 8 anni e ferendo altri cinque bambini. Poi
entrò in una casa vicina, prese in ostaggio
una famiglia e ferì un uomo di 20 anni prima
di uccidersi.
Stava assumendo l’antidepressivo Anafranil e
il litio a lungo usato per trattare sintomi
maniacali. ¹³⁵
James Wilson (19), Greenwood, Sud
Carolina, 26 settembre 1988. Wilson fu colto
da furia omicida nel cortile di una scuola
elementare di Greenwood, uccidendo due
bambini di otto anni e ferendone altri sette
oltre a due insegnanti. Stava assumendo
Xanax e Valium e altri cinque farmaci
psichiatrici. Era entrato e uscito da centri
psichiatrici a partire dai 14 anni. Un giudice ha
condannato Wilson a 175 anni di carcere e a
morte. ¹³⁶

1989
Patrick Purdy (25), Stockton, California, 17
gennaio 1989. Purdy ha scatenato la sua furia
omicida sparando nel cortile della scuola. Il
fatto fu da stimolo a un intervento legislativo
finalizzato a vietare “armi d'assalto
semiautomatiche” in California e negli Stati
Uniti. Purdy uccise cinque bambini e ne ferì
30. Stava assumendo amitriptilina, un
antidepressivo, così come l'antipsicotico,
Thorazine (torazina). ¹³⁴

1988
Laurie Wasserman Dann (31), Winnetka,
Illinois, 20 maggio 1988. La Dann aveva già
dato fuoco ad una casa, provato ad incendiare
la scuola Ravinia di Highland Park,
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NOTA BENE: Nessuno dovrebbe smettere di assumere qualunque tipo
di farmaco psichiatrico senza il consiglio e l’assistenza di un medico
(possibilmente non psichiatra) competente.
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L'obiettivo di questo rapporto è aiutare le forze
dell'ordine e la politica a scoprire e identificare una
delle principali cause non visibili alla base della
diffusione della violenza e del suicidio nella società: gli
psicofarmaci. Fatti, statistiche, studi ed opinioni di
esperti mostrano le preoccupazioni mediche
sull'aumento di atti insensati di violenza coincidenti con
la crescita di prescrizioni e l’uso di farmaci psicotropi.
I farmaci psichiatrici creano dipendenza, suicidio e
violenza in una certa percentuale di individui che li
assumono.
Questo è un fatto documentato. Le conseguenze
disastrose sono sotto gli occhi di tutti. Ci sono tante vite
in gioco, invitiamo quindi coloro che sono in posizione di
poter fare qualcosa, ad avvalersi di queste informazioni
per aiutare a proteggere le nostre comunità.
Jan Eastgate Presidente
Citizens Commission on Human Rights International
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