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Oggetto: relazione attività “Giù le Mani dai Bambini” nel corso dell’anno 2009.

Stimatissimi Dottori, Professori ed Autorità,
è con grande piacere che Vi invio questa relazione sulle attività svolte
nell’anno 2009 dal Comitato “Giù le Mani dai Bambini”®, alla quale
l’organizzazione/ente della quale siete responsabili ha a suo tempo aderito come
autorevole partner.
Per quanto concerne la divulgazione del messaggio alla cittadinanza,
specie con riguardo all’uso indiscriminato di molecole psicoattive sui minori, sono
proseguite le attività di comunicazione - anche grazie alla collaborazione dei nostri
“media partner” della TV e della carta stampata – con servizi ed articoli sui tutti i
principali media italiani, al punto che la rassegna stampa del Comitato ha superato
ad oggi le duemila pagine di articoli divulgativi sulle nostre attività. I più significativi
articoli di stampa sono stati ripresi dalla sezione “Dicono di Noi” del nostro portale
internet, e – sempre sul nostro portale – sono stati anche pubblicati, scaricabili
gratuitamente dal pubblico, i videoclip dei più importanti servizi televisivi sull’argomento.
Di particolare rilievo, la collaborazione con il gruppo DIRE (DIRE News, Dire Minori,
DIRE Welfare, etc.), un’agenzia stampa nazionale che da oltre due anni puntualmente
riprende i nostri comunicati stampa ritrasmettendoli alle principali redazioni italiane e ad
un corposo indirizzario di addetti ai lavori del settore salute, garantendo un prezioso
spazio di visibilità al nostro messaggio.
Il numero di pubblicazioni informative a colori distribuite
gratuitamente alla cittadinanza – con anche le spese postali d’invio a nostro carico ha subito un ulteriore incremento, passando da quota 800.000 nel 2008 ad oltre
quota 860.000 a fine 2009. Il ruolo da protagonista nella divulgazione del messaggio
l’ha rivestito comunque il portale internet www.giulemanidaibambini.org, dove con
cadenza settimanale vengono pubblicate le ultime news dall’Italia e dal mondo sul tema
psicofarmaci e bambini – tradotte in lingua italiana – e che in 5 anni di presenza online ha superato i 30 milioni di contatti (attualmente, una media di 500.000
contatti/mese certificati, con punte di 1.200.000 contatti/mese), portale gestito grazie al
supporto tecnico – prestato a titolo totalmente volontaristico – della società
CameraDoppia di Faenza. Il portale www.giulemanidaibambini.org risulta (sul motore di
ricerca Google, al 15/02/10) 2° su 39.000 siti cercando 'ritalin, bambini', 6° su
129.000, siti cercando 'adhd, bambini', 1° assoluto su 87.000 siti cercando
'psicofarmaci, bambini', e – a conferma dell’eccezionale posizionamento del sito –
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al 24° posto (3° pagina) su 22.200.000 di siti cercando semplicemente ‘bambini’,
che è la più generica chiave di ricerca possibile sulla tematica dell’infanzia. Nel corso
dell’anno, sul portale internet sono stati pubblicati – tradotti in lingua italiana – centinaia
articoli di approfondimento scaricabili gratuitamente dagli utenti, redatti da esperti
delle più importanti università e centri di ricerca italiani ed esteri, che hanno largamente
contribuito nel nostro paese ad un’informazione libera, indipendente e basata sulle
evidenze scientifiche, al fine di fare chiarezza sui pericolo della disinvolta
somministrazione di psicofarmaci ai bambini. Sempre su internet, la nostra presenza è
stata inoltre rafforzata dall’attivazione della pagina "Causes" su Facebook, che - aperta
a fine 2008 – ha rappresentato uno straordinario successo, contando a fine 2009 oltre
148.000 simpatizzanti, in continuo incremento, i quali ricevono con cadenza
settimanale aggiornamenti, notizie, etc.
Per tutto lo scorso anno è proseguita l'attività del progetto nazionale
“Scuola Protetta”, sostenuto da FAI – Federazione Italiana Autotrasportatori. Il sito
internet www.scuolaprotetta.it, lanciato in collaborazione con CISL Scuola, CIGL
Formazione, e CGD – AGE – Agesc (le tre più rappresentative associazioni genitoriali
italiane), propone un percorso di formazione a distanza gratuito (e-Learning) ad
insegnanti e genitori sul tema psicofarmaci e minori, garantisce un servizio di sportello
informativo virtuale alle famiglie, ed ha come scopo – oltre alla corretta informazione –
anche la diffusione e lo scambio di buone prassi pedagogiche tra le scuole al fine di
evitare la disinvolta medicalizzazione del disagio dei più piccoli. Il progetto è stato citato
come “eccellenza” in 15 eventi pubblici, conferenze, convegni, manifestazioni di vario
genere in tutto il territorio nazionale, e segnatamente in Lazio, Campania, Veneto,
Lombardia, Piemonte e Liguria, oltre che in diversi nostri comunicati stampa a diffusione
nazionale.
Mentre il nostro ufficio legale ha proseguito nell’erogazione di
consulenze gratuite alle famiglie che le richiedono, è continuata la collaborazione con
il regista Max Judica Cordiglia, che pone la Sua professionalità gratuitamente al
servizio della Campagna riprendendo i nostri principali eventi pubblici di divulgazione, e
realizzando videoclip che garantiscono a “Giù le Mani dai Bambini” di essere ad oggi la
Onlus con la più ricca bacheca audio-video d’Italia.
E’ proseguito nel 2009 il nostro “Tour dell’Informazione
Consapevole”: un’articolata iniziativa d’informazione alla cittadinanza, in
collaborazione con diversi comuni capoluogo e non, che ha garantito preziosi momenti
di visibilità al Comitato ed al suo messaggio: da gennaio a dicembre 2008 si sono
realizzati – con nostra presenza sul posto - importanti convegni nelle città di Torino (4
convegni), Villar Perosa, Pavia (2 convegni), Cavaion, Milano, Lumezzane, Genova,
Viterbo, Roma (2 convegni) e Napoli, oltre ad un numero imprecisato di incontri locali
organizzati da nostri simpatizzanti sul territorio nel corso dei quali si sono trattati i temi
di nostro interesse, utilizzando materiali informativi prodotti da “Giù le Mani dai
Bambini”®. Diversi i nuovi prestigiosi ingressi nel nostro comitato scientifico permanente
- documentati nell’apposita sezione del portale internet, che portano ad un totale di 35 il
numero degli specialisti che ci assistono - ma un particolare ringraziamento per
l’apporto costante e qualificato in termini di contenuti scientifici va ai Prof. ri (in ordine
alfabetico) Claudio Ajmone, Federico Bianchi di Castelbianco, William B. Carey,
Emilia Costa, Enrico Nonnis e Paolo Roberti di Sarsina.
Di estremo interesse la collaborazione con l’Università di Pavia, che
ha attivato l’esperienza pilota del “Laboratorio sulla plusdotazione”, per
promuovere ricerche e dare assistenza ai bimbi plusdotati, spesso erroneamente
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etichettati come iperattivi e distratti, e quindi impropriamente medicalizzati. Una nota a
parte la merita il convegno organizzato il 9 ottobre 2009 a Genova, nella storica sala di
rappresentanza del cinquecentesco Palazzo Tursi, dal titolo "Disease Mongering in
età pediatrica: dai bambini diversamente vivaci al marketing del farmaco”, con
sottotitolo “Un’analisi intellettualmente onesta dello scenario nazionale ed
internazionale, con focus sulla necessità d’indipendenza della classe medica”. Il
convegno, ECM, della durata di un giorno, organizzato in collaborazione con la rivista
mensile “Diagnosi & Terapia”, il Comune di Genova e i Rotaract Club genovesi, con il
sostegno di Nutrigea - S.A. Natura, ha segnato un importante tappa nel dibattito italiano
sul disease mongering e sul marketing delle multinazionali del farmaco, ed è stato un
successo specie con riguardo al taglio “alto” delle relazioni degli esperti intervenuti, di
fama nazionale.
Fitta è stata anche la partecipazione di delegati del nostro Comitato ad
appuntamenti culturali su altre tematiche non riguardanti il nostro ambito di lavoro, ma
nel corso dei quali abbiamo avuto occasione di distribuire nostro materiale e di
introdurre eventi e manifestazioni con un nostro breve intervento dal palco, al fine di
sensibilizzare il pubblico presente sui rischi della medicalizzazione dei disagio dei minori
e sulle nostre attività sociali. Si sono registrate inoltre nel corso dell'anno, repliche in
varie città italiane di ben tre produzioni teatrali sui temi dell'ADHD e dell’abuso nella
somministrazione psicofarmaci ai bambini: ad ognuna di esse il Comitato ha
contribuito in fase di stesura dei testi, con consulenze, informazioni e materiali. Sempre
a titolo di consulenza editoriale sui contenuti, il Comitato ha collaborato alla
realizzazione di diversi documentari televisivi sulle tematiche di nostra competenza:
uno di questi – prodotto dal programma di giornalismo d’inchiesta “Vanguard” - è
stato trasmesso nel mese di novembre sul prestigioso canale "Current TV".
Sempre in ambito culturale, nel corso dell'anno si sono registrate nuove adesioni alla
Campagna da parte di prestigiosi testimonials del mondo dello spettacolo: dai cantanti
Little Tony ed Emma Re, a due diverse “Miss Italia”.
Di grande interesse l’ingresso nel Comitato - nel corso del 2009 - di 29
importanti nuovi co-promotori, tra i quali numerose Aziende Sanitarie Locali (ASL)
da quasi tutte le regioni italiane, che portano così, al 31/12/09, a 232
(duecentotrentadue) i membri effettivi della nostra organizzazione, che si
conferma quindi essere il più rappresentativo comitato indipendente per la
farmacovigilanza in età pediatrica attivo in Europa. E’ inoltre stata attivata una
campagna specifica di relazione con gli enti locali, al fine di stringere quanto più
possibile i rapporti con i Comuni della penisola, interlocutori fondamentali nella
programmazione degli eventi divulgativi sul territorio. In due casi, Comuni patrocinanti il
nostro Comitato hanno anche erogato contributi economici alle spese di funzionamento
dello stesso. Prosegue inoltre il dialogo con le istituzioni di controllo sanitario, e
segnatamente con l’Istituto Superiore di Sanità, capofila del progetto ADHD in Italia.
In occasione della Giornata Mondiale dell'Infanzia delle Nazioni
Unite, il Comitato ha organizzato in collaborazione con RAI – Radiotelevisione
Italiana, presso il prestigioso Auditorium “Arturo Toscanini” a Torino, la serata di gala
"Jazz in Blues", con l'esibizione del Maestro Giorgio Gaslini, vera e propria icona del
jazz mondiale, ed Emma Re, la cantante che con la sua splendida voce ha inaugurato le
Olimpiadi di Pechino, entrambi nostri “testimonial”. La serata – della quale verrà
realizzato un DVD - ha registrato il "tutto esaurito", con un centinaio di cittadini torinesi in
coda fuori alla sala piena, che purtroppo per motivi di capienza non è stato possibile
accogliere, ed ha generato un’ampia eco stampa e numerosi attestati di stima da
leaders d’opinione locali e nazionali. Come per il convegno di Genova, anche questo
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evento è stato realizzato in collaborazione con i giovani del Rotary: il Distretto Rotaract
2030 ha infatti "eletto" GiùleManidaiBambini a proprio "APIN" (Attività Pubblica di
Importanza Nazionale) per il periodo 2009 - 2010. Il protocollo prevede l'attivazione di
tutti i Club Rotaract del territorio in attività d’informazione, sensibilizzazione e raccolta
fondi a favore del nostro Comitato, nell'ambito di uno specifico progetto dal titolo
"Salviamo Gianburrasca" che porterà alla realizzazione, stampa e distribuzione grazie ai fondi raccolti dai Rotaract Club - di decine di migliaia di copie di materiale
informativo da distribuire gratuitamente alla cittadinanza.
Infine, sono proseguite con successo le attività di relazione istituzionale
a vario livello: a seguito dell’invio di oltre 1 milione di moduli sottoscritti dai cittadini ai
Parlamentari membri delle competenti Commissioni, la petizione lanciata on-line sul
nostro portale è stata annunciata in seduta plenaria alla Camera dei Deputati e
formalmente acquisita dalla Commissione Affari Sociali, presso la quale è in
discussione il Progetto di Legge nazionale sull’uso ed abuso di sostanze
psicotrope sui minori. Sono state - nel corso dell'anno - presentate diverse
interrogazioni parlamentari, sottoscritte da numerosi Deputati e Senatori, su tematiche
da noi portate all'attenzione dell'opinione pubblica. Nello specifico, la nostra denuncia
della pericolosità della molecola "atomoxetina" (nome commerciale “Strattera”®),
uno psicofarmaco che stimola idee suicidare nei cervelli in via di sviluppo dei
minori, è stata portata all’attenzione del Parlamento Europeo. Infine, il Comitato è
stato formalmente audito presso il Consiglio Comunale di Torino, che ha poi deliberato
una risoluzione per lanciare una campagna di informazione sul tema degli psicofarmaci
ai minori sul territorio comunale, usufruendo del gratuito apporto dei nostri specialisti per
la redazione dei contenuti della medesima.
Concludo questa relazione con un “grazie” di cuore a tutti coloro –
volontari, sostenitori ed amici del Comitato – che con il proprio quotidiano impegno ed
appassionato contributo ci stanno garantendo la possibilità di raggiungere questi
importanti risultati nella difesa del diritto alla salute dei più deboli tra noi: i bambini, il
nostro futuro.
Nella speranza di avervi fatto cosa gradita nell’inviarvi questa lettera,
resto con tutto lo staff a Vostra completa disposizione per ogni utile approfondimento,
suggerimento e proposta di collaborazione.
Con i nostri più cordiali saluti,

per il Comitato “Giù le Mani dai Bambini” ®
Il Portavoce Nazionale
Luca Poma
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