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Campagna sociale nazionale  
contro gli abusi nella prescrizione  

di psicofarmaci a bambini ed adolescenti 

Giù le Mani dai Bambini a Foggia 
 
Foggia- Venerdì 4 aprile alle ore 16.00, nel Centro di medicina Sociale in via Arpi a 
Foggia, è organizzato il seminario “La farmacovigilanza in età evolutiva” a cui 
parteciperanno Luca Poma, segretario generale Federazione Volontari Ospedalieri e 
Portavoce Nazionale Campagna "GiuleManidaiBambini", e Emilia Costa, decana 
dell'Università di Roma "La Sapienza", Psichiatra, titolare della 1^ Cattedra di 
Psichiatria dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", primario di Psicologia 
Clinica e Psicofarmacologia del Policlinico Umberto I di Roma, esperta – tra gli altri 
temi - di metodologia psichiatrica, psichiatria sociale, psicopatologia di genere e 
PsicoNeuroImmunologia, fondatrice dell'Associazione Italiana di Medicina Psicosociale, 
autrice di oltre 300 pubblicazioni, libri e monografie, collabora con riviste ed Università 
Italiane ed estere.  Il seminario rappresenta anche l’occasione per attribuire 
importanti riconoscimenti scientifici nazionali al “metodo alla salute” e al suo ideatore, 
Mariano Loiacono, direttore del “Centro di Medicina Sociale per alcoldipendenza, 
farmacodipendenza e disagio diffuso” degli “OO.RR.”. Il regista Max Judica Cordiglia 
girerà un video sul Centro di Medicina Sociale che da decenni sta sperimentando con 
successo il “metodo alla salute” alternativo all’uso di psicofarmaci. Verrà confezionato 
un videoclip professionale sul Centro che sarà diffuso a livello nazionale 
da “GiuleManidaiBambini”, Ente di ricerca a cui aderiscono varie Università Italiane, 
Ordini dei medici, Comuni e Associazioni onlus tra cui le ACLI, e che di recente ha 
ottenuto il riconoscimento del nastro d’argento da parte del Presidente della 
Repubblica Italiana. Dal mese di marzo 2008, Loiacono è diventato membro 
permanente del prestigioso comitato scientifico di “Giu le Mani dai Bambini” e 
collabora attivamente nella ricerca sulla farmacovigilanza e sulle terapie alternative 
all’uso di psicofarmaci. (Il Grecale – Red/FG02) 
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