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Oggetto: relazione attività.

Egregi Signori,
Cari amici,

è  con grande piacere che Vi inviamo questa relazione periodica 
sulle  attività  della  campagna  “Giù  le  Mani  dai  Bambini”,  contro  gli  abusi 
nell’indiscriminata ed eccessivamente disinvolta somministrazione di psicofarmaci 
a bambini ed adolescenti, campagna alla quale l’organizzazione che rappresentate 
ha a suo tempo aderito come autorevole co-promotore.

Sotto  il  profilo  della  sensibilizzazione della  cittadinanza e  della 
comunicazione divulgativa, l’iniziativa è stata definita dai media della TV e della 
carta stampata “la  più visibile campagna  indipendente di  farmacovigilanza  mai  
attivata in Italia”  (fonte: ANSA), affermazione confortata dai numeri: sono ormai 
centocinque  le  associazioni  consorziate  (in  evidenza  sul  nostro  portale);  circa  
250.000 le pubblicazioni  informative  a  colori  distribuite  alle  famiglie  che  ne 
hanno fatto richiesta in tutta la penisola; oltre 15.000.000 gli accessi al nostro  
portale in soli 30 mesi  di  presenza on-line,  che fanno del  nostro sito internet  
quello  in  lingua  italiana  più  frequentato  al  mondo  su  questi  specifici  
argomenti;  5 le interrogazioni urgenti depositati in Parlamento per denunciare casi 
di  abuso;  oltre  200  gli  articoli  di  giornale  ed  interviste  radio  e  TV, anche  su 
network nazionali (RAI, Mediaset e Sky); circa 230.000 gli specialisti ed addetti ai 
lavori del settore Sanità che hanno aderito – personalmente o tramite le rispettive 
associazioni  di  categoria  –  alle  nostre  tesi  scientifiche,  sottoscrivendo il  nostro 
“Consensus”  (che  ha  ricevuto  autorevoli  sottoscrizioni  anche  da  parte  di 
professionisti di Argentina, Australia, Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, 
Irlanda, Israele, ex Yugoslavia, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Stati Uniti e 
Svezia).  Recentemente  è  stato  dato  alle  stampe  per  i  tipi  della  Magi  Edizioni 
Scientifiche il volume “Giù le mani dai bambini – Iperattività, depressione ed altre  
moderne malattie:  la  salute  dei minori ed il marketing del farmaco”  (360 pagg, 
con una ricca bibliografia scientifica), che vuole dare ulteriore impulso alla nostra 
attività divulgativa in tutto il paese.

Anche l’attività scientifica prosegue, grazie alla collaborazione con 
gli autorevoli membri del nostro comitato scientifico permanente: oltre al citato 
“Consensus”,  coordinato dal  Prof.  Claudio Ajmone,  che riepiloga le  nostre  tesi 
scientifiche e che ha di gran lunga valicato i confini nazionali, è stato elaborato un 
secondo documento, di complessive 40 pagine, già noto nell’ambiente accademico 
come  “la  più  articolata  presa  di  posizione  sul  fenomeno dell’indiscriminata  
somministrazione di psicofarmaci  ai  bambini ed adolescenti”. Questa relazione è 
stata  consegnata  al  Ministro  della  Salute  Sen.  Livia  Turco,  nel  corso  di  una 
conferenza  stampa  promossa  a  Roma  in  collaborazione  con  lo  psicoterapeuta 
Federico Bianchi di Castelbianco, allegata ad una “lettera aperta” contenente un 

Comitato “GiùleManidaiBambini ®” ONLUS- Casella Postale 589 – 10121 Torino Centro
fax 011/19701577 - pronta reperibilità 338/7478239 - media relation 337/415305

 info@giulemanidaibambini.org - www.giulemanidaibambini.org

http://www.giulemanidaibambini.org/


 “GIU’ LE MANI DAI BAMBINI®”

CAMPAGNA NAZIONALE PER LA DIFESA 
DEL DIRITTO ALLA SALUTE DEI BAMBINI

  Principali Enti promotori:

vero e proprio “decalogo di buone prassi” volto a dare una risposta “diversa” e 
meno sbrigativa a questo genere di disagi dell’infanzia. Le rilevazioni audiovisive 
evidenziano  che  la  notizia  della  conferenza  stampa,  con  i  dati  statistici  
presentati  nel  corso  dell’evento,  grazie  alla  collaborazione  di  TV  nazionali,  
radio  e  giornali  è  stata  letta  ed  ascoltata  37.144.421  volte  in  una  sola 
settimana,  contribuendo in modo efficace alla veicolazione del nostro messaggio 
nel paese.

Le attività sul territorio sono state così frequenti ed articolate da 
non poter essere enumerate in questa sede, dai grandi eventi come lo spettacolo di 
charity organizzato al Palazzo Reale di Torino ed al Teatro Regio, in collaborazione 
con il Teatro alla Scala ed il Ministero Beni Culturali, alle innumerevoli conferenze 
informative  in  scuole,  ASL,  associazioni,  così  come  sempre  più  attiva  è  la 
collaborazione con i “testimonials” del mondo dello spettacolo, della TV e della 
cultura: sono ormai 60 le personalità che “prestano” il proprio viso e la propria 
immagine a favore della nostra Campagna.

La newsletter  del  nostro portale internet  pubblica costantemente 
traduzioni in italiano di articolo di stampa estera ed è un vero e proprio punto di 
riferimento  per  l’informazione  specifica  sull’argomento.  Anche  in  virtù  della 
crescente  quantità  di  lettori,  ha  meritato  l’iscrizione  alla  sezione  “stampa  e 
periodici” del Tribunale territorialmente competente, ed è ora un vero e proprio 
settimanale,  con  la  medesima  dignità  di  una  qualsiasi  rivista  d’informazione 
scientifica venduta in edicola. Da segnalare, la collaborazione con Ernesto Bodini, 
noto giornalista di divulgazione scientifica, che ha accettato di ricoprire la carica di 
condirettore responsabile.

Il  nostro lavoro quindi prosegue con costanza e determinazione, 
nella speranza di poter sempre contare sul Vostro prezioso sostengo. Nella speranza 
di avervi fatto cosa gradita nell’inviarvi la presente relazione, restiamo a completa 
disposizione  per  ogni  utile  approfondimento,  suggerimento  o  richiesta  di 
collaborazione.  L’occasione ci è anche graditissima per porgervi i nostri migliori 
auguri per le imminenti festività Natalizie e di fine anno.

Per lo Staff “GiùleManidaiBambini” ®

          Il Portavoce Nazionale

     Luca Poma
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