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Torino, 15 marzo 2008     Spett.li Enti Promotori  
        c.a. Responsabili/Coordinatori  
        Loro Sedi 
       Spett. Enti Patrocinatori  
        c.a. Legale Rappresentante  
        Loro Sedi 
      p.c. membri nostro Comitato  
        Scientifico e Comitato Etico 
   
  
   
Oggetto: relazione attività “Giù le Mani dai Bambini” anno 2007. 
 
 
Stimatissimi Professori ed Autorità,  
   è con estremo piacere che Vi invio – seppure in ritardo, a causa dei 
numerosi impegni che hanno visto coinvolto il nostro staff in questi ultimi mesi - questa 
relazione sulle attività nell’anno 2007 della campagna “Giù le Mani dai Bambini”®, alla quale 
l’organizzazione/ente della quale siete responsabili ha a suo tempo aderito come autorevole 
partner. 
  Sotto il profilo della sensibilizzazione della cittadinanza, sono proseguiti - 
anche grazie alla collaborazione dei nostri “media partner” della TV e della carta stampata – 
le attività di comunicazione divulgativa, con servizi su tutte e tre le reti RAI, su Rete 4 e 
Canale 5, La7, e SKY TV, con passaggi sui principali network radiofonici nazionali ed articoli 
sulle edizioni nazionali de La Repubblica, La Stampa, Il Corriere della Sera, Il Messaggero, 
Il Resto del Carlino, Il Giorno, La Nazione, Il Manifesto, L’Unità, Libero, diversi servizi sulla 
stampa periodica, una significativa presenza sulla stampa regionale e locale ed un’attenta 
copertura da parte delle agenzie stampa nazionali (segnatamente Ansa, ADN Kronos, AGI, 
ma soprattutto DIRE). 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. 
  Il numero di pubblicazioni informative a colori distruibuite 
gratuitamente alla cittadinanza ha subito un significativo incremento, passando da 
quota 250.000 del 2006 ad oltre quota 600.000 nel 2007. La “parte del leone” nella 
divulgazione del messaggio l’ha fatta comunque il portale internet 
www.giulemanidaibambini.org, dove con cadenza settimanale vengono pubblicate le ultime 
news dal mondo sul tema psicofarmaci e bambini – tradotte in lingua italiana – e che in 
meno di 4 anni di presenza on-line ha superato i 25 milioni di contatti (attualmente,  
una media di 800.000 contatti/mese certificati), portale gestito grazie al supporto tecnico – 
prestato a titolo volontaristico - dell’esperto informatico Francesco Medda, che ha sostituito 
l’ingegner Christian Tommy Biancu, co-fondatore di “Giù le Mani dai Bambini” e deceduto il 
giugno scorso, come molti di Voi hanno appreso dalle cronache, in un terribile incidente 
stradale. Il portale www.giulemanidaibambini.org risulta (sul motore di ricerca Google, al 
22/03/08) 1° assoluto su 59.100 siti cercando 'ritalin, bambini', 8° su 81.300 siti cercando 
'adhd, bambini', e di nuovo 1° assoluto su 127.000 siti cercando 'psicofarmaci, bambini'. 
  Prosegue inoltre 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. A tal proposito, dobbiamo segnalare un incremento 
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significativo delle nostre uscite pubbliche rispetto all’anno 2006 (già in netto incremento se 
paragonato al precedente anno 2005): da gennaio a dicembre 2007 si sono realizzati – con 
nostra presenza sul posto - importanti ed affollati convegni nelle città di Avellino, 
Campolongo Maggiore, Padova, Firenze, Marino, Viareggio, Roma, Imola, Ciampino, Luino, 
Ponte Arche, Rieti, Torino, Salerno, Genova, Matelica e Bologna, oltre ad un numero 
imprecisato di convegni locali organizzati da nostri simpatizzanti sul territorio nel corso dei 
quali si sono trattati i temi di nostro interesse, utilizzando materiali informativi marchiati “Giù 
le Mani dai Bambini”®. Fittissima anche la partecipazione del nostro Comitato ad 
appuntamenti culturali su altre tematiche nel corso dei quali abbiamo avuto occasione di 
distribuire nostro materiale e di introdurre tali eventi 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. 
  Di grande interesse l’ingresso nel Comitato di oltre cinquanta importanti 
nuovi co-promotori, quali ad esempio – oltre all’Università di Salerno, già presente - le 
Università di Napoli L’Orientale, Roma La Sapienza, Padova, Pavia, Molise, Sannio 
Benevento, Insubria Varese, Camerino e Macerata, con alcune delle quali si sono già 
avviate fattive collaborazioni, e che si aggiungono agli Ordini dei Medici delle Province di 
Aosta,  Modena, Campobasso, Ragusa, Messina, Macerata, Milano, Caltanissetta, Taranto, 
Verbano Cusio Ossola e Crotone, portando così a 184 (centoottantaquattro) 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. 
  La partnership con Farmacia Amica, la rete dei farmacisti socialmente 
attenti e responsabili, ha dato i primi frutti, con la distribuzione in oltre 2.000 farmacie 
italiane di espositori con nostri pieghevoli informativi a colori, iniziativa replicata poi 
specificatamente nelle farmacie della capitale dopo l’ingresso nel nostro Comitato 
dell’azienda sanitaria capitolina FarmaCap e della rete dei giovani farmacisti “Fenagifar”. 
  Una nota  a parte merita il grande evento di taglio nazionale tenuto il 20 
novembre 2007 – in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia delle Nazioni Unite – al 
Campidoglio di Roma, in collaborazione con il Comune di Roma e la 1^ Cattedra di 
Psichiatria dell’Università di Roma “La Sapienza”. Il convegno – dal titolo “Bambini 
diversamente vivaci: patologia o risorsa?”, moderato dal giornalista RAI Orlando Perera - ha 
ricevuto l’Alto Patrocinio del Presidente del Parlamento Europeo, ed il Patrocinio del 
Ministero dell’Università e della Ricerca, del Ministero dell’Ambiente, della Regione Lazio, 
della Provincia di Roma, del Comune di Roma e del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Giornalisti. Il convegno – al quale sono pervenuti i saluti scritti delle massime cariche dello 
Stato (Presidente del Senato, Presidente della Camera dei Deputati e Presidente del 
Consiglio dei Ministri, ed altre autorità ancora) – ha ospitato una tavola rotonda con alcuni 
tra i più noti esperti di disagio dell’infanzia in Italia, e con la partecipazione – ospite 
d’eccezione – del medico americano Wlliam B. Carey, Ordinario di Pediatria 
Comportamentale, Primario di Pediatria e membro dell’Accademia delle Scienze USA, che 
ha raggiunto l’Italia espressamente per questo evento, apportando un significativo 
contributo alla giornata. 
  In occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia “Giù le Mani dai 
Bambini” è stata onorata di ricevere - per i propri meriti sociali - la Targa d’Argento 
del Presidente della Repubblica On. Giorgio Napolitano. 
  E’ d’interesse evidenziare anche l’incremento sia del numero dei membri 
del nostro comitato scientifico – che ad oggi vanta 35 collaborazioni permanenti, tutti medici 
e specialisti di chiara fama – nonché l’incremento del numero degli addetti ai lavori del 
settore salute che – personalmente o per il tramite delle rispettive associazioni di categoria  
- hanno sottoscritto le nostre tesi scientifiche, ad oggi oltre 260.000 esperti in 15 nazioni 
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(Italia, Argentina, Australia, Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, 
Israele, ex Yugoslavia, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Stati Uniti e Svezia), 
numero in costante incremento anche grazie al prezioso lavoro di coordinamento del Prof. 
Claudio Ajmone. 
  Infine, prosegue l’attività di confronto con le istituzioni di controllo sanitario e 
con il Ministero della Salute, per un attento monitoraggio della situazione afferente la 
somministrazione di psicofarmaci ai minori. Il nostro ente partecipa ad entrambi i tavoli 
interistituzionali sul tema, sia quello attivato dal Ministro della Salute che quello attivato su 
richiesta del Parlamento. Dodici interrogazioni ed interpellanze parlamentari alla Camera ed 
al Senato sono state depositate su nostra richiesta per intervenire sollecitamente su 
specifici casi d’abuso e più in generale per sollecitare interventi legislativi sul tema. 
  Concludo questa relazione con una nota riguardante una delle tantissime 
lettere pervenute al nostro Comitato: l’emozione è stata davvero forte, quando agli uffici 
della nostra segreteria nazionale è pervenuta inaspettata la ricevuta di un bonifico di 150 
euro effettuato da un genitore… in nome e per conto di un’intera classe di bambini! Venuti 
a conoscenza dell’esistenza della nostra Campagna durante una discussione con le 
maestre in classe, alcuni alunni della scuola Maria Ausiliatrice di Bologna hanno proposto di 
organizzare una raccolta fondi tra i coetanei per sostenere le nostre attività. Giorno dopo 
giorno, accantonando pian piano il denaro, i bambini hanno messo assieme questa somma, 
che hanno regalato con il cuore a “Giù le Mani dai Bambini”, e che è stata impiegata – 
insieme ad altre donazioni - per stampare pieghevoli informativi in distribuzione nelle scuole. 
Questo commovente e spontaneo gesto di solidarietà ci dà l’esatta misura dell’attenzione e 
del gradimento per il nostro lavoro da parte della cittadinanza. 
  Proseguiamo quindi con costanza e determinazione, nella speranza di poter 
sempre contare sul Vostro prezioso supporto a sostegno dei nuovi progetti già avviati ad 
inizi 2008, primo tra tutti 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): il sito propone un corso di formazione a distanza gratuito 
(e-Learning) ad insegnanti e genitori sul tema psicofarmaci & minori, ed ha come scopo – 
oltre alla corretta informazione – anche la diffusione e lo scambio delle buone prassi 
pedagogiche nelle scuole al fine di evitare la disinvolta medicalizzazione del disagio dei più 
piccoli. 
  Nella speranza di averVi fatto cosa gradita nell’inviarvi questa relazione, 
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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