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Campagna sociale nazionale  
contro gli abusi nella prescrizione  

di psicofarmaci a bambini ed adolescenti 

Una toccante lettera di un Comune con il quale abbiamo collaborato per 
l'organizzazione di un evento, con la risposta del nostro portavoce nazionale 
Luca Poma 
 
Gentilissimo Dott. Poma, sono qui a rendicontarla sul convegno "Esisto! Visibilità e 
conferma dell'altro attraverso l'ascolto attivo" che si è svolto a Laurignano (Cosenza), 
evento che è stato possibile realizzare grazie alla disponibilità e collaborazione di "Giù 
le mani dai bambini". La presenza del Prof. Loiacono, membro del Vostro comitato 
scientifico, è stata fondamentale in questa giornata di sensibilizzazione. Il Suo 
intervento ha smosso le coscienze con argomenti che toccano ampie e varie aree 
nell'ambito della relazione di aiuto. Tant'è che un'altra associazione con cui io 
collaboro e che si occupa di disagio infantile, ha già espresso il desiderio di far 
ritornare il Prof. Loiacono per la prossima primavera. Grande interesse, misto a 
stupore e rammarico per non essere già a conoscenza e quindi preparati su certi fatti 
legati alla psichiatria infantile, ha suscitato la Vostra campagna contro l'abuso di 
psicofarmaci, campagna importantissima ben espressa attraverso le varie iniziative da 
Voi create e che porta testimonianze chiare nel video divulgativo. L'esito è positivo, 
anche numericamente: abbiamo rilasciato circa ottanta attestati di partecipazione, 
attestati che non tutti gli uditori hanno richiesto. Si sono aperte nuove discussioni su 
argomenti di difficile approccio. uno spiraglio per un percorso di cambiamento e 
crescita. Vi ringrazio a nome dell'Amministrazione Comunale di Dipignano e a nome 
dell'Associazione giovanile A.G.I.D. Personalmente, ho nei Vostri confronti profonda 
gratitudine, sia per l'impegno umano e sociale con cui vi prodigate, che per l'aiuto 
datomi nella realizzazione di questo evento pionieristico... 
 
(Maria Pia Di Salvo - Amministrazione Comunale di Dipignano - Cosenza) 
 
La risposta del nostro portavoce Luca Poma: 
 
 

Cara Maria Pia, grazie per le belle parole, ma i ringraziamenti sono - di cuore - 
nostri nei Suoi confronti: "Giù le Mani dai Bambini" non è un'entità 
astratta...esiste solo grazie alle persone come Lei, che osano, che si espongono, 
che decidono di fare qualcosa al riguardo laddove tutti tacciono. Noi siamo 
solamente un megafono utile per far muovere le coscienze, ma "Giù le Mani dai 
Bambini" è Lei, con i suoi colleghi ed amici che hanno collaborato alla riuscita 
dell'evento.  
Un ringraziamento particolare al Dott. Loiacono, che nonostante i suoi 
numerosissimi impegni ha trovato modo di partecipare. 
Resto a disposizione, con ampio anticipo, per il prossimo evento: avrei piacere di 
poter presenziare personalmente, con Mariano, ovviamente. 
Un caro saluto, 
 
Luca Poma 

 


