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contro gli abusi nella prescrizione  

di psicofarmaci a bambini ed adolescenti 

Lettera del papà di un bambino “diagnosticato” ADHD… 
 
Salve, sono il Papà di un bimbo già etichettato fin dalla scuola materna. 
Frequenta la prima elementare, è birichino ma non ha nessun problema di 
apprendimento, anzi... 
Le maestre pressano per una visita dalla Psicologa che lavora presso le scuole della 
nostra provincia, io lo sto portando invece da un professionista al di fuori del circuito. 
Legge e scrive correttamente, anche velocemente, ma disturba le lezioni perchè non 
sta fermo, partecipa attivamente a tutte le attività ed è incuriosito da tutto. 
Però rompe! Sono in 25, e almeno 6 sono così, le maestre stanno esagerando la cosa, 
ci chiamano in continuazione senza aspettare l'esito del medico... Come mi comporto? 
Tra l'altro non hanno rispettato la privacy, tutti gli altri genitori se ne sono accorti, i 
colloqui li abbiamo avuti nei corridoi, bimbi, bidelli e insegnanti ci hanno già 
marchiati... 
Se mi fate due righe di conforto! 
 
Lettera firmata in originale 
 
 
…E la risposta del nostro Portavoce Nazionale 
 
Egregio signore, la situazione che descrive - per come ci viene illustrata - è 
inquietante: appare un tentativo di medicalizzazione di una situazione da affrontare 
invece con tutt'altri strumenti, di tipo pedagogico od eventualmente psicoterapeutico. 
Sul nostro portale potrà trovare tutta una serie di suggerimenti e di documenti 
scaricabili gratuitamente per aiutarla ad inquadrare più compiutamente il problema. 
Qualora lo desiderasse, se ci trasmette un indirizzo, possiamo inviarle a casa - sempre 
gratuitamente - un opuscolo 32 pagine a colori. Se poi volesse aumentare il grado di 
approfondimento, le consiglio di ordinare in libreria (o cliccando sull'icona sulla 
homepage del ns. portale www.giulemanidaibambini.org) il libro "Giù le Mani dai 
Bambini: iperattività, depressione ed altre 'moderne' malattie" (Edizioni Magi): è un 
operazione no-profit, dal momento che sia la casa editrice che gli autori hanno 
rinunciato agli utili, e contiene molto materiale inedito, in grado di aiutarla a formarsi 
un'opinione indipendente sull'argomento. 
Spero in qualche modo di esserLe stato utile.  
Con i miei più cordiali saluti, 
 
Luca Poma, Portavoce Campagna GiùleManidaiBambini   
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