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 L’articolo che abbiamo letto nel bimestrale “IL CONSAPEVOLE” di Giugno/Luglio 2006 dal titolo”I 
bambini non sono robot”e sottotitolo “lettera di un insegnante preoccupato dell’eccesso di psichiatria e 
del declino della pedagogia”, ci ha fornito un profondo motivo di riflessione su una cosa di cui, in verità, 
fino a quel momento eravamo totalmente ignari. 
 Noi siamo un’Associazione culturale che si richiama ai principi del comunitarismo e quindi ci siamo 
sentiti in dover morale, una volta preso atto del problema, di dover fare qualche cosa, perchè crediamo che 
all’interno della comunità i problemi del singolo sono sempre, volenti o nolenti, i problemi di tutta la 
comunità e in particolare quando si tratta di bambini o adolescenti; da questo che abbiamo iniziato, per 
quel poco che possiamo fare, una campagna d’informazione che dovrebbe culminare con una conferenza 
nel nostro plesso scolastico. 
 Per saperne di più abbiamo cominciato a navigare in Internet iniziando proprio dalla associazione di 
genitori AIFA, abbiamo cosi scoperto che, rispetto al problema, vi era chi proponeva e propagandava 
l’uso del Ritanil, ci siamo imbattuti in una lettera aperta al nuovo ministro della Salute On. Livia Turco 
con carta intestata dell’università di Cagliari e dell’Istituto Ricerche Farmacologiche “Mario Negri “ di 
Milano con la quale si faceva pressione sul ministro affinché il “registro nazionale divenga, il prima 
possibile, operativo e funzionante, quale adeguata e ‘protetta’ risposta ad un bisogno ancora inevaso per 
molti bambini con ADHD(e alle loro famiglie)” primi firmatari Maurizio Donati, Alessandro Zuddas, il 
cui nome abbiamo spesso incontrato, che è anche uno dei curatori di un opuscolo scaricabile da internet 
sul sito Educazione Scuola www.edscuola.it/archivio//handicap/adhd.htm dal titolo indicativo: Linee-
guida per la terapia farmacolgica del Disturbo da Deficit Attentivo ed Iperattività (ADHD) in età 
evolutiva.  Capito che non c’era tanto tempo, abbiamo allora deciso di approfondire la questione cercando 
di coinvolgere i medici di base (che sono anche consiglieri comunali), il pediatra e quanti altri. Nel fare 
questo, però, ci si è accorti che l’informazione in merito era insufficiente, se non del tutto mancante.. 
Ci siamo resi conto che effettivamente l’argomento è sopra le nostre conoscenze  e che un cattivo 
approccio al problema avrebbe costituito un errore forse irreparabile, viste le forze in campo di natura 
economica che hanno l’interesse all’uso del  Ritanil . Per nostra fortuna abbiamo trovato il vostro sito e  
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letto,tra le altre cose, l’intervento del vostro portavoce Luca Poma, al XVI Congresso degli psicologi 
sportivi, che è di una chiarezza estrema e che ci ha convinto a prendere contatto con il vostro Comitato per 
vedere quale potrebbe essere, all’interno del vostro progetto d’informazione e sensibilizzazione, il ruolo 
della nostra associazione. 
Vi saremmo grati se ci comunicate notizie, nell’ambito della nostra provincia(Teramo) o della 
regione(Abruzzo), se ci sono già associazioni o personalità, che seguono la questione per conto vostro, da 
poter contattare. 
 Nell’attesa della vostra risposta, confermandovi la nostra piena disponibilità, vi facciamo i nostri auguri 
di successo. 
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