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COMUNICATO STAMPA 18/07/2005 

Test dell’estate sotto l’ombrellone: Tuo figlio è malato di mente?  
Un bimbo italiano su 10 secondo alcune recenti indagini presenta disturbi comportamentali: 
gli specialisti del Ministero della Salute propongono di valutare la sanità mentale dei minori 
con un banale test a risposte chiuse, al fine di intervenire poi con terapie a base di potenti 

psicofarmaci, nonostante, secondo i risultati di un recente sondaggio, il 96,7% degli 
italiani si dichiari contrario a questi metodi di “schedatura” di bambini ed adolescenti ed 

alla somministrazione di psicofarmaci ai minori. 

 

Parrebbe il classico test da compilare sotto l’ombrellone in spiaggia: invece bastano 6 
risposte affermative su due serie di domande, del tipo “Tuo figlio perde spesso le cose” 
oppure “Tuo figlio Ti interrompe prima che Tu abbia terminato di fare la domanda”, ed il 
bambino è “etichettato” come iperattivo: “si consiglia approfondimento diagnostico, 
indirizzare ai centri per la somministrazione di psicofarmaci ai minori in fase di 
attivazione sul territorio”. Così recita il test (basato sulla scala DSM IV, Cornoldi, Gardinale 
Masi e Pettenò) correntemente utilizzato dagli insegnanti e dagli psichiatri più organicisti per 
lo “screening” sui minori, che secondo le recenti e contestate indagini epidemiologiche 
(progetto Prisma del Ministero per la Salute) sarebbero “malati di mente” nel 10% dei casi 
(1 bambino italiano su 10). Il test è compilabile on-line - con elaborazione automatica del 
risultati - sul portale www.giulemanidaibambini.org (sezione Pro & Contro, bottone Test 
ADHD), il frequentato sito internet dell’omonima Campagna di sensibilizzazione, la più 
visibile iniziativa di farmacovigilanza italiana per l’età pediatrica, sostenuta da volti noti del 
mondo della spettacolo (da Beppe Grillo a Linus di Radio DJ, da Michael Bublè a Bruno 
Gambarotta e molti altri) il cui indirizzo tecnico è affidato ad un comitato scientifico 
permanente composto da specialisti ed accademici di chiara fama. In allegato a questo 
comunicato stampa trasmettiamo anche una versione gratuita in formato adatto per la 
pubblicazione e la compilazione da parte dei lettori della carta stampata (per il copyright, 
basta citare la fonte: www.giulemanidaibambini.org) 

Nel contempo, si avvia al termine l’ampio sondaggio condotto da Giu le Mani dai Bambini ® 
su 1.300 italiani di varia estrazione, età e provenienza geografica. “I risultati che Vi 
anticipiamo” dichiara Luca Poma, portavoce di Giu le Mani dai Bambini ® “sono sconcertanti 
nella loro univocità: il 96.7% degli italiani intervistati si è dichiarato contrario alla 
somministrazione di psicofarmaci sui minori”. Le domande ed i risultati del sondaggio, 
condotto in modalità mista (parte on-web e parte con interviste dirette alla popolazione) 
sono disponibili sul portale www.giulemanidaibambini.org (sezione La Tua Voce, bottone 
Sondaggio) nonché - sempre in formato adatto alla pubblicazione - in allegato a questo 
stesso comunicato stampa. “Le autorità sanitarie e di controllo” - conclude Poma – 
“dovrebbero riflettere su questi risultati, sono inequivoci: la sensibilità degli italiani mi pare 
chiaramente orientata, ed i politici ed i funzionari dovrebbero a ns. avviso assecondarla”. 

Per info media: 337/415305 oppure portavoce@giulemanidaibambini.org 
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