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Comunicato del 12/05/2004 

 

CHICOBUM FESTIVAL sostiene “Giù LE MANI DAI BAMBINI” 

 

L’Associazione Barrumba ha sottoscritto un accordo con il Comitato promotore della 
Campagna  “Giù Le Mani Dai Bambini”, al fine di garantire a quest’iniziativa la massima 
visibilità durante il Chicobum Festival edizione 2004. 

Il Comitato Giù Le Mani Dai Bambini, ha sede presso l’Azienda Ospedaliera san Giovanni 
Battista - Molinette (membro fondatore del Comitato), è guidato dal Portavoce Luca Poma e 
diretta dal Coordinatore Luca Yuri Toselli, ed ha lo scopo di sensibilizzare gli italiani sul 
drammatico problema degli abusi nella  somministrazione di psicofarmaci a bambini e 
adolescenti, tendenza che ad oggi ha portato a quasi otto milioni di bambini cronicamente 
dipendenti da psicofarmaci nei soli Stati Uniti (con centinaia di casi di decesso direttamente 
od indirettamente imputabili all’abuso di dette sostanze: dal suicidio all’arresto cardiaco 
etc.). Hanno già aderito all’inziativa numerosi testiminial di rilievo nazionale e internazionale, 
come Linus e Nicola Savino di Radio DJ, Marco Berry delle Iene, il comico Beppe Grillo, 
il Soul Man Solomon Burke etc (vedi il sito alla sezione Testimonial). 

La collaborazione con il Chicobum prevede la pubblicazione del logo della campagna sul 
sito web del Festival e su tutto il materiale promozionale, oltre alla distribuzione di materiale 
informativo a cura di volontari del Comitato stesso durante le serate del Festival. 

Il Portavoce, Luca Poma, e tutti i volontari attivi nel Comitato, ringraziano con l’occasione il 
Patron del Festival Ivaldo Marceca per la grande sensibilità dimostrata e il disinteressato 
sostegno alla causa umanitaria. 

Per maggiori informazioni sulla Campagna e sui testimonial che hanno già aderito, consulta  
www.giulemanidaibambini.org - info@giulemanidaibambini.org  

Media relations: +39 337 415305 fax: 011 5136631  
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Comunicato del 21/05/2004   
 

Titolo: GLI ITALIANI SONO FAVOREVOLI O CONTRARI ALLA SOMMINISTRAZIONE  
DI PSICOFARMACI AI BAMBINI?  

 
Testo: il Comitato promotore della Campagna nazionale "Giulemanidaibambini" (vedi 
www.giulemanidaibambini.org) ha promosso, in collaborazione con una società 
specializzata di Pisa, un sondaggio on-line per verificare l'orientamento della popolazione 
italiana sul tema di attualità degli abusi nella somministrazione di psicofarmaci a bambini ed 
adolescenti in età scolare. Il sondaggio, che ha preso il via nei primi giorni di aprile, è stato 
ad oggi compilato da un campione di 513 cittadini. L'età media dei votanti, distribuiti in tutte 
le regioni d'Italia, è di 38,5 anni. Il sondaggio è stato compilato anche da alcuni Italiani 
residenti all'estero. 
I risultati sono da intendersi parziali, in quanto la raccolta dei dati è ancora aperta e 
l'analisi degli stessi si concluderà presumibilmente nel mese di luglio.  
 
Alla prima domanda, "Ritiene che i disagi mentali di bambini ed adolescenti siano tutti 
rigorosamente di natura organica?” hanno risposto SI il 3,7% e NO il 96,3%  
Alla seconda domanda, "Secondo lei certi malesseri possono avere origini ambientali o 
sociali (stress, famiglia, amici, ambiente di vita etc.)?” hanno risposto SI il 96,9% e NO il 
3,1% 
Alla terza domanda, " Ritiene sufficiente la compilazione di semplici questionari, ai fini 
di una corretta diagnosi di malattia psichica per un bambino?” hanno risposto SI il 
2,1% e NO il 97,9%  
Alla quarta domanda, " Accetterebbe di somministrare psicofarmaci a suo figlio in 
seguito a una diagnosi di un unico specialista?” hanno risposto SI il 1,8% e NO il 98,2% 
Alla quinta domanda, " Ritiene che somministrare psicofarmaci ai bambini sia una 
valida soluzione per i loro disagi psichici (sbalzi di umore, depressione, 
iperattività...)?” hanno risposto SI il 1,8% e NO il 98,2% 
Alla sesta domanda, "Se suo figlio fosse affetto da patologie psichiche invece che 
considerare altre alternative, tenterebbe esclusivamente la terapia farmacologica?” 
hanno risposto 2,1% e NO il 97,9% 
 
Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti in tempo reale, consultate il sito 
www.giulemanidaibambini.org  (media relation 337/415305)  
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