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COMUNICATO STAMPA DEL 20/10/10 
 

“PAZZIA” O MARKETING FARMACEUTICO? 

DATA UNICA IN ITALIA DEL PROF. FRED BAUGHMAN JR (22/09/10) 
 

Il Prof. Fred A. Baughman Jr. - neurologo americano, uno dei più “mediatici” critici delle pratiche di 

malasanità psichiatrica in USA - sarà in Italia per una data unica a Foggia: visiterà il Centro di Medicina 

Sociale degli Ospedali Riuniti, diretto dallo psichiatra Dott. Mariano Loiacono, dove da anni si curano 

con successo malati psichiatrici senza l’ausilio di psicofarmaci. 

Il 22/09 all’Auditorium dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri gli esperti a confronto con 

Baughman sul tema “Malattie psichiatriche del cervello: squilibrio chimico o disease mongering?” 
 

Foggia – Fred Baughman Jr – medico e neurologo noto in USA per le Sue posizioni “estreme” sulla 

malattia mentale e sui sistemi invasivi di trattamento psichiatrico – visiterà il Centro di Medicina Sociale 

degli Ospedali Riuniti di Foggia, dove lo psichiatra Dott. Mariano Loiacono da anni accoglie in trattamento 

casi psichiatrici anche gravi puntando ad una riabilitazione senza l’ausilio di psicofarmaci. Baughman 

mercoledì 22/09 parteciperà con una propria articolata relazione al convegno ECM  “Malattie psichiatriche 

del cervello: squilibrio chimico o disease mongering?”. 

Baughman è anche uno dei più noti esperti internazionali sulla cosiddetta "ADHD", Sindrome da Deficit 

di Attenzione e Iperattività, bambini eccessivamente agitati e distratti, curati anche in Italia con psicofarmaci 

sulla cui opportunità di somministrazione si discute in seno alla comunità scientifica, e su cui Baughman ha 

scritto un libro che ha scatenato forti polemiche in USA ("The ADHD Fraud" - “La truffa dell'ADHD”). 

Il suo viaggio in Italia sarà un'utile occasione per apprendere dalla sua viva voce alcune “verità scomode” su 

questa ed altre sindromi psichiatriche, e sul fenomeno del “disease mongering”, la creazione a tavolino di 

patologie al fine di creare in modo surrettizio la domanda di farmaci.  

“Esiste un ponte tra il nostro lavoro di vigilanza in Italia – ha dichiarato Luca Poma, giornalista e 

portavoce di Giù le Mani dai Bambini®, il più rappresentativo Comitato indipendente per la 

farmacovigilanza pediatrica in Italia (www.giulemanidaibambini.org), che patrocina l’evento - e il lavoro di 

denuncia che da tempo svolge il Prof. Baughman in America: le pressioni del marketing farmaceutico, 

specie sui bambini, sono diventate soffocanti, in Usa ma anche in Europa. L’Italia è il 5° mercato 

farmaceutico al mondo, e il gesto di attenzione costituito dalla visita di Baughman in Italia ne è 

conferma: dobbiamo sollevare il velo sugli interessi finanziari del settore salute, e lo faremo sicuramente 

in questo convegno. Ad esempio, dove finisce la ‘pazzia’, e dove iniziano gli interessi di big-pharma a 

medicalizzare crescenti strati di popolazione?” 

Il convegno ECM di mercoledì 22 vedrà tra i relatori, oltre a Fred Baughman, Mariano Loiacono e Luca 

Poma, anche altri specialisti, tra i quali il Dott. Claudio Ajmone, esperto italiano di ADHD e referente 

culturale di Baughman sul territorio della penisola, da anni in posizione dialettica con l’Istituto Superiore di 

Sanità e l’Agenzia Italiana del Farmaco circa l’opportunità di somministrare psicofarmaci ai minori. 

“Finalmente questi esperti si incontreranno di persona – conclude Poma - e si confronteranno su tematiche 

di straordinaria attualità, che toccano da vicino la salute di milioni di italiani” 
  
Media relation: 337/415305 – portavoce@giulemanidaibambini.org 

Logistica convegno ECM: “MALATTIE PSICHIATRICHE DEL CERVELLO: SQUILIBRIO 

CHIMICO O DISEASE MONGERING?” - Foggia, Mercoledì 22 settembre 2010 h. 9.00 / 18.00 - 

Auditorium Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri prov. Foggia - tel. / fax 0881.745123 E-mail: 

disagiodiffuso@interfree.it 


