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Comunicato stampa del 10/05/2005 (primo comunicato) 
 
Titolo: a Torino, tavola rotonda nazionale su reintroduzione del Ritalin ed apertura dei 
centri regionali per la somministrazione di psicofarmaci ai bambini. 
 

E' sempre più accesa anche in Italia la polemica sugli abusi nella somministrazione di 
psicofarmaci ai bambini ed adolescenti. Il Ministero della Salute ha infatti avviato 
l’inaugurazione dei centri regionali per la somministrazione di psicofarmaci ai minori, e stà 
strutturando il contestato registro nazionale per la schedatura di tutti i minori sotto terapia.  

Il Comitato "GiuleManidaiBambini" ®, costituito da grandi centrali associative nazionali 
(Agesci, ACLI, Age, etc) rappresentative della voce di oltre 6 milioni di Italiani, è promotore 
dell'omonima campagna di farmacovigilanza (vedi www.giulemanidaibambini.org), organizza 
per la mattinata di sabato 28 maggio una tavola rotonda divulgativa ed aperta alle domande 
del pubblico con alcuni tra i massimi esperti nazionali e con ospiti dagli Stati Uniti, per fare il 
punto su queste delicate tematiche e lanciare proposte alle autorità. 

L'evento gode dei massimi patrocinii istituzionali: Santa Sede (Pontificio Consiglio per la 
Salute), Ministero della Sanità, Dipartimento Politiche Comunitarie della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, Direzione Regionale MIUR, RAI (Segretariato 
Sociale), Associazione Stampa Medica Italiana, Federazione Nazionale degli Ordini dei 
Medici, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino e altri enti, ed è 
supportato da realtà associative sia aprtitiche sia di orientamento trasversale, dal centro 
destra all'estrema sinistra, per la prima volta unite in una comune battaglia per la correttezza 
d'informazione. 

In un successivo comunicato, le anticipazioni complete sull'evento.  

 

Per contatti ed approfondimenti: 337415305 – portavoce@giulemanidaibambini.org  
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