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  Comunicato stampa del 23/05/2005 (secondo comunicato) 

 
La mattina del 28 maggio tavola rotonda nazionale sul Ritalin a Torino: confronto 
pubblico con il Ministero della Salute. 
  
Come anticipato nel precedente comunicato del 10/05 è organizzata per la mattinata del 28 
maggio prossimo una tavola rotonda di profilo nazionale, a cura del Comitato 
“GiùleManidaiBambini” ®, composto da importanti centrali associative nazionali rappresentative 
della voce di oltre 6 milioni di italiani e promotore dell'omonima campagna di farmacovigilanza. 
L’incontro di svolgerà a Torino, dalle ore 08:45 alle ore 13:15, nell’Aula Magna dell’Ospedale 
San Giovanni Battista Molinette (Corso Bramante n° 88). I posti a sedere sono 500, l’ingresso è 
libero fino ad esaurimento posti. La Tavola rotonda si rivolgerà agli specialisti ed ai medici, ma 
anche al grande pubblico (genitori, insegnanti e studenti), entrando nel merito della polemica 
sulla somministrazione di psicofarmaci ai minori con un linguaggio divulgativo e comprensibile a 
tutti.  
L’evento gode dei massimi patrocinii istituzionali (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). Relatori al convegno sono alcuni 
tra i massimi esperti nazionali su questi temi, che hanno accettato di confrontarsi non sulla base 
di interventi preordinati ma mediante una tavola rotonda modello “talk show” (circostanza 
inusuale per un dibattito scientifico di alto livello come questo): Silvia Barbieri (Ordinario di 
Psicologia dello Sviluppo dell’Università di Trieste), Franco Blezza (ordinario di Pedagogia 
Generale dell’Università di Macerata), Emilia Costa (1^ Cattedra di Psichiatria dell'Università La 
Sapienza di Roma), Agostino Pirella (Ordinario di Psichiatria dell’Università di Torino), Paolo 
Roberti (Coordinatore Nazionale del Comitato Medicine Non Convenzionali, al quale aderiscono 
oltre 12.000 medici italiani), ed altri autorevoli relatori. E’ prevista la presenza dagli Stati Uniti 
dell’esperto in disordini dell’età evolutiva William B. Carey, Professore di Clinica 
Pediatrica (USA), che raggiungerà l’Italia per l’occasione. Raggiungerà Torino anche una 
delegazione della Provincia di Roma, coordinata dall’On. Tiziana Biolghini, in questi mesi in 
prima linea nella lotta contro gli abusi in tema di Ritalin.  
Parteciperà inoltre alla tavola rotonda Pietro Panei (Istituto Superiore di Sanità), 
responsabile del progetto del Registro Nazionale ADHD: si preannuncia quindi un acceso 
confronto tra i relatori.  
Numerosi studenti di scuole ed università hanno già aderito e saranno presenti alla mattinata. 
Durante la mattinata verrà presentato il Consensus Scientifico Internazionale “ADHD ed abuso 
nella somministrazione di psicofarmaci ai minori”, che prende posizione contro la 
somministrazione ed ha ottenuto un numero di sottoscrizioni di autorevoli accademici triplo 
rispetto all’ultimo consensus “pro ADHD” (2003). Con l’occasione, verranno anche presentati 
alla stampa i risultati di un sondaggio condotto on-line sul tema "Cosa pensano i genitori 
italiani della somministrazione di psicofarmaci a bambini ed adolescenti?". Saranno proiettati 
contributi video inediti con interviste raccolte da personaggi di spicco della psichiatria e 
farmacologia italiana.  
Per info 337/415305 o portavoce@giulemanidaibambini.org  
Grazie alle testate per la collaborazione nella diffusione del messaggio. 
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