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Comunicato stampa del 26/05/2005 
 
Il Governo prenderà la parola alla tavola rotonda di GiuleManidaiBambini: intervento 
del Ministro per le Attività Culturali. Si commenterà anche il caso di un ragazzo italiano 
deceduto per assunzione di psicofarmaci a normale dosaggio terapeutico. 
  
Come anticipato nei precedenti comunicati, è organizzata per sabato mattina (28/05) una 
tavola rotonda di profilo nazionale, a cura del Comitato “GiùleManidaiBambini” ® (per info 
www.giulemanidaibambini.org), che prevede un confronto diretto con il Ministero per la 
Salute sul tema del Ritalin ed in generale degli abusi nella somministrazione di psicofarmaci 
ai bambini. 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).  
Il Ministro per le Attività Culturali On. Rocco Bottiglione ha confermato agli 
organizzatori che raggiungerà la sede convegnistica direttamente da Parigi, dove si 
trova impegnato per attività istituzionali, e prenderà la parola in apertura di tavola rotonda. 
“Un cenno di sensibilità veramente apprezzabile da parte del Ministro” ha dichiarato il 
portavoce nazionale di Giu le Mani dai Bambini, Luca Poma. “Siamo certi che l’intervento 
del Ministro -  che avrà certamente da dire la Sua sul ruolo vitale della famiglia nel prevenire 
questo genere di abusi - porterà maggiore chiarezza in questo scenario confuso: questo tipo 
di soluzioni farmacologiche, tanto propagandate, non curano nulla, ma sopiscono solo i 
sintomi, ed a quale prezzo? Il convegno sarà l’occasione per fare il punto della situazione”. 
La Tavola rotonda si rivolgerà agli specialisti ed ai medici, ma anche al grande pubblico 
(genitori, insegnanti e studenti), entrando nel merito della polemica con un linguaggio 
divulgativo e comprensibile a tutti. 
L’evento gode dei massimi patrocinii istituzionali. Relatori al convegno sono alcuni tra 
gli esperti nazionali più competenti su questi temi, con ospite dagli Stati Uniti un noto 
esperto in disordini dell’età evolutiva, 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). Parteciperà inoltre alla tavola 
rotonda Pietro Panei (Istituto Superiore di Sanità), responsabile del progetto del Registro 
Nazionale dove verranno schedati i bimbi in terapia: si preannuncia quindi un acceso 
confronto tra i relatori. 
Verrà illustrato il caso di un ragazzo italiano deceduto per assunzione di psicofarmaci 
a normale dosaggio terapeutico: il foglio illustrativo del farmaco – nella versione 
commercializzata in Italia – non riporta infatti alcuni effetti collaterali potenzialmente mortali, 
che appaiono invece sul “bugiardino” del medesimo farmaco nella versione 
commercializzata in USA.  
Oltre a contributi video inediti, 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?". 
 
Per info 337/415305 o portavoce@giulemanidaibambini.org 
 

Grazie a tutti i giornalisti per la collaborazione nella diffusione del messaggio. 
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