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UFFICIO DEL PORTAVOCE NAZIONALE 

 

 

   Con riferimento alla sua nota del 27 gennaio 2009, con la quale 
rispondeva al nostro invito ad aderire alla Campagna nazionale di 
farmacovigilanza pediatrica "Giù le Mani dai Bambini", si comunica quanto 
segue. 
   Le tre più rappresentative associazioni genitoriali italiane (CGD, 
AGE ed Agesc) sono membri promotori del nostro Comitato, e non risulta agli 
scriventi l'avviamento di alcun "indispensabile confronto con le associazioni dei 
genitori" come da Lei dichiarato, il che di per se da già una chiara indicazione 
circa la parzialità vostra nell'affrontare un tema così delicato. Le uniche 
associazioni di genitori da Voi interpellate sono evidentemente quelle allineate al 
punto di vista degli specialisti in forza alla vostra struttura, in un perfetto circuito 
autoreferenziale che soffoca qualunque libero dibattito e sterilizza di fatto il 
confronto con il territorio, circostanza questa particolarmente grave, essendo la 
vostra ASL una struttura di diritto pubblico che dovrebbe aprirsi al dialogo con le 
più differenti sensibilità. 

   Il non meglio precisato nostro "atteggiamento" da lei richiamato, 
nonchè i contenuti dei materiali informativi prodotti dalla nostra organizzazione, 
sono condivisi da undici Università, quindici Ordini dei Medici, dodici tra ASL e 
strutture ospedaliere, due organismi sovranazionali, oltre duecento associazioni 
di volontariato socio-sanitario e di promozione sociale, nonchè da 260.000 
addetti ai lavori del settore salute in Italia (psichiatri, neuropsichiatri, pediatri, 
psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti e farmacisti), ed hanno ricevuto plauso e 
sottoscrizioni anche all'estero, in ventisei paesi del mondo. La nostra attività 
inoltre vanta impegni e riferimenti etici ben precisi, al punto che l'iniziativa - che 
gode del Patrocinio di un terzo dei capoluoghi italiani - ha ricevuto - in occasione 
della Giornata Mondiale dell'Infanzia delle Nazioni Unite - la Targa d'Argento del 
Presidente della Repubblica Italiana On. Giorgio Napolitano. 
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   Ogni nostra presa di posizione sul tema è suffragata da letteratura 
scientifica, e nostra è anche la più articolata relazione in lingua italiana sul tema 
dell'uso ed abuso di molecole psicoattive sui minori mai pubblicata nel nostro 
paese, scaricabile alla URL:  http://www.giulemanidaibambini.org/doc/LetteraISS 
definitiva.pdf Su tali basi e sull'analisi di tale documentazione scientifica 
dovrebbe avvenire il confronto, e non su preconcetti e posizioni ideologiche quali 
quelle fatte proprie dalla vostra struttura con la sua discutibile lettera. 

   Della vostra comunicazione, e di questa nostra risposta, verrà data 
notizia pubblica tramite gli organi di stampa. 

   A disposizione per ogni utile chiarimento, e soprattutto per ogni 
iniziativa realmente plurale ed equilibrata d'informazione alla cittadinanza, 
porgiamo i nostri più distinti saluti. 

 

 
 
       Luca Poma  

           Portavoce Nazionale  
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