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Torino, 21 febbraio 2009     Spett.li  Enti Promotori  
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       Spett. Enti Patrocinatori  
        c.a. Legale Rappresentante  
        Loro Sedi 
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        Scientifico e Comitato Etico 
 
  
 
   
Oggetto: relazione attività “Giù le Mani dai Bambini” per l’anno 2008. 
 
 
 
Stimatissimi Dottori, Professori ed Autorità,  
   è con grande piacere che Vi invio questa relazione sulle attività svolte 
nell’anno 2008 dal Comitato “Giù le Mani dai Bambini”®, alla quale 
l’organizzazione/ente della quale siete responsabili ha a suo tempo aderito come 
autorevole partner. 
  Per quanto concerne la divulgazione del messaggio alla cittadinanza, 
specie con riguardo all’uso indiscriminato di molecole psicoattive sui minori, sono 
proseguiti - anche grazie alla collaborazione dei nostri “media partner” della TV e della 
carta stampata – le attività di comunicazione con servizi ed articoli sui tutti i principali 
media italiani, al punto che la rassegna stampa del Comitato ha superato ad oggi 
le mille e cinquecento pagine. I più significativi articoli di stampa sono stati ripresi 
dalla sezione “Dicono di Noi” del nostro portale internet, e – sempre sul nostro portale 
– sono stati anche pubblicati, scaricabili gratuitamente dal pubblico, i videoclip dei più 
importanti servizi televisivi sull’argomento. Di particolare rilievo, la collaborazione con il 
gruppo DIRE di Federico Bianchi di Castelbianco (DIRE News, Dire Minori, DIRE 
Welfare, etc.), un’agenzia stampa nazionale che da oltre due anni puntualmente 
riprende i nostri comunicati stampa ritrasmettendoli alle principali redazioni italiane ed 
ad un corposo indirizzario di addetti ai lavori del settore salute, garantendo un prezioso 
spazio di visibilità al nostro messaggio. 
  Il numero di pubblicazioni informative a colori distribuite 
gratuitamente alla cittadinanza ha subito un ulteriore incremento, passando da 
quota 600.000 del 2007 ad oltre quota 800.000 nel 2008. Il ruolo da protagonista 
nella divulgazione del messaggio l’ha rivestito comunque il portale internet 
www.giulemanidaibambini.org, dove con cadenza settimanale vengono pubblicate le 
ultime news dal mondo sul tema psicofarmaci e bambini – tradotte in lingua italiana – e 
che in 5 anni di presenza on-line ha superato i 27 milioni di contatti (attualmente,  
una media di 700.000 contatti/mese certificati, con punte di 1.200.000 contatti/mese), 
portale gestito grazie al supporto tecnico – prestato a titolo volontaristico – della 
società CameraDoppia di Faenza. Il portale www.giulemanidaibambini.org risulta 
(sul motore di ricerca Google, al 15/02/09) 1° assoluto su 59.000 siti cercando 
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'ritalin, bambini', 6° su 129.000, siti cercando 'adhd, bambini', di nuovo 1° 
assoluto su 123.000 siti cercando 'psicofarmaci, bambini', e – a conferma 
dell’eccezionale posizionamento del sito – al 25° posto (3° pagina) su 32.800.000 
siti cercando semplicemente ‘bambini’, che è la più generica chiave di ricerca 
possibile sulla tematica dell’infanzia. Sul portale internet sono stati pubblicati – 
tradotti in lingua italiana – molti articoli di approfondimento scaricabili 
gratuitamente dagli utenti, redatti da esperti delle più importanti università e centri di 
ricerca esteri, che hanno largamente contribuito nel nostro paese ad un’informazione 
libera, indipendente e basata sulle evidenze scientifiche, al fine di fare chiarezza sui 
pericolo della disinvolta somministrazione di psicofarmaci ai bambini. 
  Ad inizi 2008, è stato presentato pubblicamente a Bologna il progetto 
nazionale “Scuola Protetta”, sostenuto finanziariamente da FAI – Federazione 
Italiana Autotrasportatori. Il sito internet www.scuolaprotetta.it, lanciato in 
collaborazione con CISL Scuola, CIGL Formazione, e CGD – AGE – Agesc (le tre 
più rappresentative associazioni genitoriali italiane), propone un percorso di 
formazione a distanza gratuito (e-Learning) ad insegnanti e genitori sul tema 
psicofarmaci e minori, ed ha come scopo – oltre alla corretta informazione – anche la 
diffusione e lo scambio di prassi pedagogiche tra le scuole al fine di evitare la 
disinvolta medicalizzazione del disagio dei più piccoli. Il progetto è stato citato come 
“buona prassi” in 25 eventi pubblici, conferenze, convegni, manifestazioni di vario 
genere in tutto il territorio nazionale, e segnatamente in Sardegna, Lazio, Emilia 
Romagna, Veneto, Marche, Puglia, Lombardia, Piemonte e Liguria. 
  A seguito di una denuncia di Gianni Zappoli del Centro Don Milani, il 
Comitato è anche intervenuto con un’intensa campagna stampa (Repubblica, L’Unità, 
TG3, Il Bologna, Il Resto del Carlino, ANSA, AGI e tante altre testate nazionali e 
internet) per sollecitare l’attenzione del pubblico, delle istituzioni e della magistratura 
sulle attività di sedicenti “esperti” non iscritti all’Albo dei Medici né a quello degli 
Psicologi che – vantando non meglio precisate competenze – svolgevano sul territorio 
attività di divulgazione sollecitando genitori ed insegnanti a classificare i problemi di 
comportamento degli alunni come una malattia psichiatrica e promuovendo l’uso di 
psicofarmaci per bambini agitati e distratti, pur non avendo alcun tipo di qualifica 
medica. A seguito del dibattito suscitato da questi avvenimenti denunciati da 
“Giù le Mani dai Bambini”®, una di queste associazioni di sedicenti esperti ha 
cessato definitivamente le proprie attività. 
  E’ proseguita inoltre la collaborazione con il regista Max Judica 
Cordiglia, che pone la Sua professionalità gratuitamente al servizio della Campagna 
riprendendo i nostri principali eventi pubblici di divulgazione. Nel corso del 2008, si è 
svolto il nostro “Tour dell’Informazione Consapevole”: un’articolata iniziativa 
d’informazione alla cittadinanza, in collaborazione con diversi comuni capoluogo, che 
ha generato un incremento significativo delle nostre uscite pubbliche rispetto all’anno 
2007 (già in netto incremento se paragonate al precedente anno 2006): da gennaio a 
dicembre 2008 si sono realizzati – con nostra presenza sul posto - importanti ed 
affollati convegni nelle città di Torino, Borgaro, Trento, Milano, Biella, Bologna, 
Guidonia, Roma, Foggia, Trani, Udine, Lecce, Castelnuovo Scrivia, Padova, 
Urbino, Cagliari, Savona e Saronno, oltre ad un numero imprecisato di convegni 
locali organizzati da nostri simpatizzanti sul territorio nel corso dei quali si sono trattati 
i temi di nostro interesse, utilizzando materiali informativi prodotti da “Giù le Mani dai 
Bambini”®. Fitta è stata anche la partecipazione di delegati del nostro Comitato ad 
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appuntamenti culturali su altre tematiche non riguardanti il nostro ambito di lavoro, ma 
nel corso dei quali abbiamo avuto occasione di distribuire nostro materiale e di 
introdurre tali eventi con un nostro breve intervento dal palco, al fine di sensibilizzare il 
pubblico presente sui rischi della medicalizzazione dei disagio dei minori e sulle nostre 
attività. 
  E’ proseguita la campagna di sottoscrizioni delle nostre tesi scientifiche 
da parte di medici e specialisti dell’infanzia: ad oggi, hanno espresso solidarietà alle 
nostre posizioni addetti ai lavori del settore salute in Italia, Argentina, Australia, 
Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Israele, ex Yugoslavia, 
Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Stati Uniti, Svezia e Svizzera, ed il numero è in 
costante incremento, anche grazie al prezioso lavoro di coordinamento del Prof. 
Claudio Ajmone, membro del nostro comitato scientifico con delega a questo 
progetto. 
   Di grande interesse l’ingresso nel Comitato nel corso del 2008 di 19 
importanti nuovi co-promotori, quali ad esempio l’Azienda Ospedaliera San Luigi 
Gonzaga di Orbassano, portando così – al 31/12/08 – a 203 (duecentotre) i membri 
effettivi della nostra organizzazione, che si conferma quindi essere il più 
rappresentativo comitato indipendente per la farmacovigilanza in età pediatrica 
attivo in Europa. E’ inoltre stata attivata una campagna specifica di relazione con gli 
enti locali, al fine di stringere quanto più possibile i rapporti con i Comuni della 
penisola, interlocutori fondamentali nella programmazione degli eventi divulgativi sul 
territorio. In esito a tale iniziativa, attualmente più di un terzo dei Comuni 
capoluogo italiani hanno rilasciato il proprio patrocinio alla Campagna “Giù le 
Mani dai Bambini”®. 
  Una nota a parte merita l’evento tenuto il 23 novembre 2008 – in 
occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia delle Nazioni Unite – presso il 
castello di Castelnuovo Scrivia, in collaborazione con le autorità locali. La scelta di un 
piccolo centro per la realizzazione di questi importanti festeggiamenti non è stato 
casuale: dopo gli eventi di taglio istituzionale degli anni passati – culminati con la 
conferenza di un giorno nella Sala Giulio Cesare del Campidoglio di Roma, nel 
2007 – si è deciso di valorizzare con questi importanti festeggiamenti un piccolo 
comune con numerosi progetti in corso sul tema della difesa dei diritti dell’infanzia, 
accendendo i riflettori sulle attività instancabile dei piccoli centri della provincia italiana. 
Durante la giornata, il tema sviluppato è stato quello del “diritto al disordine”, ed i 
protagonisti sono stati loro: i bambini. Impegnati la mattina in un appassionante 
laboratorio creativo, nel pomeriggio sono stati coinvolti in un dibattito libero con due 
personalità del mondo della scienza: Emilia Costa, Professore di Psichiatria e titolare 
della 1° Cattedra di Psichiatria all’Università di Roma “La Sapienza”, ed Enrico 
Nonnis, Psichiatra, Dirigente di Psichiatria del Servizio Sanitario Nazionale e membro 
del Direttivo di Psichiatria Democratica. I due esperti hanno risposto – con linguaggio 
adatto all’età dei minori coinvolti – a tutta una serie di domande preparate dei 
bambini stessi su temi di loro interesse, afferenti il rapporto quotidiano con i 
genitori e gli adulti in genere.  
  Infine, oltre all’assistenza legale gratuita alle famiglie erogata in 
collaborazione con lo Studio legale Avv. Dario Forasassi di Bologna, prosegue 
settimanalmente l’attività di confronto con le istituzioni di controllo sanitario e con il 
Ministero della Salute, per un attento monitoraggio della situazione afferente la 
somministrazione di psicofarmaci ai minori. Oltre 100 membri del Parlamento hanno 
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depositato su nostra richiesta, in momenti diversi dell’anno, interrogazioni ed 
interpellanze alla Camera ed al Senato per intervenire sollecitamente su specifici 
casi d’abuso e più in generale per sollecitare interventi legislativi sul tema. In esito alle 
istanze etiche di questo movimento d’opinione, il Ministero della Pubblica Istruzione 
ha emesso un’importantissima Circolare nazionale con la quale ha vietato in 
tutte le scuole della penisola la somministrazione di test psichiatrici sugli alunni, 
al fine di non medicalizzare inutilmente il disagio nella scuola e contenere questi 
genere di indagini cliniche nell’ambito delle strutture sanitarie pubbliche. Inoltre, è in 
discussione presso la Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati il 
Progetto di Legge nazionale sull’uso ed abuso di sostanze psicotrope sui 
minori: il nostro organismo è attivo nell’offrire consulenza costante ai membri del 
Parlamento, ed è stato formalmente audito alla Camera al fine di raccogliere 
suggerimenti e proposte di emendamento al testo in discussione. A tal fine, il nostro 
Comitato ha lanciato ad inizi 2009 una petizione popolare on-line, per sollecitare i 
Parlamentari ad adottare criteri di massima prudenza nel determinare le 
procedure per una migliore tutela della salute dei bambini: la petizione – che è 
attualmente ancora attiva sul nostro portale alla URL 
www.giulemanidaibambini.org/petizione.html - è stata sottoscritta in due settimane 
da oltre diecimila cittadini, ma di ciò Vi relazioneremo dettagliatamente nel corso 
dell’anno 2009. 
  Nella speranza di averVi fatto cosa gradita nell’inviarvi questa 
relazione, resto con tutto lo staff a Vostra completa disposizione per ogni utile 
approfondimento, suggerimento e proposta di collaborazione. 
  Con i nostri più cordiali saluti, 
      per  il Comitato “Giù le Mani dai Bambini” ® 
                     Il Portavoce Nazionale 
                 Luca Poma 
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