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Oggetto: relazione attività “Giù le Mani dai Bambini” nel corso dell’anno 2010.

Stimatissimi Dottori, Professori e Autorità,
è con grande piacere che Vi invio questa relazione sulle attività svolte
nell’anno 2010 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
proseguite le attività di comunicazione - anche grazie alla collaborazione dei nostri
“media partner” della TV e della carta stampata – con servizi ed articoli sui tutti i
principali media italiani, al punto che la rassegna stampa del Comitato ha superato
ad oggi le duemilacinquecento pagine di articoli divulgativi. I più significativi articoli di
stampa su Comitato 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.
Prosegue la collaborazione con il gruppo DIRE (DIRE News, DIRE Minori, DIRE
Welfare, etc.) di Federico Bianchi di Castelbianco, un’agenzia stampa nazionale che
riprende i nostri comunicati stampa ritrasmettendoli alle principali redazioni italiane e ad
un corposo indirizzario di addetti ai lavori del settore salute, garantendo un prezioso
spazio di visibilità al nostro messaggio. Fra le occasioni di visibilità mediatica riportiamo
anche i servizi realizzati sulle nostre attività dalla “SBS”, la radio di Stato australiana,
che ha dedicato nel corso dell'anno più di un approfondimento alle tematiche da noi
trattate.
Il numero di pubblicazioni informative a colori distribuite
gratuitamente alla cittadinanza – con anche le spese postali d’invio a nostro carico ha subito un ulteriore incremento, passando da 860.000 nel 2009 a oltre 900.000 a
fine 2010. Il ruolo da protagonista nella divulgazione del messaggio l’ha rivestito
comunque il portale internet www.giulemanidaibambini.org, che in 6 anni di presenza
on-line ha superato i 35 milioni di contatti (attualmente, una media di 500.000
contatti/mese certificati, con punte di 1.200.000 contatti/mese), portale gestito grazie al
supporto tecnico prestato da 5 anni a titolo volontaristico dalla società CameraDoppia
di Faenza. Nel corso dell’anno – anche grazie alla preziosa collaborazione con lo
psichiatra Paolo Roberti di Sarsina - con cadenza settimanale vengono pubblicate le
ultime news dall’Italia e dal mondo sui temi da noi trattati, tradotte in lingua italiana
grazie al nostro preziosissimo staff di traduttori volontari: negli ultimi 12 mesi sono
stati pubblicati centinaia articoli di approfondimento scaricabili gratuitamente dagli
utenti, redatti da esperti delle più importanti università e centri di ricerca italiani ed
esteri, che hanno largamente contribuito nel nostro paese ad un’informazione libera,
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indipendente e basata sulle evidenze scientifiche, al fine di fare chiarezza sui pericolo
della disinvolta somministrazione di psicofarmaci ai bambini. Il portale
www.giulemanidaibambini.org risulta (sul motore di ricerca Google, al 15/02/10) 3° su
39.300 siti cercando 'ritalin, bambini', 9° su 97.800 siti cercando 'adhd, bambini',
3° su 80.400 siti cercando 'psicofarmaci, bambini' (il secondo è il sito di una
rivista scientifica che riporta un nostro articolo), e – a conferma dell’eccezionale
posizionamento del sito – al 53° posto (6° pagina di Google) su 43.100.000 di siti
cercando semplicemente ‘bambini’, che è la più generica chiave di ricerca possibile
sulla tematica dell’infanzia. Sempre su internet, la nostra presenza è stata inoltre
rafforzata dall’attivazione della pagina "Causes" sul social network Facebook, pagina
che, aperta a fine 2008, rappresenta uno straordinario successo, con oltre 166.000
simpatizzanti a fine 2010, e con un incremento di circa 20.000 persone rispetto al
2009, i quali ricevono con cadenza settimanale aggiornamenti, news e commenti sulle
attività del Comitato in difesa del diritto alla salute dell’infanzia.
Per tutto lo scorso anno è proseguita l'attività del progetto nazionale
“Scuola Protetta”, sostenuto da FAI – Federazione Italiana Autotrasportatori. Il sito
internet www.scuolaprotetta.it, lanciato in collaborazione con CISL Scuola, CIGL
Formazione, CGD e AGE (due tra le più rappresentative associazioni genitoriali
italiane), propone un percorso di formazione a distanza gratuito (e-Learning) ad
insegnanti e genitori sul tema psicofarmaci e minori, garantisce un servizio di sportello
informativo virtuale alle famiglie, ed ha come scopo – oltre alla corretta informazione –
anche la diffusione e lo scambio di buone prassi pedagogiche tra le scuole al fine di
evitare la disinvolta medicalizzazione del disagio dei più piccoli. Il progetto è stato citato
come “eccellenza” in 12 eventi pubblici, conferenze, convegni, manifestazioni di vario
genere in tutto il territorio nazionale, e segnatamente in Calabria, Sicilia, Lazio,
Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, oltre che in diversi nostri
comunicati stampa a diffusione nazionale.
Mentre il nostro ufficio legale ha proseguito nell’erogazione di
consulenze gratuite alle famiglie che le richiedono, è continuata la collaborazione con
il regista Max Judica Cordiglia, che pone la Sua professionalità gratuitamente al
servizio della Campagna riprendendo i nostri principali eventi pubblici, e realizzando
videoclip che confermano anche per il 2010 “Giù le Mani dai Bambini” come la Onlus
con la più ricca bacheca audio-video d’Italia, agevolando così significativamente
l’opera di divulgazione presso famiglie, insegnanti e specialisti.
E’ proseguito nel 2010 il nostro “Tour dell’Informazione
Consapevole”: un’articolata iniziativa d’informazione alla cittadinanza, in
collaborazione con diversi Comuni, che ha garantito importanti momenti di visibilità al
Comitato ed al suo messaggio: da gennaio a dicembre 2010 si sono realizzati – con
nostra presenza sul posto - convegni nelle città di Ferrara, San Marino, Torino,
Cavaion, Foggia, Roma, Laurignano, Giarre, Palermo e Pietrasanta, oltre ad un
numero imprecisato di incontri 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”®. Diversi i nuovi prestigiosi ingressi nel nostro
comitato scientifico permanente (Presidente onorario il Prof. Giorgio Antonucci), tra
cui i Prof. ri Alain Goussot e Rolando Ciofi, che portano ad un totale di trentasette il
numero degli specialisti che ci assistono a titolo totalmente gratuito, ai quali va il nostro
più caloroso e sentito ringraziamento.
Sempre sul tema delle collaborazioni scientifiche, è stato uno
straordinario “regalo di fine anno” la pubblicazione del nostro Consensus
Internazionale sulla somministrazione di psicofarmaci ai bambini - il 31 dicembre
2010 – sulla rivista scientifica peer-review indicizzata “Brain Factor”. Il documento,
che rappresenta a tutti gli effetti il nostro “manifesto scientifico”, coordinato dal Prof.
Claudio Ajmone e sottoscritto da medici e specialisti in 19 nazioni del mondo, è tutt’ora
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on-line sul sito internet della rivista (http://brainfactor.it/ digitare Consensus Adhd sul
motore di ricerca interno).
Ancora, nell'ambito dell'informazione e divulgazione scientifica alle
famiglie, lo scorso anno il nostro Comitato è stato attivo in diverse iniziative, tra le quali
citiamo per il gradimento ricevuto dagli utenti la riedizione - aggiornata e ampliata - della
"Carta del bimbo iperattivo": trentadue consigli per genitori e insegnanti alle prese
con un bambino presunto ADHD, redatti dal punto di vista del bambino stesso. Si
segnala poi l'inserimento di due pagine dedicate al nostro punto di vista sul tema
dell’utilizzo di psicofarmaci ai bambini in una pubblicazione a colori stampata e
distribuita in 10.000 copie a tutti i genitori dei propri piccoli iscritti da "Assonidi", il
network di asili privati del nord-Italia: un modo straordinariamente efficace per arrivare
nelle case delle famiglie più esposte al rischio di medicalizzazione del disagio.
Particolarmente rilevante la nostra partecipazione al convegno ECM
organizzato agli Ospedali Riuniti di Foggia dallo psichiatra Dott. Mariano Loiacono,
membro del nostro comitato scientifico, dal titolo: ‘Malattie psichiatriche del cervello:
squilibrio chimico o disease mongering?’, che ha visto - tra gli illustri relatori - il Prof.
Fred A. Baughman Jr. – neurologo di fama mondiale, noto in USA ed all’estero per
le Sue tesi 'non convenzionali' sulla salute mentale ed il marketing del farmaco. Il
convegno è stato trasmesso in streaming su internet, al fine di facilitare la “presenza
virtuale” di chi – lontano da Foggia – era impossibilitato a partecipare di persona.
Di estremo interesse la partecipazione in qualità di soci fondatori alla
creazione della “Rete Ulisse”, il network interuniversitario ed internazionale sulla
plusdotazione, presentato all’Università Bocconi di Milano in un apposito
seminario, nato per promuovere ricerche e dare assistenza ai bimbi plusdotati, spesso
erroneamente etichettati come iperattivi e distratti, e quindi impropriamente
medicalizzati.
Una nota a parte la merita la partecipazione – anche quest’anno - ai
festeggiamenti per la Giornata Mondiale per l’Infanzia delle Nazioni Unite, che
quest’anno si sono tenuti – protagonista Emilia Costa, Professore emerito di
psichiatria all’Università di Roma “La Sapienza” - al centro delle culture “Ubuntu” a
Palermo, un punto di incontro e di recupero dei vivacissimi bambini delle periferie
palermitane.
Fitta è stata anche la partecipazione di delegati del nostro Comitato ad
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 eventi e manifestazioni 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 sociali. Fra questi eventi, particolare rilievo merita il concerto
"Quei favolosi anni '70 e '80", organizzato dall'associazione Bergamo Onlus e dal
nostro attivissimo “supporter” Doriano Bendotti, il cui incasso è stato devoluto a “Giù le
Mani dai Bambini”, concerto svoltosi nel mese di dicembre 2010 presso il bellissimo
Teatro Sociale di Bergamo, recentemente restaurato e gremito per l'occasione da un
pubblico caloroso e partecipe. E’ proseguito il nostro impegno con il supporto alle
rappresentazioni teatrali sul tema dell’ADHD e dell’abuso nella somministrazione di
psicofarmaci ai bambini, replicate in varie città italiane. Al Comitato sono inoltre stati
devoluti i proventi dalle vendite di "Fiorire dell'esistenza", libro di poesie presentato in
una affollata conferenza stampa dall'autore Massimiliano Gerardi e da rappresentanti
del nostro Comitato. Sempre in ambito culturale, nel corso dell'anno è proseguita la
collaborazione con gli 81 (ottantuno) prestigiosi “testimonials” del mondo dello
spettacolo e della cultura, che prestano gratuitamente la propria immagine al Comitato
al fine di veicolare con efficacia il messaggio nelle famiglie italiane, e che con
l’occasione ringraziamo di cuore “collettivamente”.
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Di grande interesse l’ingresso nel Comitato - nel corso del 2010 - di sette
importanti nuovi co-promotori, tra i quali gli ordini regionali degli psicologi di Puglia,
Abruzzo, Piemonte e Lazio, che portano così, al 31/12/10, a duecentotrentanove
(239) 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. Prosegue inoltre costantemente il dialogo con le istituzioni
di controllo sanitario, e segnatamente – anche grazie alla preziosa collaborazione del
neuropsichiatria infantile Dott. Enrico Nonnis, con l’Istituto Superiore di Sanità,
capofila del progetto ADHD in Italia.
Di particolare importanza nel 2010 è stata la prosecuzione del rapporto
di sponsorship e partenership con i giovani del Rotary: come già vi avevamo
rendicontato nella relazione dell’anno passato, il Distretto Rotaract 2030 ha infatti
"eletto" GiùleManidaiBambini a proprio "APIN" (Attività Pubblica di Importanza
Nazionale) per il periodo 2009 - 2010. Il protocollo ha visto l'attivazione di tutti i Club
Rotaract del territorio in attività d’informazione, sensibilizzazione e raccolta fondi a
favore del nostro Comitato, nell'ambito di uno specifico progetto dal titolo "Salviamo
Gianburrasca" che grazie ai fondi raccolti dai Rotaract Club – oltre all’organizzazione a
fine 2009 del convegno ECM a Genova “Disease Mongering” e all’incredibile successo
del concerto all’Auditorium RAI di Torino con Emma Re e Giorgio Gaslini, del quale è
stato anche realizzato con il patrocinio della RAI e per la regia di Max Judica
Cordiglia un DVD contenente le immagini e le musiche della serata – ha portato
nell’anno 2010 ai seguenti risultati:
- mantenimento per 12 mesi delle utente telefoniche a disposizione degli utenti
per le consulenze gratuite erogate dai nostri esperti e specialisti, che
ricontattano – a nostre spese - ogni genitore ed insegnante che necessita di
supporto e non dispone di una e-mail internet o non desidera inizialmente – in
considerazione dell’estrema delicatezza dei temi trattati - inviare
documentazione scritta;
- stampe e distribuzione sul territorio di 15.000 pieghevoli a colori marchiati “Giù
le Mani dai Bambini/Rotaract 2030”, per informare la cittadinanza del rischio di
medicalizzazione dei problemi di comportamento dei più piccoli;
- invio a oltre 100 scuole elementari del nord-ovest d’Italia di pacchi contenenti
materiale informativo (ulteriori 15.000 copie) marchiato “Giù le Mani dai
Bambini/Rotaract 2030”;
- pagamento di parcelle ai nostri studi legali convenzionati per far fronte alle
spese vive relative a pratiche di assistenza gratuita a famiglie bisognose di
supporto specialistico;
- canone e manutenzione per 12 mesi di n° 107 (centosette) domini internet di
proprietà del Comitato, facenti capo a landing-page essenziali per garantire
un’efficace informazione alla cittadinanza;
- organizzazione di n° 10 seminari e convegni nell’ambito del “Tour
dell’Informazione consapevole”, con folta partecipazione di pubblico (famiglie,
insegnanti, medici e membri delle istituzioni);
- realizzazione e masterizzazione del DVD “Jazz in Blues”, quale strumento di
promozione delle attività del Comitato ed auto-finanziamento per le attività
future.
La confusa situazione politica nazionale ha purtroppo significativamente
rallentato le nostre attività di sensibilizzazione verso le istituzioni Parlamentari: la
speranza è che nel 2011 possano riprendere i lavori di valutazione del Progetto di
Legge nazionale sulla somministrazione di psicofarmaci ai bambini, essenziale per
normare queste pratiche mediche in senso prudenziale e restrittivo, nell’interesse
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dei piccoli pazienti. A maggio 2010, abbiamo tuttavia incontrato per un colloquio
istituzionale ufficiale di quasi un’ora il Presidente della Camera dei Deputati On.
Gianfranco Fini, il quale si è impegnato – nel rispetto dei limiti delle proprie attribuzioni
– a sostenere attivamente la nostra campagna nazionale di sensibilizzazione. Nella
seconda metà dell’anno, sono state nette le nostre prese di posizione pubbliche contro
l’approssimativa applicazione dei protocolli ministeriali per la somministrazione di
psicofarmaci ai bambini, con la pubblicazione sul nostro portale di 3 diverse audiointerviste a familiari ai quali erano state prescritte metanfetamine per i propri figli senza
renderli minimamente edotti dei potenziali effetti collaterali e senza fargli firmare i
moduli di consenso informato obbligatori per legge. Dalla preoccupante vicenda è
scaturita anche un’interrogazione parlamentare degli On. Binetti e De Poli che ha
portato l’attenzione della Camera dei Deputati su questo delicato problema.
Dopo avervi rendicontati - seppur in sintesi - su 12 mesi di quotidiana,
instancabile ed appassionata attività sociale, concludo anche quest’anno la mia
relazione con un “grazie” di cuore a tutti Voi – volontari, sostenitori ed amici del
Comitato – che con il Vostro impegno e con il Vostro contributo state garantendo la
possibilità di raggiungere questi significativi risultati nella difesa del diritto alla salute dei
più deboli tra noi, i bambini, che rappresentano il nostro futuro.
Nella speranza di avervi fatto cosa gradita nell’inviarvi questa lettera,
resto con tutto lo staff a Vostra completa disposizione per ogni utile approfondimento,
suggerimento e soprattutto per ogni Vostra proposta di collaborazione.
Con i miei più cordiali saluti,
per il Comitato “Giù le Mani dai Bambini” ®
Il Portavoce Nazionale
Luca Poma
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