
 
 
 
 

 
Tratto dalla rassegna stampa di www.giulemanidaibambini.org 

Campagna sociale nazionale  
contro gli abusi nella prescrizione  

di psicofarmaci a bambini ed adolescenti 

FIERA DEL LIBRO DI TORINO: PSICOFARMACI AI BAMBINI, TUTTA LA 
STORIA IN UN LIBRO SULL’ INFANZIA ALLO STAND MAGI EDIZIONI 
Psicofarmaci ai minori in Italia: 
 “Giù le Mani dai Bambini – Iperattività, depressione ed altre moderne 
malattie: dalla salute dei minori al marketing del farmaco” 

 
“Anche se il libro è uscito poco dopo le reintroduzione in Italia di due potenti 
psicofarmaci per bambini, non possiamo certo parlare di ‘istant book’, perché 380 
pagine, di ‘istant’ hanno proprio poco! – ha detto l’autore Luca Poma rispondendo a 
domande di colleghi giornalisti a margine di un convegno recentemente organizzato 
dal Comitato “Giù le Mani dai Bambini” - Si tratta di un grande sforzo 
documentaristico, ma il linguaggio è volutamente divulgativo, quindi i lettori 
dovrebbero apprezzare”. A pochi mesi dalla reintroduzione in commercio del Ritalin® 
“Giù le Mani dai Bambini” rilancia il libro che vuol essere una risposta - una volta per 
tutte chiara - alla disinformazione nel mercato del farmaco, e degli psicofarmaci in 
particolare. “Non è un libro ‘anti-Ritalin’, non siamo così ingenui - aggiunge Poma - il 
Ritalin® è solo la punta dell’iceberg. Ora ad esempio sta venendo sfruttato dalle 
multinazionali un principio-trabocchetto qual è quello della ‘reciprocità’: una molecola 
pericolosa come l’atomoxetina, sotto accusa in USA perché indurrebbe i bambini al 
suicidio, è stata registrata in un altro paese europeo con barriere all’ingresso più 
basse, e viene prescritta quindi  anche in Italia senza alcuna necessità di ulteriori 
autorizzazioni da parte dei nostri organismi sanitari di controllo. Abbiamo sollecitato 
l’Agenzia Italiana del Farmaco a prendere posizione contro questa delibera Europea, 
dato che le norme lo consentono, ma per qualche inspiegabile motivo non l’hanno 
fatto, ed il risultato è che un farmaco potenzialmente pericoloso sta venendo 
somministrato a bimbi italiani”. Questi ed altri temi vengono approfonditi nel libro “Giù 
le Mani dai Bambini – Iperattività, depressione ed altre moderne malattie: dalla salute 
dei minori al marketing del farmaco”, disponibile in libreria ed allo stand (H 33 – 
Padiglione 2), della Magi Edizioni alla Fiera del Libro di Torino, nota casa editrice 
romana specializzata in testi per medici, psicologi e pedagogisti. Il co-autore, lo 
psicoterapeuta Federico Bianchi di Castelbianco, ha evidenziato come si tratti di un 
operazione totalmente no-profit: “sia noi autori, sia la casa editrice, che ringraziamo, 
abbiamo rinunciato a tutti i diritti ed agli utili, che vengono versati in un fondo ed 
utilizzati per la stampa di materiale informativo a colori che verrà distribuito alle 
famiglie e nelle scuole. Questo libro è il primo vero tentativo di fare chiarezza su temi 
così delicati e che coinvolgono  da vicino tutti noi”. Il libro è stato scritto anche 
sull’onda emotiva del problema della sempre più disinvolta medicalizzazione del 
disagio dei minori, e contiene numerosi documenti inediti, inclusa corrispondenza tra il 
Comitato “Giù le Mani dai Bambini” ed i Ministeri della Salute e dell’Istruzione, ed 
anche lettere di genitori che hanno vissuto il problema di un figlio con disagi del 
comportamento. Una curiosità: la bozza del libro, che è stata corretta a mano a 
Budapest durante la trasferta di uno degli autori e spedita a Roma in casa editrice 
dall’Ungheria, con un rocambolesco viaggio attraverso l’Europa, verrà venduta in un 
asta al miglior offerente, autografata e con dedica, al fine di raccogliere fondi per 
sostenere la campagna “Giù le Mani dai Bambini”® 
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