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Stimatissimi Dottori, Professori e Autorità, con grande soddisfazione Vi 

invio la relazione sulle attività svolte nel corso del periodo 2016-2018 dal 

Comitato “Giù le Mani dai Bambini”®, alla quale Voi e/o l’organizzazione/ente che 

rappresentate ha a suo tempo aderito come autorevole partner/sostenitore.  

Come ben sapete, la più importante attività istituzionale del Comitato è 

la sensibilizzazione della cittadinanza sul tema dell’uso indiscriminato e 

disinvolto di molecole psicoattive su bambini e adolescenti. Sono quindi 

proseguite le attività di comunicazione - anche grazie alla puntuale ripresa dei 

nostri contenuti da parte di diverse testate online e cartacee, con servizi e articoli 

sui principali mass-media italiani, e con un ulteriore incremento della rassegna 

stampa del Comitato. I più significativi articoli di stampa sulle attività della nostra 

organizzazione sono stati pubblicati sulla sezione “Dicono di Noi” del nostro 

portale internet, all’indirizzo web http://www.giulemanidaibambini.org/media-

room/dicono-di-noi. Inoltre, 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, superando il 1.000.000 di unità 

complessive dall’anno di fondazione del Comitato.  

Il ruolo di protagonista nella divulgazione del nostro messaggio lo riveste 

il portale internet www.giulemanidaibambini.org, sul quale grazie anche alla 

collaborazione con vari membri del nostro Comitato scientifico permanente e alle 

segnalazioni di tanti lettori e affezionati sostenitori, vengono periodicamente 

pubblicate le news dall’Italia e dal mondo sul tema dell’impropria 

medicalizzazione dei minori, spesso tradotte in lingua italiana grazie al nostro 

prezioso staff di traduttori volontari, che con l'occasione ringraziamo 

calorosamente.  

Nel triennio 2016-17-18 sono stati pubblicati oltre 120 nuovi articoli di 

approfondimento scaricabili gratuitamente dagli utenti, redatti da esperti delle 

più importanti università e centri di ricerca italiani ed esteri e da giornalisti delle 

più importanti testate cartacee e online, articoli confluiti in un data-base che è 

strumentale a garantire un’informazione libera e indipendente su queste delicate 

tematiche.  

http://www.giulemanidaibambini.org/
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La novità più interessante di questo periodo è relativa proprio al portale 

www.giulemanidaibambini.org, la cui manutenzione ordinaria è sempre gestita 

gratuitamente dalla web-agency Cameradoppia.com, di Daniele Tigli, sui server 

di Eurologon, struttura convenzionata con il nostro Comitato. Il portale è stato 

completamente ripensato a cura della web agency Viral communication, e in 

particolare a cura del Dott. Luca Scandroglio, cui va il nostro caloroso 

ringraziamento. Il lavoro di riprogettazione “off-line” è durato diversi mesi, e 

almeno due mesi è stata la durata del definitivo switch-off sulla nuova versione, 

incluse le operazioni di test e debug del sito stesso, definito dal Dott. Scandroglio 

“uno dei più complessi e con la maggior quantità di contenuti che abbia mai 

gestito”. La nuova versione del portale è ora ottimizzata per ogni dispositivo, 

browser e formato, sia mobile che fisso, ha una grafica più “moderna” e 

accattivante, e contenuti razionalizzati in un menù di navigazione più snello, che 

consente una fruizione di tutti i materiali anche con dispositivi dal piccolo 

schermo. 

Nel triennio 2016-17-18 è inoltre proseguita l'attività - iniziata nel 2013 - 

della pagina Facebook "GLMOnlus", il cui numero di adesioni ("Mi piace") è 

cresciuto fino a raggiungere i 5.000 like senza alcuna attività promozionale a 

pagamento, consolidando una community di affezionati sostenitori; ulteriori 

investimenti in termini di contenuti “aggreganti” sono previsti nel prossimo 

periodo.  

È proseguita la collaborazione con il regista Max Judica Cordiglia, che 

supporta gratuitamente la nostra campagna d’informazione riprendendo i nostri 

più importanti eventi pubblici. La ricchissima bacheca video, frutto di 

quest’attività di documentazione, riversata sulla piattaforma "Vimeo", più pratica e 

“condivisibile” è ora fruibile con un canale dedicato in continuo aggiornamento 

anche nella veste e nelle funzionalità, e conta oltre 180 videoclip, gratuitamente 

accessibili dalla cittadinanza. 

I nostri specialisti – sia legali che medici - hanno proseguito 

nell’assistenza e consulenza legale gratuita alle famiglie con figli con problemi 

di comportamento, come anche è proseguito il “Tour dell’Informazione 

Consapevole”, un’articolata iniziativa d’informazione alla cittadinanza in 

collaborazione con diversi Comuni italiani, che ha garantito visibilità al messaggio 

del Comitato: da gennaio 2015 a dicembre 2018 si sono realizzati – con nostra 

presenza sul posto – nuovi convegni nelle città di San Severo (FG), Roma, 

Rimini, Torino, Padova, Firenze, 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 distribuendo materiali informativi cartacei prodotti 

da “Giù le Mani dai Bambini”®. 

Sempre sotto il profilo delle attività di divulgazione, è interessante 

ricordare l’organizzazione - in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia 

2017 - dello spettacolo “Gianni detto Burrasca”, su iniziativa della compagnia 

http://www.giulemanidaibambini.org/
http://www.giulemanidaibambini.org/
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teatrale e Teatro Stabile di Innovazione “AssembleaTeatro”, momento culturale 

utile per rilanciare a famiglie e scuole i temi al centro del nostro lavoro. 

L’attività d’informazione ha visto poi un’altra tappa importante per il 

nostro Comitato: nel maggio 2017 è infatti stato pubblicato, per Terra Nuova 

Editore, il libro “Salviamo Gianburrasca”, che ripercorre la storia di “Giù le 

Mani dai Bambini” dal momento della Sua fondazione ad oggi, e affronta in modo 

assai articolato – con schede tecniche di approfondimento e una ricca bibliografia 

scientifica – l’argomento della somministrazione di molecole psicoattive ai minori. 

Il volume è stato presentato in occasione della Fiera del Libro di Torino, e a 

Firenze, alla presenza di un pubblico numerosissimo (oltre 600 persone in 

sala), nonché a Padova e a Roma, presso la Libreria Feltrinelli. Il libro è in 

distribuzione nelle più importanti librerie e in vendita sul sito dell’editore 

https://www.terranuovalibri.it/libro/dettaglio/luca-poma/salviamo-gian-burrasca-

9788866812753-236169.html e i diritti d’autore sono interamente devoluti 

dall’autore a supporto delle attività del Comitato.  

È proseguita inoltre la collaborazione con i componenti del nostro 

Comitato scientifico permanente, che in questi anni anni è stato tristemente 

colpito dalla tragica scomparsa di due suoi prestigiosi membri: nel marzo 2016 ci 

ha infatti prematuramente e improvvisamente lasciati, creando un vuoto 

incolmabile, il Prof. Alain Goussot, pedagogista di estrema competenza e 

straordinaria umanità, mentre nel novembre 2017 il Presidente onorario del 

nostro comitato scientifico, il Prof. Giorgio Antonucci, già collaboratore di Franco 

Basaglia, è venuto a mancare, terminando una vita d’instancabile e appassionata 

lotta per i diritti dei pazienti psichiatrici. Oltre al dovuto caloroso e sentito 

ringraziamento per la costante attività di supporto a tutti i membri del nostro 

Comitato scientifico, vogliamo con queste poche righe ricordare con voi la 

memoria di questi due straordinari uomini di scienza, la cui disponibilità e 

competenza ha fatto realmente la differenza per le nostre attività sociali. 

La nostra opera di sensibilizzazione nel mondo accademico e scientifico 

sui rischi dell’ipermedicalizzazione infantile prosegue anche con l'adesione a 

network, campagne e manifesti scientifici. GiùleManidaiBambini ha infatti 

perfezionato – nell’estate 2016 – un “gemellaggio” con la rete brasiliana “Forum 

sulla Medicalizzazione nell’Educazione e della Società”, sottoscrivendone il 

manifesto, mentre la coordinatrice del Forum, Dott. ssa Marilene Proença 

Rebello de Souza - Professore Ordinario di Psicologia presso l’Università di San 

Paolo e Direttrice del Dipartimento di Psicologia della medesima Università, è 

entrata a far parte del nostro Comitato scientifico, portando a 36 il numero 

complessivo dei suoi membri. 

Dal punto di vista dei rapporti con le istituzioni di controllo sanitario - 

segnatamente Agenzia Italiana del Farmaco e Istituto Superiore di Sanità - il 

triennio appena concluso ha visto proseguire un intenso lavoro di relazione con 

questi Enti. L’annunciato tavolo tecnico presso il Ministero della Salute con 

http://www.giulemanidaibambini.org/
https://www.terranuovalibri.it/libro/dettaglio/luca-poma/salviamo-gian-burrasca-9788866812753-236169.html
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l’obiettivo di “…individuare idonee misure per l’appropriata somministrazione e 

l’appropriato uso di tutte le molecole psicoattive utilizzate per il disagio psichico in 

età evolutiva, al fine di ridurre non solo i costi diretti per la spesa sanitaria, ma 

anche quelli indiretti dovuti alle problematiche iatrogene causate dall’uso 

indiscriminato di psicofarmaci in tale fascia di età”  è stato attivato, e nostri 

esponenti hanno partecipato a varie riunioni, esponendo all’attenzione delle 

massime Istituzioni sanitarie italiane il nostro punto di vista su queste delicate 

tematiche, ben riassunto nell’intervento del nostro Portavoce, che alleghiamo alla 

presente. 

Inoltre, si è inasprito il confronto sul tema dell’utilizzo pediatrico off label 

della paroxetina, molecola antidepressiva al centro di uno scandalo, a causa 

dell’omissione dolosa da parte della multinazionale farmaceutica Glaxo di 

informazioni scientifiche essenziali a definirne il profilo di sicurezza ed 

efficacia, e dichiarata da uno studio pubblicato sul British Medical Journal 

“inefficace e pericolosa” (per i minori, ndr). “Giù le Mani dai Bambini” è stata 

l’unica organizzazione italiana che si è attivamente impegnata su questo dossier, 

rompendo l’assordante silenzio del SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria 

dell’Infanzia e Adolescenza e delle associazioni di familiari con bambini con 

problemi psichici in cura con psicofarmaci: a seguito di una nostra intensa attività 

di advocacy e di pressione sulle istituzioni di controllo sanitario, culminata con la 

presentazione di varie interrogazioni urgenti depositate al Parlamento Europeo,  

l’AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco ha finalmente emesso una lettera di 

raccomandazione ai medici italiani nella quale si sconsiglia l’uso di questa 

molecola su bambini e adolescenti a causa degli effetti collaterali e iatrogeni 

potenzialmente gravi (“stimolazione di idee suicidarie”) 

Dopo avervi rendicontati - seppure in sintesi – sugli ultimi 3 anni di 

quotidiana, instancabile ed appassionata attività sociale, concludo come per 

tradizione la mia breve 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, 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 ulteriore Vostra proposta di concreta 

collaborazione. Con i miei più cordiali saluti, 

    il Portavoce Nazionale,  

     Prof. Luca Poma  
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