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Il DSM ( Manuale Diagnostico Statistico del Disagio Mentale) si rivela per quel che 
è: una vera e propria truffa internazionale, di estrema pericolosità. 
Qualche anno fa Homo Ridens e Ridere per Vivere iniziarono una campagna di 

informazione sulla cosiddetta sindrome ADHD, quella dei cosiddetti “bambini iper 
attivi” e di contrasto alla psico-medicalizzazione dei minori. Era normale, infatti, 

per molti psichiatri – ligi al DSM, appunto somministrare anfetamine a questi 
bimbi, sotto forma di vari farmaci assai nocivi. 
La Provincia di Roma ed altri importanti organismi aderirono: si giunse ad un 

convegno al CNR di Roma dove il messaggio unanime fu, sinteticamente: “giù le 
mani dai bambini”!  

Da allora i nostri operatori iniziarono a progettare ed operare percorsi non 
farmacologici di cura, come le scuole di Piccolo Circo e percorsi di integrazione 
alimentare per bambini semplicemente un po’ più “speciali”. Ciononostante nelle 

strutture pubbliche il Ritalin ed altre porcherie venivano somministrati 
legalmente a tonnellate. 
E’ di poco tempo fa la notizia della dichiarazione del ”padre” (pentito) del DSM IV, 

così riportata in numerosi siti web: 
L’ex presidente del DSM si scusa per aver creato “false epidemie” 

Allen Frances presiedette al DSM-IV, rilasciato nel 1994. Ammette ora che si 
trattò di un errore enorme il quale portò a diagnosticare malattie mentali in 
persone del tutto sane. Il DSM-IV “…involontariamente contribuì a tre false 

epidemie: il disturbo da deficit dell’attenzione( ADHD), l’autismo e il disturbo 
bipolare infantile ”, scrive Allen in un articolo del Los Angeles Times. 

Egli continua dicendo: La prima bozza della prossima edizione del DSM … è piena 
di suggerimenti che moltiplicheranno i nostri errori ed estenderanno 
drammaticamente la portata della psichiatria nel dominio sempre più piccolo 

della normalità. Questa monopolizzazione della normalità potrebbe 
potenzialmente creare decine di milioni di innocenti scambiati per dei malati 

mentali.  
L’industria della psichiatria moderna è oggi senza la maschera della scientificità. 
Praticamente ogni emozione vissuta da un essere umano - tristezza, dolore, ansia, 

frustrazione, impazienza, eccitazione - saranno classificate come “disturbi 
mentali” che necessitano di un trattamento chimico (ovviamente, tramite 
prescrizione farmacologica). 

La nuova “bibbia della psichiatria”, DSM-V, che dovrebbe essere rilasciata nel giro 
di pochi mesi, si è trasformata da un manuale di riferimento medico ad una 
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testimonianza delle intenzioni dell’industria farmaceutica: psicomedicalizzare 

l’umanità... 
Un consiglio, dunque, girate al largo dagli psichiatri...se avete qualche problema 

un normale psicologo o un buon omeopata può seriamente aiutarvi... 
 
( un ringraziamento a disinformazione.it ) 


