Bambini & tivù - D - la Repubblica

Ho voglia di

Page 1 of 2

ENERGIA EVASIONE FORZA LEGGEREZZA SENTIMENTI

Ora parliamo di


Tendenze Donne Ambiente Curiosità Soldi Giovani

Home » Barbara D'urso » Bambini & tivù
ULTIMISSIME

Bambini & tivù
Due notizie prima di lasciare
l'ufficio. Per scatenare la
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argomenti per la serata
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1) ATTENZIONE BAMBINI

200 CHIAMATE AL GIORNO PER AVER
BEVUTO DETERSIVO
Farmaci, detersivi e altri prodotti per la
casa inghiottiti per gioco o per errore.
Incidenti sempre più comuni tra i bimbi,
che si consumano fra i bagni e le cucine delle case italiane, soprattutto quando i
genitori sono indaffarati nella preparazione del pranzo e della cena e perdono di vista i
più piccoli. A fotografare il fenomeno, in crescita, sono i dati del Centro antiveleni di
Milano con sede all'ospedale Niguarda, che ogni anno riceve 60mila richieste di aiuto
per intossicazione accidentale di medicinali o di prodotti per l'igiene domestica: quasi
200 al giorno. A fare i conti è Franca Davanzo, direttrice del Cav di Niguarda,
intervenuta a una tavola rotonda organizzata da Assocasa nella sede milanese di
Federchimica. Tra i relatori anche Antonio Affinita, direttore generale del Moige
(Movimento genitori italiani), e Mariella Bottino, responsabile del Muba (Museo del
bambino) che da anni promuove in tutta Italia mostre e percorsi didattici interattivi
dedicati al mondo dell'infanzia. Da una ricerca Eurisko - spiega Assocasa in una nota emerge che gli italiani sono sempre più sensibili ai problemi della salvaguardia di salute
e ambiente, ma purtroppo continuano a non leggere le informazioni contenute sulle
etichette dei prodotti o a farlo distrattamente, e non conoscono la simbologia con cui i
produttori per legge devono classificare la pericolosità delle varie sostanze. L'intervento
della responsabile del Cav milanese descrive «un quadro allarmante e preoccupante»:
L'ingestione di prodotti tossici, soprattutto farmaci e prodotti per la detergenza,
riguarda perlopiù i bambini. Gli incidenti si verificano in prevalentemente in due ambiti
casalinghi, il bagno e la cucina. E si verificano nella maggior parte dei casi intorno alle
12 e alle 20, orari in cui tende a calare l'attenzione dei genitori.
2) LA PEGGIO TV

BARBARA D'URSO STRAVINCE AI TELERATTI
Per il secondo anno consecutivo Barbara D'Urso stravince ai Teleratti, il premio alla
peggiore tv organizzato dal sito davidemaggio.it, aggiudicandosi il premio in tutte le
categorie in cui era candidata. I verdetti sono stati raggiunti dopo le nomination della
giuria di qualità e le votazioni degli internauti. La conduttrice ha vinto come peggior
personaggio dell'anno; nella sezione "i 5 minuti da dimenticare" (il peggior momento tv
dell'anno) per l'intervista a Francesco Nuti nel corso del programma "Stasera che sera",
che è risultato anche il flop dell'anno (Canale 5 lo ha sospeso dopo due puntate), il
peggior programma di intrattenimento della stagione 2010-2011 e ha vinto il
Telerattone 2011, assegnato autonomamente dal pubblico senza nomination. Alla
D'Urso anche il riconoscimento per le "ultime parole famose" (la dichiarazione più
imbarazzante).
(24 maggio 2011)
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