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Famiglie
Le intercettazioni sul traffico di bambini con la Bulgaria.
«Con 10 mila euro ho scelto il colore della pelle»

«Così ho comprato un neonato in Italia»
La trattativa con un vicentino di origine rom. Il venditore: ne abbiamo già portati molti qui. Se è malato?
«Non lo devi prendere per forza, lo lasci lì e ti mando un’altra donna incinta».
«Sì, ma che sia il più bianco possibile»
(da: Corriere della Sera, 8 agosto 2004)

EMERGENZA - Marco Griffini (Amici dei bambini): meno indifferenza e più affido temporaneo

«Orfani, grida nel silenzio»
«Diecimila sono ospitati negli istituti che chiuderanno fra due anni»
Per la legge il ricovero deve essere superato, ma le famiglie di rado accettano «soluzioni a termine»
(da: Il Quotidiano Nazionale, 5 agosto 2004)

La ragazzina ha 12 anni: è finito in manette

La sera somministrava sonnifero alla convivente
e violentava la figlia
(da: Il Piccolo, 24 luglio 2004)

Sui nostri schermi
La norma non impedisce la trasmissione ma soltanto la produzione,
non riguarda inoltre il ricco mercato delle telepromozioni

Ciak all’estero per gli spot con bimbi
Aggirata così la legge Gasparri che vietava l’impiego di minori nei filmati pubblicitari
(da: Corriere della Sera, 8 agosto 2004)

La vicenda è scoppiata nel campeggio di Malinska. I due rimessi in libertà con il foglio di via.
Intanto il fotografo fiumano Salvaro nega l’addebito

Filmavano bambini in spiaggia:
arrestata coppia austriaca
Sono stati denunciati per sfruttamento di minore a scopo di pornografia: uno è recidivo
(da: Il Piccolo, 30 luglio 2004)

Medico e Bambino 9/2004

597

bianca BLOB
Baby boom
Rapporto ISTAT sull’andamento demografico:
la crescita della popolazione è stata spinta dalla sanatoria sui clandestini

Boom di nascite, grazie agli immigrati
Quasi 550 mila i nuovi bebé nel 2003. L’Italia sfiora i 58 milioni di abitanti
(da: Il Piccolo, 16 luglio 2004)

MAGGIORE - Parla il Primario della Maternità

«Ho trenta letti: sono tutti occupati. C’è il boom dei parti».
(da: Il Carlino, Bologna, 10 agosto 2004)

Record di bambini nati in agosto
Nursery affollate, straniero 1 su 4
Tutto esaurito alla Mangiagalli. Al San Raffaele il 5% di neonati in più
(da: Corriere della Sera, 18 agosto 2004)

MANGIAGALLI

BUZZI

SAN PAOLO

SAN RAFFAELE

Nel luglio del 2003 sono nati 530 bambini (per un totale
annuo di 6500), mentre nel
luglio del 2004 la quota è
arrivata a 610.

Nel luglio del 2003 sono nati 274 bambini, 293 nel luglio del 2004. All’Ospedale
dei Bambini “Vittore Buzzi”
nei primi 6 mesi dell’anno si
è registrato un incrememtno
di nascite superiore al 3%.

All’Ospedale “San Paolo” i
parti da gennaio a oggi sono stati 1024 contro i 2042
del 2003. ma l’aumento si è
sentito in agosto: in dieci
giorni sono nati 60 bambini
contro i 42 dell’anno scorso.

Al San Raffaele nel mese di
luglio sono nati 181 bambini
(come lo scorso anno). L’impennata si è registrata ad
agosto: nei primi quinndici
giorni sono nati 94 bimbi, il
5% in più rispetto al 2003.

Beltrame illustra ai sindaci della conferenza di Codroipo l’atteso piano materno-infantile.
Molti bambini non ancora seguiti da un pediatra

FVG, le mamme straniere sbloccano la crescita zero
(da: Il Piccolo, 27 luglio 2004)
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