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IL RAPPORTO - Come la stampa tratta i temi dell’infanzia

Bimbi in prima pagina: «Molti rischi inventati»
Dall’allarme pedofilia si è passati a trattare emergenze quotidiane «Ma c’è troppa enfasi su allergie e obesità»
FIRENZE. (...) Proprio qui sta la novità: per la prima volta non saranno quotidiani e periodici a dare la notizia, ma il rapporto “Bambini e stampa” realizzato dall’Osservatorio su Stampa e Minori dell’Istituto degli Innocenti di Firenze (...). “In altri termini - conclude il curatore Roberto
Volpi - si ha l’impressione che la stampa, quando parla di bambini, parli d’altro: riguardo alla salute tutto è descritto con accenti drammatici,
allarmistici. La colpa? Certo non è tutta dei giornalisti; buona parte spetta agli esperti, che guadagnano proprio dal seminare rischi”.
(da: Quotidiano Nazionale, 24 ottobre 2004)

I NUMERI

5949 articoli presi in esame per il 2003
291 quelli di prima pagina meno del 5%
GLI ARGOMENTI

16,5% educazione e scuola
15,1% salute
12,1% diritti dei bambini
9,9% violenze sui minori
9,5% minori e mass media
9,4% minori e famiglia
SOS SALUTE

Spesso i giornali enfatizzano le patologie dei bambini, che sono sempre “a rischio” di:
obesità, depressione, allergia e asma, piedi piatti, denti cariati, mal di testa

Medico e Bambino 10/2004
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UNO STUDIO SUI NEURONI DEL BAMBINO

La TV prima dei 3 anni
causa danni al cervello
In USA il 12% dei piccoli è afflitto da un grave deficit di attenzione. La velocità delle immagini video
deforma il loro senso della realtà. Una sindrorme che ha cominciato a diffondersi solo da 50 anni
Fa davvero così male la TV ai bambini? Secondo uno studio
dell’American Academy of Pediatrics può addirittura essere responsabile del cosiddetto Attention Deficit Hyperactivity Disorder (...). Ne è affetto il 12% dei bambini statunitensi (...).
L’AAP ha preso in esame duemila bambini da uno a tre anni, li
ha spiati, seguiti e analizzati, e il risultato dello studio è stato

inequivocabile: tutta colpa della TV. Fra l’altro si tratterebbe
di una ricerca molto importante anche perché dimostrerebbe
per la prima volta che i neuroni di un bambino si sviluppano in
maniera diversa se il bambino resta attaccato allo schermo per
qualche ora al giorno. Sarebbe la velocità delle immagini che
deformerebbe il suo senso della realtà.
(da: La Stampa, 25 ottobre 2004)

A MODENA - Convegno sulla nuova sindrome dell’adolescenza

Troppi sms, linguaggio KO
I ragazzi che ne abusano non imparano a parlare e accusano turbe psichiche
Nel nostro Paese il 37% dei giovani risulta dipendente dal cellulare
(da: Libero, 6 novembre 2004)

Studio del CNR: per il 20% è solo divertimento. Gli esperti: spia di problemi in famiglia

Un ragazzo su sei fa del male a cani e gatti
(da: Corriere della Sera, 12 ottobre 2004)

PLAYSTATION DA SCANDALO

UN VIDEOGIOCO PER DIVENTARE CRIMINALI
(da: Libero, 6 novembre 2004)
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