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Speciale emergenze
ALLARME - Ricerca USA rivela la pericolosità delle contaminazioni attraverso l’acqua

Il piombo istiga al delitto
Individuate tracce del metallo nelle ossa di adolescenti accusati di crimini e violenze
(da: Libero, 23 febbraio 2005)

Lo psicoterapeuta: «La prevenzione si fa parlandone» L’insegnante: «Presidiamo le scuole»

«Mille tentativi di suicidio tra i ragazzi»
L’allarme di Milano: centinaia di casi nascosti ogni anno,
è la seconda causa di morte tra i giovani
(da: Corriere della Sera, 11 marzo 2005)

Il nutrizionista Carruba: il rischio esiste.
L’associazione degli italiani che evitano la carne: porta solo malattie

«Dieta vegetariana pericolosa per i bimbi»
Ricerca USA: immorale non dare proteine animali.
Paul McCartney protesta: studio spazzatura
(da: Corriere della Sera, 24 febbraio 2005)

L’Osservatorio sull’immagine dei minori e la Società Italiana di Pediatria
denunciano la “pericolosità” degli annunci televisivi

SPOT SENZA FRENI, LA TV CATTIVA MAESTRA
Troppa pubblicità per le merendine: bambini, è allarme obesità
(da: la Repubblica, 2 febbraio 2005)
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Il 30% degli studenti beve in casa oppure al ristorante sotto l’occhio dei famigliari.
I primi bicchieri, per il 35%, si alzano attorno agli 11 anni.
«Serve più informazione sui pericoli che corrono»

Bevono e i genitori guardano
S’inizia con la birra e poi si passa al vino. Tredicenni allo sbando
(da: Il Giornale di Vicenza, 21 febbraio 2005)

TOSCANA - Partirà una campagna di informazione

Emergenza meningite
Vaccino gratis ai bimbi fino ai 5 anni
La profilassi è contro il meningococco di tipo C e non sarà obbligatoria
(da: Quotidiano Nazionale, 20 febbraio 2005)

COLPITO IL 15 PER CENTO DEGLI ALUNNI PIEMONTESI

Bullismo tra bambini,
allarme nelle scuole
A marzo insegnanti e scolari riceveranno un manuale. Darà consigli di comportamento a docenti e vittime
(da: La Stampa, 7 febbraio 2005)

LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI: «SONO DANNOSI PER LA SALUTE»

No di Parigi ai cellulari per bambini
(da: La Stampa, 6 febbraio 2005)

Secondo lo studio di un gruppo di esperti i giocattoli femminili alla moda
sono antieducativi se sono troppo sexy

Gli psicologi bocciano la bambola “vamp”
(da: Il Giornale di Vicenza, 31 gennaio 2005)
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