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a cura di Paola Rodari

Allarmi

In troppi a corto di vitamina D
Allarme per 6 bambini su 10
Tra le cause, abitudini sbagliate e alimentazione inadeguata
La sostanza è fondamentale anche contro osteoporosi e diabete
(da: La Stampa, 13 gennaio 2016)

I dati della Società Italiana di Pediatria

Boom di bambini in ospedale
Tutta colpa del super smog
Negli ultimi due mesi nelle grandi città si è registrato un aumento del 25%
degli accessi al pronto soccorso per bruciori di gola e problemi respiratori

(da: Libero, 4 febbraio 2016)

Timori dell’associazione dei medici del settore. Ma gli psichiatri frenano

Allarme dei pediatri: adozioni gay rischiose per i figli
(da: Libero, 4 febbraio 2016)

LA GUERRA IN AULA. Un insolito conflitto tra i banchi

E ora i secchioni asiatici asfaltano i nostri studenti
I ragazzi cinesi e coreani, spronati dalle famiglie,
alzano l’asticella delle scuole USA, provocando le proteste degli altri

(da: il Giornale, 5 gennaio 2016)

L’idea di una parlamentare della maggioranza

Buona scuola? Troppo: con il 5 in condotta si passa
Una proposta di legge chiede di abolire il respingimento scolastico per motivi comportamentali: sarebbe il via libera ai bulli

(da: Libero, 3 febbraio 2016)

Si spegne il wi-fi nelle scuole
Polemica alle porte di Ivrea

Il Sindaco 5stelle del Comune di Borgofranco contro le onde elettromagnetiche
“Forse sono pericolose, l’ho letto sul web. Applico il principio di precauzione”
(da: Libero, 3 febbraio 2016)

Medico e Bambino 2/2016

133

133-134 Bianca febbraio_201-202 Bianca marzo 26/02/16 13:23 Pagina 134

bianca BLOB
Diversi

Aggressione razzista a ragazzino disabile
Botte sul bus affollato
L’episodio alla periferia di Roma. Arrestati due albanesi
Picchiato anche l’amico intervenuto in difesa della vittima

(da: Il Piccolo, 3 ottobre 2015)

Nell’asilo lavora una disabile
La mamma ritira la figlia

Ferrara, la donna: «Non voglio che stia con quella ragazza Down»
(da: La Stampa, 9 ottobre 2015)

IL CASO IN CAMPANIA: SCOPPIA LA POLEMICA

Undicenne disabile con l’Aids
rifiutata da scuola e 35 comunità
(da: La Stampa, 30 ottobre 2015)

Lo studente autistico ha 20 anni
Gli negano l’iscrizione al quinto anno
Nuoro, la dirigente scolastica: è la legge. I genitori: lo studio è la sua vita
(da: La Stampa, 9 novembre 2015)

RESTA IN PIEDI IL PROCESSO SULLA RESPONSABILITÀ DEI SANITARI

Cassazione: non si può risarcire il figlio Down
Respinto il ricorso di una coppia che ha fatto causa ai medici
per la sindrome mai diagnosticata in gravidanza
(da: La Stampa, 23 dicembre 2015)
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