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Salute: Happy Home, al via la campagna
per la sicurezza domestica dei minori
In Italia gli incidenti rappresentano la prima causa di
morte e di disabilità nella fascia d'età tra 1 e 14 anni e
quelli domestici costano la vita a circa 100 bambini ogni
anno di R. S.

Parte così Happy Home: Per una casa sicura & serena che, per
quattro weekend consecutivi, prevede giornate di sensibilizzazione
sull’importanza delle norme basilari relative alla sicurezza in casa,
all’interno di centri commerciali di quattro città italiane. Le Regioni scelte
per la campagna di sensibilizzazione sono Lazio, Lombardia e Puglia.
Prima tappa il 5 e 6 ottobre a Roma presso il Parco Leonardo, seconda
tappa il 12 e 13 ottobre a Latina presso il Centro Commerciale Morbella.
Terza tappa il 19 e 20 ottobre a Bergamo presso il Centro Commerciale
Continente di Mapello. Quarta tappa il 26 e 27 ottobre a Molfetta presso il
Centro Commerciale Mongolfiera, dove bambini, genitori e nonni
verranno accolti da un team specializzato del Moige.
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La trappola dell'occulto

All'ombra del satanismo
di Aldo Buonaiuto

Il Rock e l'Assoluto

Ai piccoli e ai grandi spettatori saranno donati gadget e booklet
informativi; i genitori potranno effettuare anche un corso elearning su
delle postazioni pc allestite all’interno delle aree dedicate nei centri
commerciali, in grado di offrire informazioni dettagliate sulla sicurezza in
casa a 360°.
Fino a tre mesi di vita gli incidenti domestici avvengono per
disattenzioni familiari (cadute dal fasciatoio o dal letto); dai 3 ai 6 mesi
aumenta il rischio di cadute per la maggior mobilità del piccolo; tra i 6 e i
12 mesi la fanno da padrone le cadute, le ingestioni e le inalazioni di corpi
estranei. La fascia d'età tra 1 e 3 anni è quella di maggior rischio per
intossicazioni, traumi e ustioni. Tra i 3 e 6 anni aumentano i traumi
legati all'attività ludica. Nella top ten dei giochi potenzialmente pericolosi:
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Il progetto coinvolgerà migliaia di bambini e adulti che, dalla
mattina fino alla sera, potranno assistere agli spettacoli teatrali con i
burattini animati da artisti professionisti, che in modo spensierato e
divertente, racconteranno ai piccoli ospiti quali sono i comuni pericoli che
ci circondano tra le mura domestiche, e le loro principali conseguenze.
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Cadute, scivoloni e botte contro gli spigoli. Sono gli incidenti che
maggiormente coinvolgono i bambini italiani. Lo rivela l’indagine
Bambini e pericoli domestici, condotta dall’istituto SWG per Moige 
Movimento Italiano Genitori, su un campione di 2.000 genitori con figli
di età compresa tra i 3 e i 6 anni, presentata da Antonio Affinita, direttore
generale del Moige e da Francesca De Palma di P&G in occasione della
partenza della campagna nazionale di sensibilizzazione che prenderà il
via sabato 5 ottobre al centro commerciale Parco Leonardo di Fiumicino.
D’altronde, nel corso convegno «Un mondo sicuro per i nostri bambini»
promosso dall'Istituto per la salute del bambino e dell'adolescente (Isba)
dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù è emerso che in Italia gli incidenti
rappresentano la prima causa di morte e di disabilità nella fascia d'età tra
1 e 14 anni e quelli domestici costano la vita a circa 100 bambini ogni
anno.
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