Attenzione al piombo!

SAPETE dove può
nascondersi il piombo?
Il piombo è un metallo in grado di

arrecare danni a bambini ed adulti. Anche
se apparentemente i bambini non danno
l'impressione di essere malati, un esame del
sangue potrebbe rivelare un avvelenamento
da piombo. Questo potrebbe minarne la
crescita, il comportamento e la capacità di
apprendimento. Il piombo può inoltre essere
un problema per gli adulti, soprattutto per le
donne in gravidanza e i loro bimbi.
Quando le parti verniciate al piombo di casa vostra si scrostano o si
incrinano, producono frammenti o polvere di piombo. Quando gattonano
sul pavimento o portano alla bocca le mani e i giocattoli, i bambini
raccolgono questi frammenti e la polvere rischiando in questo modo
l'avvelenamento.
Sapevate che alcuni farmaci, spezie, cosmetici e alimenti di altri
paesi potrebbero contenere anche piombo? Il piombo in questi
prodotti ha fatto ammalare diversi bambini. Potrebbe essere contenuto in
altri prodotti di cui non sappiamo ancora molto e che potrebbero essere
venduti in un negozio nel vostro quartiere o che amici o parenti potrebbero
avervi portato di ritorno da un viaggio all'estero.

Farmaci e altri prodotti che potrebbero contenere piombo:
Spezie importate da

Medio Oriente, America
Latina, India e Cina
possono contenere
piombo.

Molti tipi di

caramelle di tutto
il mondo possono
contenere piombo.

Cosmetici possono

contenere piombo. Il kohl
(conosciuto anche come
surma o kajal) ne è un
esempio. È utilizzato per
dare risalto agli occhi.

Farmaci ayurvedici e erboristici
provenienti da Medio Oriente,
America Latina, India e Cina
possono contenere piombo.
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Unguenti e paste provenienti dall'estero possono

La ceramica smaltata può

contenere piombo:

Yisaoguang Yaogua
è un unguento cinese
usato per curare
l’eritema cutaneo.

Hondan è una polvere
spesso utilizzata
come unguento per
gli arrossamenti da
pannolino e la pelle
secca.

contenere piombo e non deve
essere utilizzata per preparare
o servire alimenti.

Thanaka è un unguento
o una pasta birmana a
base di cortecce di albero
utilizzata come schermo
solare dermoprotettivo.

Incenso ed alcune portacandele possono
contenere piombo. Il piombo può celarsi nel
carbone, nell'“unsi” e in altri incensi bruciati in
casa e in alcuni stoppini.

Monili in metallo, compresi quelli placcati
in oro o argento, possono contenere piombo.
I bambini non dovrebbero mai portare alla
bocca questi monili.
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Contattate il vostro medico di famiglia, la struttura sanitaria locale o

il coordinatore del programma di reinsediamento per profughi (refugee
resettlement case manager) se:
• La vostra famiglia ha usato uno qualsiasi di questi prodotti o prodotti
simili a quelli indicati.
• Avete domande in merito a uno qualsiasi degli elementi raffigurati in
queste pagine.
• Qualcuno vi ha somministrato un nuovo farmaco o avete altre domande
riguardo alla sicurezza di un farmaco o di un prodotto per il vostro
neonato o bambino.
• In casa avete parti verniciate scrostate, incrinate o che cadono a pezzi.
• Siete preoccupati che il vostro bambino possa avere un avvelenamento da piombo o possa essere stato
esposto a prodotti contenenti piombo. È opportuno sottoporre ogni bambino ad un esame del sangue,
anche in assenza di sintomi apparenti.
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