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AMERICA/STATI UNITI - Ogni giorno muoiono 1.400 bambini con meno di
5 anni di età a causa della mancanza di acqua potabile
New York (Agenzia Fides) – A causa delle malattie diarroiche, provocate dalla mancanza di acqua potabile e dei
servizi sanitari, ogni giorno muoiono 1.400 bambini con meno di 5 anni di età. Sono ogni anno oltre 600 mila su
un totale di più di 1 milione e 700 mila casi. La diarrea continua ad essere la seconda causa principale di morte di
minori di 5 anni in tutto il mondo. Queste malattie alimentano inoltre nei piccoli la possibilità di denutrizione
cronica, con ritardi nella crescita, oltre a comportare un dispendio enorme per la società. Basterebbero semplici
precauzioni per evitare i contagi, lavarsi le mani con il sapone prima di mangiare e dopo essere andati in bagno.
E’ quanto sostiene e propaganda il programma WASH dell’Unicef in occasione della celebrazione della sesta
Giornata Mondiale del Lavaggio delle Mani. Le attività previste par la Giornata sono tutte mirate alla promozione
di questa abitudine e a rendere consapevoli le persone della sua importanza fondamentale per la sopravvivenza dei
minori e per la salute della comunità in generale. Tra i vari Paesi del mondo, prenderanno parte all’iniziativa circa
5 milioni di bambini in Etiopia, aderiranno 3.300 scuole, con quasi un milione e mezzo di bambini nello Yemen ,
un migliaio di scolari in Vietnam, 450 delle scuole elementari in Sierra Leone e 424 in Mali, 200 scuole in 50
comunità del Gambia, 12 città in Indonesia e 22 centri educativi in vari municipi della Bolivia. (AP) (16/10/2013
Agenzia Fides)
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