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Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)

Attenzione al giocattolo «Bindeez, perline 
magiche»

Berna, 14.11.2007 - Nei giorni scorsi sono stati resi noti 
casi d'intossicazione avvenuti in Australia e negli USA 
in seguito all'ingestione di perline del giocattolo di 
bricolage Bindeez. Da accertamenti effettuati 
dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è 
emerso che questo set di bricolage è commercializzato 
anche in Svizzera.

A causa di un errore commesso negli stabilimenti di produzione del fabbricante  cinese, 
una sostanza chimica, l'1,4-butandiolo, è finita tra i componenti delle perline magiche . Se 
un bambino ingerisce una di queste palline di plastica, tale sostanza viene metabolizzata in 
4-acido gamma-idrossibutirrico (comunemente noto come GBH o ecstasy liquida) che, in 
casi estremi, a seconda del dosaggio, può provocare uno stato comatoso. Secondo 
accertamenti provvisori, in Svizzera sono state vendute circa 1000 confezioni del 
giocattolo. Gli importatori hanno invitato i commercianti a togliere il prodotto dagli 
scaffali e ne hanno interrotto la vendita. I giocattoli in questione sono: 

BINDEEZ Activity Pack,        Numero di articolo  70019901
BINDEEZ Tray Pack                                         70019911
BINDEEZ Starter Pack                                      70019921
BINDEEZ Refill Pack                                        70019931
BINDEEZ Themed Pack                                    70019941
BINDEEZ Super Studio                                     70019951

http://www.bag.admin.ch/dokumentation/medieninformati...01217/index.html?lang=it&msg-id=15659&print_style=yes (1 sur 2)

javascript:window.print()
javascript:window.close()


Ufficio federale della sanità pubblica - Attenzione al giocattolo «Bindeez, perline magiche»

Questi prodotti sono stati venduti principalmente nei negozi Toys R US, Carrefour, King-
Jouets, mentre una quantità più esigua tramite altri negozi di giocattoli 
specializzati. L'UFSP raccomanda ai genitori e a coloro che si occupano della custodia di 
bambini di non lasciarli più giocare con «Bindeez». I punti di vendita sono disposti a 
riprendere le confezioni.Se un bambino ha ingerito delle perline magiche «Bindeez» o se 
vi è il forte sospetto che l'abbia fatto è necessario consultare immediatamente un 
medico. Finora in Svizzera non è stato segnalato alcun caso di intossicazione da 
«Bindeez». 

L'importatore europeo ha aperto un proprio sito Internet: www.bindeez-toys.de

  

Indirizzo cui rivolgere domande: 

Kurt-W. Lüthi, Sezione derrate alimentari e oggetti d'uso, tel. 031 322 95 05 
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