
Q & A: Tossicità delle perline magiche BindeezTM  
 

Qual è il problema causato dalle perline magiche Bindeez? 
 
Sembra che in queste perline si sia usata una sostanza chimica tossica in luogo di una sicura. Se 
ingerita, questa sostanza chimica si trasforma nell’organismo in GHB. 
 
Cos’è il GHB? 
 
Il GHB (acido gamma-idrossibutirrico) è un potente sedativo e anestetico.  
 
Quali sono i segnali che un bambino è sotto l’effetto del GHB? 
 
I segnali varieranno a seconda del numero di perline ingerite.  
 
Un bambino leggermente intossicato potrebbe manifestare torpore e comportamento disinibito. In 
presenza di dosi maggiori, il bambino potrebbe manifestare nausea e vomito, capogiri, pronuncia 
indistinta, profonda sonnolenza o convulsioni.  
 
Tutti i sintomi dovrebbero risolversi nel giro di qualche ora.  
 
Cosa devo fare se mio figlio mostra gli effetti del GHB? 
 
Per i bambini leggermente intossicati, rivolgetevi al medico di famiglia o al più vicino ospedale.  Se 
si manifestano sintomi più gravi, chiamate un’ambulanza. 
 
I genitori non dovrebbero provocare il vomito nei bambini. 
 
E se mio figlio ha giocato con le perline magiche Bindeez? 
 
I genitori devono rimuovere le perline e tenerle in un luogo fuori della portata dei bambini. È 
improbabile che i bambini che non hanno ingerito perline e che non mostrano segni di torpore o 
nausea siano intossicati. Tali bambini si possono tenere sotto osservazione a casa – se non 
manifestano sintomi nel giro di un’ora, è improbabile che siano intossicati. 
 
Si ritiene che il semplice toccare le perline o il mosaico non abbia ripercussione di carattere 
sanitario 
 
Cosa fare delle perline magiche Bindeez? 
 
Le perline Bindeez vanno rimosse e tenute fuori della portata dei bambini. I genitori dovrebbero 
restituire il prodotto al distributore quanto prima seguendo le istruzioni al sito: 
http://www.mooseworld.com.au/content/bindeezrecall/faq.aspx o telefonando a Moose Enterprises 
al numero 1800 303 895. 
 
 

 
Per maggiori informazioni sugli effetti sanitari telefonate al Poisons Information Centre (centro 

informazioni sui veleni) al numero 131 126 o rivolgetevi al più vicino consultorio di salute 
pubblica: 

  Camperdown  02 9515 9420   Penrith  02 4734 2022   Broken Hill 08 8080 1499   Newcastle  02 4924 6477   
  Gosford  02 4349 4845  Randwick  02 9382 8333  Dubbo  02 6841 5569  Port Macquarie 02 6588 2750   
  Hornsby  02 9477 9400  Albury  02 6080 8900  Goulburn  02 4824 1837  Tamworth  02 6767 8630   
  Parramatta  02 9840 3603   Bathurst  02 6339 5601   Lismore  02 6620 7500   Wollongong  02 4221 6700   

 
 

Per assistenza medica d’emergenza, telefonate al numero 000 
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