SOS BIMBI, L’APP CHE VUOLE BENE
AI BIMBI E AI GENITORI
LA SCONO SCI UTA
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É disponibile “SOS BIMBI”, la nuova e innovativa APP per
il primo soccorso infantile promossa e ideata dalla
Fondazione Onlus “Parole di Lulù”
Presentati al Ministero della Salute i contenuti, gli obiettivi, le
finalità di SOS bimbi, che nasce dalla volontà di fornire uno
strumento utile ai genitori
Bambini, genitori, indecisi, oggi realizziamo uno dei vostri
sogni nel cassetto, uno di quelli per cui non smetterete mai di
ringraziare. Perché è da poco disponibile un’app dedicata a
voi, alle vostre piccole necessità e curiosità quotidiane, un
SOS bimbi che vi da una mano coi pargoli, dissipa
ipocondrie e vi renderà, forse, un po’ più consapevoli.
Perché lo sappiamo già, fare il genitore è il mestiere più
difficile del mondo, richiede impegno a tempo pieno e mille
capacità tutte insieme, anche nello stesso momento, e quindi
essere così rilassati e non farsi prendere dall’ansia non è sempre semplice e possibile, anche se sarebbe
sempre l’opzione migliore. Ed è qui che SOS bimbi vi viene in soccorso. Ma andiamo con ordine, parlandovi
dei responsabili di questo piccolo regalo a cui se non siete già grati per l’umanità e l’amore che hanno
sempre messo nei progetti più disparati, questo è il momento giusto di farli entrare in un posto speciale del
vostro cuore.

Parole di Lulù
La Fondazione Parole di Lulù nasce nell’Agosto 2010 ad opera di Niccolò Fabi e Shirin Amini. Supporta e
promuove progetti legati al mondo dell’infanzia, attraverso il sostegno a strutture che tutelano la salute dei
bambini e l’organizzazione di attività ludiche ed educative che ne accompagnino la crescita. Oltre a
supportare diversi progetti a sostegno dei bambini con Medici per l’Africa CUAMM in zone del mondo dove
più c’è bisogno di tutelare l’infanzia, hanno aperto uno spazio ludoteca e micronido “Il giardino di

Lulù”. Questo spazio si propone di essere un punto di riferimento per il III Municipio di Roma,
organizzando numerose attività e laboratori per bambini con ogni necessità. C’è poi la “Casa dei bimbi” nel
quartiere di Prima Porta di Roma, dedicata alle famiglie e che organizza attività ricreative e fornisce
informazioni sanitarie gratuitamente.
Insomma, la fondazione da tempo si dà da fare per essere a supporto dei bambini e dei genitori che li
accudiscono, alimentati dall’amore di Niccolò e Shirin che tentano di testimoniare un’esperienza dolorosa in
modo positivo e costruttivo, ricevendo il supporto e l’affetto di numerosi amici a loro legati, che diverse
volte si sono ritrovati a sostegno delle iniziative grazie alla musica e all’umanità che ci lega.

SOS Bimbi: primo soccorso infantile a portata di click
La tecnologia a servizio di genitori, insegnanti, di ciascuno di noi. “SOS BIMBI” è uno strumento per fugare
alcuni dubbi, ricercare e avere informazioni sulla salute dei bambini. Uno spazio virtuale in grado di
segnalare i luoghi indispensabili in caso di emergenza, come farmacie aperte e ospedali di zona. Tutto a
portata di click. Con questi e molti altri obiettivi spicca il volo “SOS Bimbi”. L’Applicazione è
disponibile gratuitamente su tutti i dispositivi Android e iOS. Ma, attenzione, non è come le ricerche di
Google che potete fare di solito perdendovi nei meandri dell’internet. I contenuti scientifici, infatti, sono stati
redatti dai medici dell’ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma, del “Policlinico Agostino
Gemelli” di Roma e dell’ospedale “U.O.” di Pediatria di Modica, provincia di Ragusa. La supervisione degli
stessi è stata curata interamente dalla Società italiana di Pediatria (Sip). Quindi degli specialisti al vostro
servizio, che vi danno delle informazione esatte, accurate e pertinenti per orientarvi nelle piccole routine
quotidiane con i vostri bimbi.
Ad esempio fronteggiare l’emergenza di un trauma o di un colpo di sole nella sezione “Pronto soccorso”;
informarsi su come alleviare piccoli dolori, come nel caso di coliche o mal di denti, con “Disturbi comuni”;
leggere i consigli sulle etichette dei prodotti per bambini come creme, protezioni solari, salviette umidificate
attraverso la “Miniguida”. Queste sono solo alcune delle sezioni dell’App a cui si aggiungono:
le “Ricette” della chef Caterina De Biase per preparate piatti gustosi, originali e genuini per i più piccoli;
l’area “Allattamento e svezzamento” per le neo mamme e un’autorevole guida ai “Vaccini” redatta dal
presidente della SIP, Dottor Alberto Villani.
Anche se Shirin ci tiene a precisare:
«Una App non può certo sostituire un medico, ci tengo a sottolinearlo. SOS BIMBI si presenta come uno
strumento per sostenere i genitori in un momento di difficoltà o semplicemente quando si vuole fugare un
dubbio o cercare un approfondimento di qualità rispetto alla salute del proprio bambino – ha dichiarato la
presidente della Fondazione Parole di Lulù SHIRIN AMINI – Abbiamo inserito la delicata sezione sui
vaccini, curata da un autorità in materia – ha aggiunto – per diffondere coscienza e creare la voglia di
approfondire il tema, noi per primi.
Essere genitori è una scelta continua ed una grande responsabilità».
Disponibile all’interno dell’applicazione anche una sezione dedicata ai “Video” dimostrativi in tema di
manovre di disostruzione e di rianimazione e una sezione, “Trova Facile” attraverso cui sarà possibile, in
base ai sintomi del bimbo, ricercare quali possono essere le cause del malessere. “SOS BIMBI”, attraverso la
geolocalizzazione, consente inoltre di trovare la farmacia o l’ospedale più vicino.

Insomma un piccolo scrigno delle meraviglie, dei colori dell’arcobaleno, come tutte le cose più belle. Un’app
pensata da dei genitori per i genitori, fatta su misura per ogni esigenza ed ogni possibilità di sostegno. Perché
se è vero che fare i genitori è un’impresa, fare rete e metterci amore, come fanno Niccolò e Shirin, è una
conquista a favore della vita. Correte a scaricarla!
Link per essere aggiornati sulle attività:
http://www.paroledilulu.it/

http://www.lasconosciuta.com/te-lo-dice-la-baby-sitter/sos-bimbi-lapp-abbraccia-bimbi-genitori/

