Sos bimbi, il pronto soccorso pediatrico a
portata di app
L'iniziativa della Fondazione Parole di Lulù, supportata dalla Società italiana di
pediatria, per fornire consigli e indicazioni mediche ai genitori alle prese con piccole
e grandi malattie. Una sezione ad hoc per i vaccini
di Valentina Santarpia

Una colica improvvisa durante la notte. Una febbre troppo alta. Il pediatra che non risponde al
telefono, il pronto soccorso intasato. Scene comuni da genitori in preda al panico. È pensando a
loro che è nata SOS bimbi, la app pediatrica per il pronto soccorso infantile promossa e ideata
dalla Fondazione Parole di Lulù, è sviluppata da A-Tono onlus. «L'app non sostituisce il
pediatra- chiarisce il sottosegretario alla Salute Davide Faraone che ha presentato questa
mattina l'applicazione- ma è un supporto utile, che potrà calmare chi è in preda alla paura ma
anche allertare genitori troppo fiduciosi che rischiano di sottovalutare qualche sintomo».
L'applicazione, disponibile gratuitamente su tutti i dispositivi Android e iOS, è divisa in diversi
settori e molto semplice da consultare. Ci sono i consigli per fronteggiare l'emergenza di un
trauma o di un colpo di sole nella sezione pronto soccorso, i consigli su come trattare i

disturbi comuni, la mini guida ai prodotti per bambini, le ricette per piatti sani, originali e
gustosi, l'area dedicata all'allattamento e allo svezzamento, la geolocalizzazione per trovare
ospedali e farmacie più vicini, i video che illustrano le principali manovre di disostruzione e
rianimazione e anche un prezioso contributo sui vaccini redatto dal presidente della Società
italiana pediatria, Alberto Villani.

I vaccini
«Ben venga il decreto che rende 12 vaccini obbligatori per la frequenza scolastica - sottolinea
Villani- Ciò che è obbligatorio viene considerato anche importante: e non hanno senso le
polemiche sulle sanzioni : l'obiettivo è quello di fare un punto dello stato vaccinale di ogni
bambino, e prendere contatti con le famiglie che hanno dei dubbi per aiutarle a capire. Il nostro
sogno ? Che fra qualche anno, quando la situazione sarà tornata sopra i livelli di guardia è la
disinformazione sarà battuta, l'obbligatorietà possa essere eliminata». Le informazioni errate,
distorte, o semplicemente dedotte (" se il tuo pediatra ti ha dato questo consiglio andrà bene
anche per me") sono quelle che fanno spesso più danni. «ci vuole buon senso, invece, ed è per
questo che a supportare il nostro entusiasmo abbiamo chiamato le competenze scientifiche di
medici ed esperti», spiega Shirin Amini, presidente di Parole di Lulù. I contenuti scientifici di
SOS bimbi sono stati redatti infatti dai medici dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma,
del policlinico Gemelli di Roma e dell'ospedale U.O. Di pediatria di Modica, Ragusa. La
supervisione è stata affidata alla Società italiana di pediatria.

Gli altri progetti
Sos bimbi è solo l'ultimo progetto di Parole di Lulù, l'associazione fondata in ricordo della
piccola Olivia, morta nel 2010 per una meningite fulminante , dal cantautore Niccolò Fabi e dalla
compagna Shirin Amini. «Da allora, abbiamo incontrato tanti genitori che hanno fondato
associazioni per trasformare l'energia negativa in sole», ha commentato Fabi. «Alcune sono
iniziative riuscite, altre meno : ciò che conta è non trasformare l'entusiasmo in invasamento, e
soprattutto affidarsi all'aiuto di chi conosce davvero l'argomento». Negli anni, la Fondazione ha
ristrutturato l'ala pediatrica di un ospedale in Angola, regalato al Bambin Gesù un'ambulanza
con un macchinario Ecmo per il trasporto di bambini in condizioni critiche, aperto una casa dei
bimbi a Labaro, quartiere periferico di Roma. Oggi una «nuova iniziativa utile e intelligente»,
come spiega la presidente del Bambin Gesù , Mariella Enoc. " perché nasce da genitori generosi
e illuminati".
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