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La nuova app gratuita è un aiuto valido per la cura del tuo
bambino! Scopri come e quando usarla
SOS Bimbi è un preziosissimo aiuto per la salute del tuo bambino sempre con te a portata
di smartphone! La nuova app è davvero utile per tutte noi Sos Mamme, sempre alle prese con i disturbi
più comuni dei nostri bambini. L’idea è nata da progetto della Fondazione onlus Parole di Lulù –
fondata nel 2010 dal cantante Niccolò Fabi e sua moglie, la fotografa e pittrice Shirin Amini.

COME SI USA
L’interfaccia grafica è davvero molto curata, semplice da usare, anche nei momenti in cui si è più
trafelate e ci si fa in quattro per far passare la febbre ai propri figli. L’app è facilmente consultabile in
ogni momento della giornata e fornisce numerose informazioni su:





Pronto Soccorso
Allattamento e Svezzamento
Vaccini
Disturbi Comuni

Quando si apre l’app, la prima cosa che colpisce è la cura per i colori. E’ un ottimo modo per
tranquillizzare tutte le mamme in panico da “O mio Dio, cos’avrà mio figlio?“. Ci piace molto anche la
disposizione molto intuitiva dei vari contenuti. In certe situazioni, la salute dei nostri bimbi è una
vera lotta contro il tempo! E l’app consente di trovare rapidamente ciò che serve. Bastano
davvero pochi tap per trovare rimedi e soluzioni per febbre, laringite, puntura di insetto, diarrea
e vomito. Ma anche per emergenze ben più gravi come attacco di asma, annegamento,
convulsioni, ingestione di sostanze chimiche.
Nell’app è disponibile anche una Miniguida con consigli utili per la puericultura dai 0-12 mesi. Ma
non solo! Anche Ricette e una guida molto interessante sugli Ingredienti nocivi in creme solari,
dentifricio e altri prodotti. Per esempio: ma voi lo sapevate che il DEET (dietiltoluamide), la sostanza
più efficace contro le zanzare, non è indicato nei bambini sotto ai 12 anni? No? Nessun problema! Ora
lo sapete e d’ora in poi, per i vostri bimbi comprate solo prodotti con oli essenziali o sostanze naturali
come il geranio o la citronella. Lo consiglia la curatrice delle informazioni presenti nell’app,
la Dottoressa Rachele Cunsolo.

La sezione Video andrebbe aggiornata perché non presenta ancora molti contenuti, anche se quelli
disponibili

sono

molto

importanti

perché

forniscono

dei

tutorial

su

Disostruzione

del

neonato/bambino e massaggio cardiaco neonato/bambino. E’ molto comoda la sezione dedicata
alla geolocalizzazione di farmacie e ospedali più vicine alla nostra posizione.

PER LA SALUTE DEL TUO BIMBO CONSULTA SEMPRE PRIMA IL
TUO PEDIATRA
Vedere i propri piccoli non stare bene, a volte, è davvero frustrante. Si cerca di trovare una soluzione
chiamando amiche e parenti, leggendo su Internet o facendo di testa propria, ma stiamo solo perdendo
tempo. Anche questa nuova app non deve di certo sostituire il medico pediatra che deve essere
consultato immediatamente, soprattutto nelle situazioni più urgenti. In caso di cure quotidiane più
normali, invece potete stare sicure: SOS Bimbi è molto affidabile perché tutte le informazioni presenti

nell’app sono stati curati e redatti da un team scientifico di medici pediatri degli
ospedali romani “Bambin Gesù”, “Policlinico Agostino Gemelli” e dell’ospedale “U.O. di Pediatria” di
Modica (RG). Inoltre, tutte le schede sono state supervisionate dalla Società Italiana di
Pediatria. Insomma, state in una botte di ferro!

L’app è scaricabile gratuitamente per dispositivi Android e iOS. E tu cosa ne
pensi? Hai già provato ad utilizzare Sos Bimbi? Scrivicelo nei commenti!
http://www.sosmamme.com/salute-sos-bimbi/

