Annuncio della Prima Giornata Mondiale NIDCAP
Il 20 marzo, la Federazione Internazionale NIDCAP (NFI) ti invita a celebrare insieme e a promuovere
l’assistenza secondo il metodo NIDCAP per i neonati ricoverati e per le loro famiglie.

Perché celebriamo la Giornata Mondiale NIDCAP?
Ogni giorno, la Federazione Internazionale NIDCAP, i Centri di Formazione NIDCAP ed i rispettivi Trainers, professionisti e sostenitori del metodo NIDCAP si adoperano per migliorare l’esperienza dei neonati e
delle loro famiglie negli ospedali di tutto il mondo. La giornata mondiale NIDCAP offre un’opportunità per
riconoscere gli sforzi di questi professionisti e per creare la consapevolezza di quanto sia importante offrire un’assistenza secondo il metodo NIDCAP ai neonati ricoverati e alle loro famiglie. Riconoscere a livello
mondiale il nostro lavoro congiunto lo stesso giorno, ogni anno, porta attenzione al metodo NIDCAP e
offre a chiunque una opportunità per discuterne di NIDCAP e del perché è importante!
Celebrare la Giornata Mondiale NIDCAP attraverso i social, Facebook e Twitter, usando gli hashtags, può
aiutare a diffondere la conoscenza del metodo NIDCAP e delle possibilità che offre.
Il metodo NIDCAP considera i genitori come le persone che maggiormente influenzano lo sviluppo ed il
benessere dei neonati. Da circa quattro decenni la comunità NIDCAP mantiene una stretta collaborazione
con le famiglie per migliorare l’outcome dei neonati. Riconoscendo e celebrando questo incredibile numero di anni della nostra attività nei reparti in cui sono ricoverati i neonati, aiutiamo a promuovere sempre
di più il lavoro, l’influenza e il posto che il metodo NIDCAP ha nella comunità mondiale che si prende cura
dei neonati.

Come si può celebrare la Giornata Mondiale NIDCAP
• Promuovere il metodo NIDCAP e la Giornata Mondiale all’interno del tuo reparto e del 			
tuo ospedale
• Indossare il colore verde acqua
• Organizzare una merenda di mattina o di pomeriggio per il personale e le famiglie del tuo reparto
• Celebrare e promuovere i risultati ottenuti negli utlimi 12 mesi
• Condividere foto e post sui social usando gli hasthag #NIDCAP,
#NIDCAPpartneringwithfamilies and #worldNIDCAPday
• Utilizzare giornali locali o canali simili per pubblicare un racconto che riguarda il metodo 			
NIDCAP nel tuo reparto o nel tuo ospedale
• Illuminazioni di colore verde acqua
• Scaricare il Fact sheet promozionale, le indicazioni per i poster e il logo della
Giornata Mondiale NIDCAP

Che cosa è il metodo NIDCAP
I neonati ricoverati si trovano di fronte a situazioni incerte a causa della loro prematurità o delle loro
condizioni critiche e l’ambiente della terapia intensiva può essere un luogo per loro destabilizzante. I
neonati in terapia intensiva neonatale sono esposti a luci forti, sbalzi di temperatura, rumori fastidiosi, fili
e tubicini e sperimentano disagio e dolore. Queste esperienze possono influenzare uno sviluppo normale
e causare gravi problemi clinici e legati allo sviluppo.
Il metodo NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program) è stato messo
a punto per sostenere i neonati e le loro famiglie durante e dopo il ricovero in terapia intensiva. Il metodo
NIDCAP ha l’obiettivo di ridurre al minimo le esperienze stressanti e la separazione dai genitori e di
sostenere lo sviluppo attraverso un’assistenza individualizzata. Il metodo NIDCAP personalizza l’assistenza
in base ai punti di forza e ai bisogni di ogni singolo neonato e delle rispettive famiglie. Il metodo NIDCAP
sostiene i neonati ad alto rischio facilitandoli a raggiungere tutte le loro potenzialità e aiuta i genitori a
sostenere i loro piccoli, a proteggerli e a nutrirli dal punto di vista affettivo.
Questo approccio assistenziale si basa su ricerche approfondite. Alcuni esempi degli effetti positivi di
un’assistenza secondo il metodo NIDCAP sul benessere e sullo sviluppo del neonato prematuro e ad alto
rischio sono:
• Migliorare la struttura e la funzione del sistema nervoso centrale
• Ridurre i giorni di ricovero
• Consistente aumento di peso
• Migliore outcome comportamentale durante l’infanzia e in età scolare
Il metodo NIDCAP è un programma di addestramento a livello mondiale per i professionisti sanitari. La
formazione fornisce le competenze per comprendere e rispondere ai comportamenti del neonato e sostenere la relazione tra il neonato ed i suoi genitori; questa relazione è di cruciale importanza per la salute, lo
sviluppo ed il benessere a breve e a lungo termine. Per saperne di più sul metodo NIDCAP puoi visitare il
sito www.nidcap.org e contattare il centro di addestramento NIDCAP a te più vicino!

La Federazione Internazionale NIDCAP (NFI)
Il metodo NIDCAP rappresenta l’eccellenza per l’assistenza di tipo evolutivo. Questo programma e la sua
implementazione sono appoggiati e promossi dall’NFI, organizzazione non-profit. I membri dell’NFI, che
comprendono professionisti di varie discipline, genitori e famiglie di neonati prematuri e a rischio, lavorano
insieme per aumentare la consapevolezza dell’importanza del metodo NIDCAP per prendersi cura dei
neonati prematuri e a rischio.

