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La Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia è stata ratificata da 196 Paesi e proclama che
“il bambino, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di una
protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che
dopo la nascita”. L’Articolo 6 stabilisce che ogni bambino ha diritto alla vita, alla sopravvivenza
e allo sviluppo. Inoltre, i bambini hanno il diritto di essere accuditi dai propri genitori e a non
essere separati da essi, per quanto possibile (Articoli 7 e 9). Ciononostante la difesa dei Diritti
dell’infanzia rimane una grande sfida.
Gli European Standards of Care for Newborn Health aiutano a sostenere questi diritti
dall’inizio della vita in quanto servono come riferimento per lo sviluppo e l’attuazione di
standard e linee guida vincolanti a livello nazionale ed internazionale. Le istituzioni europee
e nazionali, le amministrazioni ospedaliere, le compagnie assicurative, le associazioni
di professionisti e pazienti così come l’industria dovrebbero lavorare insieme per attuare
gli standard e per garantire qualità, equità e dignità per i più piccoli.

Pertanto, invitiamo ad agire per:
Identificare le donne a rischio di parto prematuro ed evitare
trasferimenti che determinino un aumento di morbilità e mortalità e la separazione di madre e neonato, fornendo una terapia
adeguata in centri perinatali specializzati in cui la cura di madri e
neonati avviene nello stesso luogo.
Sostenere un’assistenza sanitaria basata sull’evidenza scientifica
fornendo tecnologie sanitarie moderne ed un numero adeguato
di personale. Informazioni facilmente comprensibili su terapie e
procedure devono essere sempre disponibili per i genitori.

Garantire un numero sufficiente di personale specializzato, in
particolare infermieri ed ostetriche, per garantire una cura ottimale
per i neonati.

Sostenere i genitori di neonati nel loro ruolo di caregiver primari
sin dal ricovero, promuovere una developmental care incentrata
sul neonato e sulla famiglia e garantire l’accesso al bambino da
parte dei genitori 24 ore su 24.

Seguire le linee guida e le indicazioni riguardo l’ambiente clinico
e l‘arredamento degli spazi per ridurre gli eventi stressanti per
il neonato vulnerabile e fornire strutture per genitori e famiglie
che siano adatte ai loro bisogni e che garantiscano loro la privacy con
il proprio bambino.

Stabilire quadri strategici nazionali per minimizzare i rischi prima,
durante e dopo il parto.

Fornire risorse adeguate per sostenere una nutrizione ottimale
che soddisfi i bisogni individuali del neonato dal primo giorno
di vita. Il latte materno dovrebbe essere sempre la prima scelta e
l’allattamento al seno deve essere sostenuto.

Definire indicatori per effetti a lungo termine sulla salute e sullo
sviluppo e definire strumenti di misura della qualità per permettere la creazione di parametri di valutazione all’interno e fra ospedali e
fra paesi diversi.

Promuovere un processo decisionale condiviso tra professionisti
e genitori in situazioni eticamente difficili. Questo comprende un
sostegno psicologico-sociale sia per i genitori sia per i professionisti
durante tutto il processo.

Sostenere la ricerca sulla salute delle madri e dei neonati,
sviluppare ed implementare linee guida cliniche e protocolli
per garantire cure basate sull’evidenza scientifica, ridurre mortalità e
morbilità e migliorare la qualità della vita.

Sostenere un follow-up coordinato, specializzato ed efficiente e
servizi di care permanenti per neonati e bambini a rischio di successive difficoltà dello sviluppo, così come per le loro famiglie.
Questo prevede misure preventive mirate e basate su prove scientifiche per ottimizzare la salute del bambino e lo sviluppo come anche
una base importante per la salute ed il benessere dell’intera famiglia.
Garantire la sicurezza del paziente ed il rispetto delle procedure
igieniche, fornendo informazioni, strumenti ed una formazione basati
su prove scientifiche per personale, genitori e visitatori. Questo comprende la creazione di una cultura di comunicazione degli errori
priva di colpe per migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria ed
evitare effetti negativi nelle procedure di care e terapia.

Il vero valore di una società
si può giudicare nel modo in
cui tratta i suoi membri più
vulnerabili.

(Mahatma Gandhi)

Definire e fornire set di dati comparabili a livello nazionale ed
europeo su gravidanza, nascita, assistenza sanitaria del neonato, della
madre e del bambino dal concepimento all’età adulta.
Garantire una formazione e training continui per tutti i professionisti della sanità che lavorano nell’assistenza sanitaria di
madri e neonati, compresi curriculum aggiornati regolarmente e
una preparazione nella comunicazione sensibile e nell’interazione
aperta con i genitori.

www.newborn-health-standards.org
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Su EFCNI
La European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) è la prima
organizzazione paneuropea a rappresentare gli interessi di neonati e prematuri
e delle loro famiglie. Riunisce genitori, esperti della sanità di diverse discipline e
scienziati con l’obiettivo comune di migliorare la salute a lungo termine di neonati
e prematuri, assicurando le migliori prevenzione, terapie, cure e sostegno.
Per ulteriori informazioni visitateci su
www.efcni.org

Fotografie: Christian Klant Photography, Foto Video Sessner GmbH, Shutterstock
© EFCNI 11/2018. Tutti i diritti riservati.

european foundation for
the care of newborn infants

