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Informazioni su EFCNI

La European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) è la prima organizzazione 
paneuropea a rappresentare gli interessi di neonati e nati pretermine  e delle loro famiglie. 
Riunisce genitori, professionisti sanitari provenienti da discipline diverse e ricercatori con 
l’obiettivo condiviso di migliorare la salute a lungo termine di neonati e nati pretermine. 
L’obiettivo di EFCNI è quello di garantire il migliore inizio vita possibile a ogni neonato.

Per maggiori informazioni, visitate il sito 
www.efcni.org

Informazioni su GLANCE

La Global Alliance for Newborn Care (GLANCE) è una rete globale che rappresenta gli interessi dei 
neonati pretermine, di peso troppo basso o malati e delle loro famiglie. Avviata e coordinata sotto 
l’egida della EFCNI, GLANCE si propone di coinvolgere i genitori di ogni parte del mondo in uno 
scambio di conoscenze e esperienze. GLANCE aspira a ridurre le difficoltà delle famiglie colpite 
e dei loro bambini nati pretermine e malati per aiutarli a crescere e progredire ben oltre la mera 
sopravvivenza.

Per maggiori informazioni, visitate il sito 
www.glance-network.org

Global Call to Action per l’Assistenza al Neonato

Promuovere l’autonomia dei genitori  

• Valorizzare, includere, educare e promuovere sempre il ruolo chiave dei 
genitori come principali “caregivers” dei loro bambini

• Offrire ai genitori accesso a risorse per un sostegno emotivo, psicologico, 
spirituale ed economico

Follow-up e proseguimento delle cure dopo la dimissione 
dall’Ospedale

• Garantire una adeguata gestione della dimissione, follow-up e 
proseguimento delle cure ai bambini nati pretermine, di peso troppo basso 
o con problemi di salute, in modo da promuoverne il benessere e una buona 
qualità di vita a lungo termine

• Offrire un accesso di tipo continuativo alle cure e al sostegno medico, 
economico, educativo, emotivo e psicologico per questi bambini e le loro 
famiglie, sia nel contesto domestico che in quello della comunità in cui 
vivono.

Ricerca e raccolta dati

• Definire indicatori per gli esiti di sviluppo e salute a lungo termine, e creare 
strumenti di valutazione per consentire analisi comparative

• Sostenere la ricerca per la salute materna e neonatale, sviluppare e adottare 
linee-guida e protocolli clinici per garantire cure basate su dati scientifici, 
ridurre la mortalità e la morbilità e migliorare la qualità della vita

Programmi e strategie

• Sviluppare e istituire programmi nazionali e internazionali per definire 
strategie utili a  minimizzare i rischi prima, durante e dopo il parto



Call to Action

GLANCE rappresenta gli interessi dei bambini nati pretermine, di peso troppo basso o malati 
e delle loro famiglie. Si propone di migliorare la salute materno-infantile nel mondo, garantire 
assistenza e cure adeguate in ogni contesto e permettere a tutte le donne e a tutti i genitori di 
operare scelte e decisioni informate durante le fasi preconcezionale, della gravidanza e del parto, 
come pure durante il follow-up e nel periodo successivo alla dimissione dall’ospedale.

GLANCE lancia quindi un appello all’azione per:

La salute riproduttiva delle ragazze e delle donne  

• Offrire a ogni adolescente e adulto un'educazione sessuale appropriata 
per l’età, standardizzata e completa, basata sui risultati della ricerca e 
scientificamente accurata

• Garantire ad ogni ragazza e ogni donna l'accesso a informazioni gratuite sulla 
salute e a servizi sanitari economicamente sostenibili, in modo da promuoverne 
il benessere, la dignità e il rispetto per sé stesse in rapporto a preconcepimento, 
sessualità, gravidanza e genitorialità

Una gravidanza in salute   

• Sviluppare e diffondere conoscenze su tutti i temi relativi alla salute in 
gravidanza 

• Adottare misure per garantire a tutte le donne in gravidanza l’accesso a cure 
sanitarie dai costi contenuti e alta qualità

Un parto sicuro e rispettoso

• Offrire a ogni donna durante il travaglio e il parto un ambiente sicuro, sostegno 
e cure nel rispetto della persona

• Educare e formare gli operatori sanitari, dotandoli di strumenti adeguati per 
garantire cure di alta qualità

Cure e sostegno dopo il parto 

• Offrire a ogni neonato pretermine, di peso troppo basso o malato cure di alta 
qualità in qualsiasi contesto, in modo da garantirgli il miglior inizio vita possibile 
e permettergli uno sviluppo al massimo delle sue potenzialità 

• Adottare negli ospedali una prassi di “zero separazione” madre-bambino e 
garantire strutture adeguate per le famiglie

• Promuovere la formazione continua degli operatori sanitari e il coinvolgimento 
dei genitori in tutti gli aspetti delle cure
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