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INTRODUZIONE
Gli interventi di promozione della salute, con l’obiettivo di proteggere la salute delle
persone attraverso la ‘health literacy’ e il loro conseguente ‘empowerment’, sono
generalmente erogati in ambiti quali le strutture sanitarie territoriali e ospedaliere e
le scuole
Un gruppo di professionisti sanitari di un IRCCS pediatrico ha proposto, per la prima
volta ed in via sperimentale, un laboratorio in più edizioni per l’annuale Festival
della Scienza di Genova, tenutosi a novembre 2017

OBIETTIVI
Informare e coinvolgere attivamente i cittadini su
interventi di promozione della salute del neonato e
della famiglia sulla base delle più recenti evidenze
scientifiche :
- dal contatto pelle a pelle all’allattamento,
- dal riconoscimento dei segnali di stress del neonato
alla sicurezza nell’accudimento
- dalla comunicazione sensoriale allo sviluppo psico
affettivo e sociale del neonato e agli interventi per
favorire il legame di attaccamento

REALIZZAZIONE E MONITORAGGIO
DELLE AZIONI
INTERVENTI
La progettazione è stata realizzata da esperti in area
clinica e di ricerca, coordinati dal Direttore del DIPS,
che secondo le risorse disponibili e criteri di frequenza,
rilevanza e valenza preventiva hanno identificato
alcuni bisogni educativi e conseguenti contenuti e
metodi dell’intervento, in collaborazione con
l’associazione di genitori di nati pretermine ‘Cicogna
sprint onlus’

Due infermiere pediatriche, una infermiera
ricercatrice, una fisioterapista e una
psicologa hanno messo a disposizione le
loro competenze sui temi individuati nel
ruolo di facilitatori attraverso la proiezioni
di video, giochi interattivi e simulazioni di
modalità di contatto

RISULTATI
Dato il taglio divulgativo dell’evento, non è stata effettuata verifica strutturata del gradimento da
parte dei partecipanti, privilegiando lo scambio di impressioni e commenti tra i partecipanti e i
facilitatori
I commenti hanno sottolineato il forte gradimento dell’iniziativa; i suggerimenti hanno riguardato
l’esportazione del progetto nelle scuole e l’apertura di centri educativi dedicati in ambito
ospedaliero
I professionisti coinvolti hanno espresso la loro soddisfazione in un debriefing post-evento
I risultati sono stati diffusi all’interno ed all’esterno dell’ospedale tramite i canali istituzionali

CONCLUSIONI
L’iniziativa presentata al Festival della Scienza è risultata gradita ai partecipanti e
soddisfacente per i professionisti coinvolti
Bibliografia : http://www.who.int/features/qa/health-promotion/en/

