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Il NIDCAP rappresenta  un incontro del 2005 che ha cambiato la vita della nostra TIN,stravolgendo il nostro modus 
operandi,qualche anno dopo aver aperto la TIN 24h su 24h, avvenuto il 31/3/2006. Le professioniste coinvolte nel 
percorso di formazione nello specifico sono 5  e, nel 2007, si sono certificate, diventando NIDCAP Professional: 
Immacolata Arenga (Inf. Ped.), Manuela Mosca (Inf. Ped.), Margherita Nicocia (Neonatologa), Laura Reghin(Inf. 
Ped.), Patrizia Strola (Fisioterapista).. Ogni professionista NIDCAP certificato ha una sua peculiarità ed è 
specializzata in un ambito , ma la nostra forza è costituita dal lavoro di squadra. 

Il Programma Nidcap  ci ha permesso  di orientare l’assistenza stimolando quotidianamente la volontà di 
implementare pratiche che supportino in primis il neonato (attraverso le osservazioni comportamentali) ma anche 
la relazione genitori-neonato, famiglia-staff tin e famiglia-staff tin-ambiente. Famiglia, staff ed ambiente sono 
quindi tutti protagonisti della nostra TIN. 

Il nostro obiettivo è di proseguire il percorso NIDCAP all’interno della nostra unità. E’ un obiettivo che 
perseguiamo con tenacia, promuovendo il rapporto con la Direzione Aziendale , con  la Federazione 
Internazionale NIDCAP (NFI), che ci permette di essere aggiornati in tempo reale su propositi e cambiamenti 
suggeriti dall’esperienza di centri nazionali ed internazionali, che abbiamo modo di condividere anche nell’ambito 
dei meeting internazionali annuali NIDCAP e con l’EFCONI. 

Dal 2007 abbiamo avuto la possibilità di incontrare il nostro trainer Smith Karen e l’onore di ricevere la visita della 
fondatrice NIDCAP Hadelise Als, che continua a seguirci ed a supportare il percorso di certificazione della nostra 
terapia intensiva neonatale, iniziato nel 2017. Grazie a questo nuovo obiettivo, attraverso un corso di formazione 
accreditato, abbiamo coinvolto tutti i professionisti per assegnare un punteggio agli ambiti previsti dal manuale 
NIDCAP. Il documento che abbiamo stilato ci ha permesso di avere un nuovo punto di partenza, identificando i 
punti di forza e le fragilità della nostra TIN. Successivamente, sono stati rinnovati e creati diversi gruppi di lavoro 
specifici, supportati dal Gruppo NIDCAP/developmental care interno, costituito dai professionisti sopra citati, ed 
arricchito da altri professionisti: Alessandra Coscia (Neonatologa e Responsabile Medici TIN), Elisa Marcianò 
(Neonatologa),  Mariangela Scrufari (Inf. Ped.), Chiara Taberna (Inf. Ped.) e dal Gruppo Genitori Senior, i cui 
rappresentanti supportano i genitori dei neonati degenti, sono coinvolti in diversi ambiti decisionali e sostengono 
le iniziative dell’Associazione Piccoli Passi Onlus. 

Il nostro è un impegno quotidiano, ma non appartiene solo al Gruppo NIDCAP e un impegno di tutto lo staff che 
viene coinvolto e che ci sprona a trovare nuove strategie, anche con critiche costruttive. Cerchiamo di favorire lo 
sviluppo di cambiamenti utili a tutta la TINC, senza dimenticarci di diffondere la conoscenza dell’evento 
prematurità e  di celebrarlo con forza , allegria e delicatezza, insieme ai genitori ed ai neonati. 



 
 

 

Qualche foto recente che racconta di noi insieme al NIDCAP 

 

   

  

 

I nostri papà 
nel Poster  
17/11/2018 

 
  

 

La Mole 
illuminata di 

viola 

17 novembre….una giornata 
importante 



 
 

              
   

 

  

      

 

 

Genitori senior per I 
Genitori junior, esserci ed 
aiutare a comprendere…. 

2013-2014 Margherita  
(NIDCAP Professional)  è 

facilitatore nel processo di 
riconoscimento per la TINC di 
“Reparto che rispetta I diritti 

dei bambini” 

 



 
 

 

 

 

 

 

         

 

2016- 2017 Nasce lo  SP.IN 
sportello informativo dedicato 

al prematuro 

Manuela,  NIDCAP 
professional 
promotrice dell’uso 
della fascia  

 

Strategie per cambiare 
l’ambiente della sala tiraggio 
latte: un muro diventa uno 
sguardo verso il mare in 
attesa di cambi strutturali, 
sedie ospedaliere si 
ammorbidiscono con  
imbottiture a misura di 
Mamma 

 



 
 

 

 

 

 

2018 :Arriva progetto pilota pet 
therapy per sostenere il personale in 
TIN , grazie a Francesca De Matteis 
(Inf.Ped.), che riconosce un bisogno 
importante dello staff… condividere, 

raccontare, ascoltare 

2019: seconda edizione con crediti ECM 

 

Un po’ di cuore per la 
festa della Mamma, 
segnalibri ad opera 
degli infermieri TIN 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIDCAP è anche 
questo…catturare  

per raccontare 
sguardi d’amore 

 

Promozione e 
sostegno 

dell’allattamento al 
seno 

NIDCAP come 
scoperta dei Papà, 
che abbracciano e 
fanno la Kangaroo 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura, HadeliseAls ed 
Imma, Meeting NIDCAP 

internazionale Porto 2018 

 

Eccoci; siamo le NIDCAP 
Professional TINC: Manuela, 
Patrizia, Margherita, Laura, 

Imma 

Riunione NIDCAP 
2018fuoriAzienda 

Margherita, Alessandra, 
Hadelise ALS, Manuela ed 

Imma 

Meeting NIDCAP internazionale 
Bologna 2016 

 



 
 

 

 

 

E ancora …. corso aziendale sul dolore, corso aziendale Kangaroo, corso sull’aperturadella TIN in altre terapie  
intensive esterne all’azienda, revisione delle procedure assistenziali con inserimento della figura genitoriale, 
progetto dimissioni (check list organizzativa e libretto genitore-operatore)…………. 

 

 

 

2016-2017 verso la 
certificazione della TINC: 
Corso accreditatoECM  a 

tutto il personaleper 
l’assegnazione del 

punteggio del manuale 
NIDCAP 


