
 

FINE 
Formazione mirata a conoscere le fasi del 
neurosviluppo del bambino, in collaborazione 
con la famiglia 
Gli strumenti base per la cura centrata sullo sviluppo, in collaborazione con la famiglia, rappresentano il 
primo passo nell’ambito del percorso formativo FINE. 1, 2   È un curriculum di tutti i professionisti sanitari 

che desiderino migliorare l'assistenza al bambino e alla famiglia (IFCDC) * nei reparti di neonatologia. 
 
 
BACKGROUND 
Il FINE è un programma che utilizza informazioni e idee provenienti da molte fonti, inclusi il programma 

NIDCAP Newborn Individualised  Developmental Care and Assessment Program3,4 (NIDCAP) - 
Programma di valutazione ed assistenza individualizzata sulla base dello sviluppo del neonato), il Close 

Collaboration with Families5, la Neonatal Behavioural Assesment Scale6 e l'esperienza di professionisti 

provenienti da discipline e organizzazioni da tutto il mondo. È strettamente allineato con NIDCAP 3,4,, e 

con gli attuali standard basati sull'evidenza e le linee guida per la IFCDC7,11.  
 
IL TEAM FINE 
Inga Warren è l'autore principale di questo programma, che ha sviluppato in collaborazione con i NIDCAP 
trainers ed i NIDCAP Professionals del Regno Unito e dei Paesi Bassi. Questo programma raggruppa 
conoscenze specialistiche ed esperienze dal campo neonatologico, infermieristico neonatale, logopedico e 

fisioterapico. I componenti di questo team posseggono la certificazione APIB12, NBAS6 e IBAIP13, tra; di 
loro ci sono molti esperti sulla cura dello sviluppo provenienti da molti paesi del mondo.  

 
IL PERCORSO FINE 
Il FINE introduce i principi di buona pratica ad un pubblico ampio, attraverso un approccio graduale verso 
una formazione sempre più specialistica. Aiuta a colmare il divario, nei reparti di neonatologia, fra gli 
specialisti della cura centrata sullo sviluppo, in collaborazione con la famiglia, come ad esempio i 
professionisti NIDCAP, e gli altri colleghi. 
Il FINE aiuta ciascuno ad individuare il livello attuale di competenze e a pianificare i miglioramenti successivi. 
Alcuni potrebbero avere solo bisogno di comprendere meglio lo scopo della cura centrata sullo sviluppo, in 
collaborazione con la famiglia, altri potrebbero volere invece iniziare un percorso che li prepari a studi più 
avanzati o a ruoli più specialistici.  
 
Passare ai livelli 2 e 3 richiede il completamento dei livelli precedenti. 
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PERCHÈ ABBIAMO BISOGNO DEL FINE? 

I professionisti del settore della neonatologia hanno bisogno di un percorso di apprendimento 
preordinato e progressivo, rispetto alla IFCDC, che sia aggiornato e di qualità certificata. Questa 
formazione deve essere ampiamente accessibile a diversi contesti.  

 

PRINCIPI CHIAVE DEL FINE 

Il FINE si basa su tre principi chiave: neurosviluppo, relazione e assistenza individualizzata. 
 

1. Neurosviluppo4, 14, 15 
 

Una cura sensibile ai segnali comportamentali del bambino non è solo umana, ma aiuta anche a 
proteggere il cervello stabilizzando fisiologicamente il bambino, ad es. evitando cambiamenti dannosi nel 
flusso sanguigno cerebrale e nell’ossigenazione; risparmiando energia aiutando a regolare la 
temperatura; favorendo una digestione confortevole. Un bambino in uno stato di benessere dormirà bene; 
dormire è essenziale per lo sviluppo del cervello perché è un momento in cui si formano molte connessioni 
neurali. La gestione dell'ambiente attraverso adeguati stimoli sensoriali, come ad esempio il contatto pelle 
a pelle e l'esposizione alla voce dei genitori, permetterà al bambino di ricevere un'esperienza appropriata 
per il suo sviluppo neuroevolutivo. Strategie che riducono lo stress e il dolore hanno inoltre il potenziale 
nel ridurre l’impatto negativo sullo sviluppo del cervello. 

 
 

Livello Titolo Obiettivi Adatto a 

Primi Passi Introduzione 
all’apprendimento 

In via di sviluppo. Introdurrà i concetti chiave 
e i temi del FINE.  

Chiunque intenda seguire il FINE. Mette le 
informazioni di base a disposizione di un 
grande pubblico. 

1 Corso base Spiegare gli scopi, le teorie e le evidenze che 
supportano  la IFCDC; esplorare le pratiche 
per la implementazione.  

Tutto il personale che lavora con i neonati. 
Utile per i ruoli manageriali che desiderino 
condurre un’analisi dei bisogni.  

2 Corso pratico 
avanzato 

Migliorare la pratica personale; incrementare 
la sicurezza professionale; generare una 
collaborazione di fiducia con i genitori; fornire 
buoni modelli di comportamento.  

Professionisti direttamente coinvolti 
nell’assistenza al neonato. Professionisti che 
sono parte integrante del team neonatale.  

3 Corso per 
sviluppatori/ricercatori 
nell’ambito del 
programma. 

Rafforzare l’implementazione; aumentare la 
consapevolezza nell’organizzazione del 
sistema e nella gestione del cambiamento; 
incoraggiare l’innovazione.  

Comporre una leadership centrata 
sull’assistenza basata sullo sviluppo, coloro 
che desiderino svolgere un ruolo attivo o si 
preparino a studi più avanzati.  

Primi 
Passi 

FINE 2: 

Avanzato 
FINE 1: 

Corso Base 

FINE 3: 
Corso 

Sviluppatori 
Ricercatori 



 
 

 
2. Relazione16-22 
 
Le famiglie hanno una grande influenza sullo sviluppo del bambino. I genitori che hanno la possibilità di 
amare e “nutrire” il proprio figlio, di fornirgli una cura sintonizzata sui suoi bisogni, di garantirgli appropriate 
esperienze sensoriali attraverso l’olfatto, il tatto e la voce, contribuiscono in maniera unica ed efficace 
all’assistenza, collaborando con l’equipe che segue e cura il loro bambino. La partecipazione alle cure 
aiuta i genitori a sviluppare la fiducia nelle proprie capacità genitoriali. Supportare i genitori nel capire 
come comunica il proprio figlio è importante per lo sviluppo futuro del bambino in ambito cognitivo, sociale 
ed emozionale ed è  un investimento per il futuro di tutta la famiglia. 
 

3. Assistenza individualizzata, 5, 6, 8 
 

Ogni bambino è un individuo le cui esigenze cambieranno da un momento all'altro e giorno per giorno. La 
capacità di leggere il bambino è l'essenza della pratica quotidiana che conduce ad una migliore 
assistenza. Osservare il comportamento dei bambini guida il caregiver a riconoscerne la voce rispondendo 
ai loro segnali di forza e di vulnerabilità. Molti aspetti dell’assistenza basata sullo sviluppo, come ad 
esempio la cura di un adeguato ambiente, sono efficaci per tutti i bambini e per le famiglie. Un approccio 
individualizzato però fa emergere il meglio dal bambino, dalla famiglia e dal personale sanitario. 

 

                Modelli di assistenza basata sullo sviluppo 
                Generico v individualizzato  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modello Generico Modello Individualizzato 

Uguale per tutti Personalizzato 

Componenti separate Complesso e interattivo 

Basato su protocolli e compiti Dinamico/Riflessivo/Orientato sulla relazione. 

Basato su standards e audits Osservazione e feedback 

Richiede solo efficienza nelle mansioni Richiede abilità e supporto 

Fisico Sociale 



 
 
 
 
 
 

             TEMI 
                   Tutti i livelli del programma sono collegati da 6 temi fondamentali che abbracciano i tre principi chiave.  

 Sviluppo  
È importante conoscere la crescita e lo sviluppo del feto, del bambino pretermine e a termine. Le lezioni e le 
letture raccomandate trattano dell’influenza che l’esperienza ha sullo sviluppo. 

 

Osservazione L'assistenza al neurosviluppo dipende dall’osservazione del bambino. La capacità di osservare viene 
insegnata, a seconda dei vari livelli del FINE, attraverso diapositive, video o pratica al letto del paziente. 

Famiglia La partecipazione della famiglia è essenziale per il successo dell’assistenza al neurosviluppo. I discenti 
saranno incoraggiati a coinvolgere i genitori sia nella cura che nei momenti di riflessione. 

Riflessione La pratica riflessiva incentiva l'autoconoscenza e l'apprendimento attraverso l'esperienza. Il programma 
prevede esercizi di riflessione. 

Organizzazione 
I discenti lavoreranno per capire maggiormente i punti di forza e le sfide legate al loro ambiente di lavoro; 
saranno incoraggiati ad identificare obiettivi realistici e a trovare un modo per realizzarli. Vengono forniti 
strumenti per valutare la pratica. 

Evidenze Viene promossa la pratica basata sulle evidenze e viene analizzata la migliore evidenza: saranno fornite 
fonti per approfondimenti. 

INDIVIDUALIZZATO 

 
 

VALUTAZIONE DEL FINE 

In Inghilterra, le valutazioni preliminari del FINE hanno fatto emergere un impatto positivo sulla 
percezione del benessere e della sicurezza dei bambini, sulla partecipazione dei genitori, 
sull'ambiente del reparto, sulla soddisfazione sul lavoro e sulla autostima professionale. 2 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

                 I partecipanti al corso saranno in grado di: 
• Capire la teoria e le evidenze che supportano una cura basata sullo sviluppo del neonato, in 

collaborazione con la famiglia.  
• Comprendere le influenze neurobiologiche e psicosociali sugli outcomes dei bambini nati pretermine. 
• Capire la capacità di cambiamento del bambino pretermine e a termine e i bisogni legati alle sue  fasi 

di sviluppo. 
• Capire come l'esperienza precoce influisce sullo sviluppo. 
• Capire perché l'osservazione è la chiave per un’assistenza individualizzata e iniziare ad integrare 

l'osservazione nella pratica quotidiana. 
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Competenze 
La competenza fornita dal FINE viene percepita come la capacità basata sulla relazione nel colmare il divario 
tra la conoscenza e la pratica (vedi capitolo 13: La strada da percorrere): 

conoscenza del neonato; 
conoscenza della famiglia; 
conoscenza dell’ organizzazione. 



 
 
 

• Capire come l’esperienza di avere un neonato in TIN influenzi i genitori e come possiamo supportarli 
nelle differenti tappe del loro percorso.  

• Essere a conoscenza di strategie pratiche atte a migliorare l'esperienza e gli outcomes delle famiglie e 
dei neonati. 

• Riconoscere l'importanza della riflessione nell’applicazione di un’assistenza centrata sullo sviluppo in 
collaborazione con la famiglia. 

• Individuare le pratiche da implementare nella propria realtà e incominciare a pianificare la loro 
realizzazione. 

• Iniziare ad identificare i punti di forza e le sfide legate alla propria persona, e quelle inerenti l’unità 
operativa in cui si lavora. 

• Identificare le aree da migliorare nella propria pratica e pianificare le azioni per raggiungere gli obiettivi. 
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