ASPETTI UN BAMBINO?

PER QUALSIASI CHIARIMENTO O CURIOSITÀ SUL PROGETTO
Puoi lasciare il Tuo nome e recapito telefonico. Sarai richiamata al più presto.
Il servizio, a segreteria telefonica, è attivo 24 ore su 24.

Partecipa al Progetto NINFEA!

011 6336970
info@progettoninfea.it

ninfea
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Il progetto NINFEA è coordinato in Italia dall’Unità di Epidemiologia
dell’Università e dell’A.O.U. San Giovanni Battista (Molinette) di Torino.
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Nascita e infanzia
Gli effetti dellʼambiente

è un

progetto

scientiﬁco

che ha lo scopo di migliorare la conoscenza

dei fattori che incidono sulla salute della

donna in gravidanza e sulla salute del

bambino, dalla prima infanzia all’adolescenza.

SCOPO DELLO STUDIO
Il progetto NINFEA si propone di
identiﬁcare i fattori di rischio che
durante la gravidanza ed i primi mesi
dopo la nascita possono essere
associati a:
• problemi del neonato (come il
basso peso alla nascita);
• alcuni dei più comuni problemi di
salute dell’infanzia (come l’obesità
e l’asma).

PERCHÉ PARTECIPARE

P

artecipando a NINFEA
contribuirai con un po’ del tuo
tempo a migliorare le conoscenze
nell’ambito della gravidanza e della
salute infantile.
Questo permetterà di attuare azioni
concrete di prevenzione, rivolte alla
salute delle donne e dei loro bambini.

I dati raccolti saranno analizzati in forma anonima e utilizzati esclusivamente
per produrre rapporti scientiﬁci dai quali non sarà, in alcun modo, possibile
risalire all’identità delle partecipanti.

COME PARTECIPARE

P

er partecipare allo studio è necessaria la tua collaborazione volontaria
durante la gravidanza; ti sarà richiesto di compilare 3 questionari online
di circa 30 minuti, sul sito www.progettoninfea.it, in tre diversi momenti:
• il primo questionario, durante la gravidanza;
• il secondo, 6 mesi dopo il parto;
• l’ultimo, 18 mesi dopo il parto.
Dopo i 18 mesi del bambino continueremo a raccogliere informazioni tramite
dati statistici e brevi questionari di 5 minuti.

www.progettoninfea.it

ninfea

