NINFEA per me è…

Il progetto NINFEA è la gradita sensazione di far parte di un'esperienza più vasta del mio
essere mamma.
Isabella
Il progetto NINFEA è stato un modo semplice e veloce per sentirmi e rendermi utile alla
ricerca in un momento molto bello della mia vita, la nascita dei miei figli.
Simona
Il progetto NINFEA ha rappresentato la possibilità di partecipare in prima persona a un
importante progetto scientifico con il fine di essere di supporto ad altre madri nella cura dei
loro bambini. Mi ha permesso di riflettere sulla salute di mio figlio e sulle conseguenze delle
mie scelte per lui e di accrescere il mio bagaglio di conoscenze e gli strumenti che ho per farmi
carico della sua crescita in salute.
Paola
Il progetto NINFEA è per me... un'esperienza importante.
Maria
Ho conosciuto il progetto NINFEA quando sono diventata mamma per la prima volta, nel
2008, e da allora mi accompagna. Ricordo la fatica di compilare i primi questionari stravolta
dalla gestione di questo piccolo neonato che aveva occupato tutto il mio spazio di vita. Ora i
questionari mi accompagnano e sono un momento in cui ripensare al tempo, ai piccoli e
grandi cambiamenti di mio figlio e della nostra famiglia. Sono orgogliosa di aver contribuito,
con la nostra storia, a far crescere un progetto che potrà essere utile a future mamme, papà e
soprattutto bambini! Grazie!
Lucia
Grazie! I figli crescono… i progetti rimangono!
Alessandra
Per me è la possibilità di rendermi utile: aiutando la ricerca spero di aiutare la salute dei
bambini.
Patrizia
Per me il progetto NINFEA è stato una guida e un confronto... fin dal primo figlio rispondendo
alle varie domande dei questionari mi sono resa conto della fortuna di avere due figli sani
nonostante io viva nell'inquinatissima Pianura Padana! Continuate così!
Lara

Per me, che lavoro con dati e questionari epidemiologici da molti anni, significa poter aiutare
la ricerca pubblica sotto tutti i punti di vista, da dentro e da fuori! Lavorare con i record ed
essere un record da mamma!
Cristina
Il progetto è stata un’occasione per contribuire alla ricerca.
Susie
Ricordo quando più di 12 anni fa ho visto la locandina dell'iniziativa e mi sono iscritta… e da
allora partecipo con entusiasmo ai questionari che arrivano per entrambe le mie figlie. Mi fa
sentire utile e parte di una comunità . Ringrazio il team che in tutti questi anni è sempre
presente e mi tiene informata. Per me è una certezza!
Annalisa
Il progetto NINFEA mi ha accompagnato dal periodo prima della nascita di mio figlio ad oggi,
che ha compiuto 14 anni. È uno studio che credo importante per la ricerca scientifica, a cui
spero sia stato utile il mio contributo!
Anna
Ho conosciuto il progetto NINFEA al corso preparto 15 anni fa: durante le mie tre gravidanze
e nella crescita dei miei bambini, rispondere ai questionari è sempre un appuntamento
piacevole, come unire tanti puntini che tracciano nel tempo la mia esperienza di mamma, con
la gioia di sapersi anche utile per la ricerca.
Imma
Condivisione.
Federica
Ho partecipato a NINFEA quando aspettavo mio figlio e mi ha accompagnato in tutti questi
anni. Anche lui deve compiere i 15 anni!
Valeria
Valida ricerca, proseguirò a collaborare!
Sara
Progetto NINFEA per me non è solo uno studio epidemiologico, ma è quasi come un'amica di
lunga data che, da 14 anni a questa parte, si ricorda ogni tanto di contattarmi e chiedermi
"Allora, come va?". Si cresce o si invecchia, si cambia, si vive la vita.
Erica
Ricerca prevenzione sicurezza.
Elena
Per me il progetto NINFEA è l'occasione per riflettere in modo serio, ma non troppo
complesso, sulla prevenzione e sul benessere della persona che mi è più cara al mondo; è un
ponte, di cui ho costruito le fondamenta prima che la mia creatura venisse al mondo, fra il mio
desiderio di essere mamma e il suo futuro di giovane di (spero!) successo.
Stefania

Per me progetto NINFEA è l'opportunità di contribuire a uno studio scientifico in campo
medico sulle condizioni di salute di mamme e bambini.
Serena
È avere a cuore la salute dei bambini per contribuire a realizzare un mondo più sano per la
famiglia.
Ilaria
Poche e semplici domande per un grande e intelligente progetto di ricerca scientifica.
Sara
Per me è un modo per aiutare la ricerca. Sapere che tante mamme raccolgono informazioni
sulle abitudini e sulla crescita dei propri bimbi è un modo semplice, ma importante per
aiutare le nuove generazioni... un modo per aiutare soprattutto le nuove mamme.
Daniela
Essere parte di un progetto di supporto alle mamme di domani e ai loro bimbi. Similmente a
come la mia gravidanza e la tutela della salute del mio bimbo sono state supportate “dai dati”
delle madri e dagli studi dei medici e ricercatori delle generazioni precedenti.
Francesca
Per me il progetto NINFEA è un’occasione per riflettere e sentirmi orgogliosa di contribuire a
migliorare la salute delle future mamme e dei loro bambini.
Alessandra
Progetto NINFEA per me è stata una bellissima esperienza, ho iniziato a farlo che ero incinta
del mio bimbo che ora ha 8 anni. Sicuramente un'ottima iniziativa, un metodo di studio grazie
alle esperienze di noi mamme e dei nostri piccoli.
Doriana
Condividere semplici informazioni che insieme alle altre diventano importanti per la scienza e
quindi per la comunità .
Valentina
Per me il progetto NINFEA è: prendermi cura della mia bambina e del mondo che vivrà .
Orgogliosa di partecipare da 9 anni a questa iniziativa.
Federica
È un onore poter contribuire al progresso della scienza per il miglioramento della salute dei
futuri bambini.
Veronica
Il progetto NINFEA è per me un modo per ricambiare un dono. Il dono della maternità che mi
sarebbe stato precluso se non ci fosse stato un precedente lavoro di ricerca. Mi auguro che i
risultati di questo progetto possano aiutare gli scienziati a trovare nuove risposte.
Claudia
Grazie a progetto NINFEA da quando è nata Viola siamo ancora più attenti alle reazioni agli
stimoli interni ed esterni che la piccola ha nella sua vita quotidiana.
Stefania

Il progetto NINFEA per me è poter dare un piccolo contributo alla ricerca spendendo solo un
po' del mio tempo.
Francesca
Il progetto NINFEA è stato per me un'occasione per essere utile alla scienza. Sono ricercatrice
universitaria e conosco il mondo, difficile, della ricerca. Collaborare insieme è una delle idee
migliori che un gruppo possa avere. L’interdiscipinarietà , la conoscenza di diversi punti di
vista, la discussione con altre persone sono fondamentali per la riuscita di un progetto tanto
ambizioso quanto utile. E per sentirmi utile ho dovuto compilare pochi questionari, il mio
impegno è stato minimo, ma la soddisfazione grande. Inoltre aggiungo che i questionari sono
sempre stati semplici, veloci e con un'ottima presentazione grafica.
Federica
Per me il progetto NINFEA è un filo conduttore che mi accompagna dalla nascita del mio
primo figlio che oggi ha 9 anni. Ad ogni questionario mi fa ricordare la prima volta che l'ho
conosciuto. Ero una neo mamma piena di paura e di tanta felicità . Mi dà informazioni molto
importanti, quindi mi sento di ringraziare tutti coloro che portano avanti questo progetto.
Giusi
È stato scoprire la maternità , il sorriso che ho avuto quando ho letto il primo test. È il nitido
ricordo di aver letto l'informativa nel consultorio, mentre aspettavo la conferma definitiva
della gravidanza. Ed è stato, negli anni, luogo virtuale in cui ho superato le prime paure di
madre.
Lidia
Una splendida iniziativa alla quale ho aderito con immensa gioia.
Lella
Il progetto NINFEA mi ha tenuto compagnia durante il percorso di crescita del mio
secondogenito Marcello. I suoi questionari, costanti ma discreti, sono stati un bel modo di
monitorare il suo sviluppo e la nostra attività di genitori. Come sua sorella Matilde,
quindicenne, Marcello, che compirà 11 anni a dicembre, è un bambino sano e molto amato.
L’augurio è che tutti i bimbi e le famiglie seguiti da NINFEA possano esserlo altrettanto.
Alice
Un'iniziativa bellissima, utilizza un linguaggio semplice, comprensibile a tutti e allo stesso
tempo scientifico, utile soprattutto per le mamme alle prese con il primo figlio.
Annamaria
Uno studio i cui risultati permetteranno di avere bambini più sani, quindi adulti più felici,
conseguentemente una società migliore.
Marianna
Progetto NINFEA è far parte di un progetto più grande, che inserisce me e mia figlia in una
raccolta dati che mi permette di dare il mio contributo alla scienza.
Delia
Per me il progetto NINFEA è stato molto significativo, poter partecipare ai vari sondaggi è
stato molto utile.
Ileana

Il progetto NINFEA è una storia lunga una vita, anzi due. La testimonianza della crescita dei
miei figli che, di tappa in tappa, sono diventati adolescenti.
Paola
Il progetto NINFEA a sostegno della nascita per prevenire il diritto alla salute dei nostri
bambini e la serenità dei futuri genitori.
Stefania
Per me il progetto NINFEA è un grande progetto di ricerca che consentirà , grazie al lavoro e
alla collaborazione di tutti, di portare i suoi frutti alle generazioni future sul fronte della salute
collettiva; per cui è un orgoglio far parte di questa squadra!
Serena
Per me progetto NINFEA è un lavoro di medici che accompagnano il mio bambino da quando è
nato.
Angela
Un aiuto a migliorare ogni aspetto della salute dei nostri bambini. Una conoscenza più
approfondita delle cose anche col confronto di altre famiglie. Una vera crescita "mamme-figli".
Francesca
NINFEA è un’idea curata con dedizione, costanza e amore, trasformatasi in una ricerca
longitudinale in cui vengono messe al centro le persone che ne fanno parte, coinvolgendole e
informandole periodicamente nelle diverse fasi della loro vita.
Monica
Il progetto NINFEA per me è stato all'inizio un amico con cui condividere i miei timori di neo
mamma, dopo un punto di riferimento e di paragone. Mi ha permesso di non sentirmi sola in
questi 14 anni.
Gabriella
Il progetto NINFEA mi riporta al corso preparto della mia prima bimba, quasi 9 anni fa... lì mi è
stato presentato da un team di ostetriche fantastico, è fonte di informazioni e mi fa sentire
parte di una squadra! Per questo lo seguo, cerco di farlo conoscere a mia volta alle amiche
mamme.
Federica
Un modo innovativo di fare ricerca scientifica.
Irene
Il progetto NINFEA è far parte di una comunità fatta di mamme in cui si collabora e si ci aiuta
per il bene comune, anche se in modo virtuale.
Barbara
Il progetto NINFEA è uno scambio e un sostegno che negli anni ci siamo regalati. Ogni volta
che arriva una mail è una questione affettiva e non vedo l'ora di leggerla.
Emanuela

Per me il progetto NINFEA è un amico prezioso che accompagna i bimbi nel loro percorso di
crescita.
Silvia
Per me è responsabilità verso il futuro! I nostri figli sono futuro e non si può non prestare
attenzione!
Carmelina
Le difficoltà nell’affrontare gli ostacoli lungo il percorso vanno condivise per rendere più
semplice il passaggio a chi verrà dopo di noi. Questo è per me il progetto NINFEA e vorrei che
loro proseguissero.
Loredana
Per me è una possibilità più che concreta, attraverso la statisticazione di una coorte di
mamme e bambini, di conoscere meglio lo sviluppo fisico e psicologico dei nostri bambini in
relazione all'ambiente e di poter migliorare in un futuro prossimo venturo la vita e la crescita
di altri bambini.
Francesca
Un progetto che raccoglie storie per dare nuove possibilità a tutti.
Claudia
Progetto NINFEA per me è la futura salute dei nostri figli e dell'ambiente!
Tatiana
Una speranza per il futuro.
Silvia
Prendersi cura del futuro.
Claudia
Il Progetto NINFEA è uno studio come regalo alle generazioni future.
Natalia
Un bellissimo modo per seguire la crescita di mia figlia Arianna nata nel 2006. È stato sempre
un piacere rispondere ai questionari che mi hanno accompagnato fino a quando è diventata
grande e un modo anche per osservare diversi aspetti della sua salute.
Lucia
Una grande opportunità per crescere insieme al mio bambino, per crescere insieme ad altre
donne e per dare un contributo alla creazione di nuove consapevolezze future.
Nicole
È un dono per una causa comune.
Sandra
Contribuire al progetto NINFEA è un modo per pensare ai bimbi di tutte/i condividendo un
poco di noi che però può essere molto per altre/i.
Valentina

Far parte di NINFEA è come far parte di una grande famiglia che segue passo passo con me la
crescita delle mie figlie.
Daniela
Il progetto NINFEA è una bellissima famiglia virtuale che unisce le proprie esperienze e dà la
possibilità a medici e persone competenti di poter sconfiggere o rallentare malattie che
colpiscono soprattutto i bimbi.
Lorna
Dare il mio contributo alla ricerca, con un piccolo gesto che richiede poco tempo ma con la
consapevolezza che le informazioni raccolte possono aiutare altre persone.
Gabriella
Progetto NINFEA è stato ad ogni questionario un piccolo gesto d’amore in favore di tutti i
bambini.
Mara
Il progetto NINFEA per me è… partecipazione.
Mirella
Per il me il progetto NINFEA rappresenta un momento di riflessione, cura e attenzione verso
la mia gravidanza, verso la salute dei miei figli e verso quella di tutte le donne e i bambini che
verranno.
Giulia
Impegno per il futuro, speranza per tutti i bambini.
Maria
Per me progetto NINFEA è contribuire con la mia esperienza di oggi a migliorare la vita dei
miei figli domani.
Francesca
La preziosa possibilità di contribuire alla ricerca.
Elena
Una riflessione sui comportamenti di oggi, per capire la salute di domani.
Chiara
Per me il progetto NINFEA è una grande opportunità per aiutare la ricerca scientifica e di
conseguenza per dare un aiuto a tutti i bambini.
Donatella
Da sempre appassionata di fiori e soprattutto del loro significato ricordo come oggi quando
nella sala d'attesa dell'Ospedale Sant'Anna di Torino ho visto una locandina "progetto
NINFEA". Leggendo ho capito che non si trattava di botanica, ma sentii dentro di me che
dovevo partecipare e da lì sono passati 15 anni e 4 figli dei quali 3 "iscritti" a questo progetto.
Cos'è per me? L'opportunità di non dare per scontato nulla. Tutto influisce sulla vita, sulla
salute, sullo sviluppo dei nostri figli. Grazie quindi a questo progetto!
Patrizia

Il progetto NINFEA è nato quando io e il mio bambino siamo diventati mamma e figlio,
all'inizio della gravidanza, ed è una continua promessa a fare del proprio meglio per il mio
bambino e per gli altri bambini.
Laura
Ricerca.
Barbara
Per me il progetto NINFEA è prendersi cura dei bambini del futuro anche quando noi non ci
saremo più … siamo e saremo mamme di tutti i bambini non solo dei nostri figli che
cresceranno e saranno degli adulti grazie anche a questo.
Stefania
Partecipo al progetto NINFEA fin dalla nascita del mio primo figlio nel 2007. La mia
motivazione a partecipare con così poco sforzo al progetto NINFEA, che contribuisce in
maniera importante al progresso delle conoscenze sulle cause delle malattie e alla
condivisione dei risultati ottenuti fino ad oggi, è per me motivo di orgoglio. Basta veramente
poco per essere protagonisti attivi per un cambiamento.
Alessandra
Per me il progetto NINFEA è stato, è e sarà un supporto morale positivo, soprattutto prima,
durante e dopo la gravidanza. L'ho scoperto al corso preparto e mi sono iscritta subito. Da
allora ho ricevuto delle specifiche mail per completare questionari. Era un momento
bellissimo anche per me nella compilazione dei questionari, perché facevo un po' il riepilogo...
momenti indimenticabili. I questionari erano molto utili per me, mi hanno aiutato a
comprendere meglio il periodo preparto, ma soprattutto postparto, che è un periodo molto
difficile a mio avviso. Quindi quando ho detto all'inizio la parola "supporto", intendevo
proprio questo, un aiuto morale e molto intuitivo tramite la ricerca. Mi è rimasta impressa la
professionalità delle mail, dove mi si chiedeva sempre il consenso di effettuare il questionario,
senza invadenza o essere "obbligati" a farlo. La libertà nell'esprimere i miei pensieri tramite la
loro ricerca è stato il motivo più valido per quale ho continuato a farli. Sono tre le parole con
le quale vorrei caratterizzare questo progetto: supporto, professionalità , continuità . È
importante dare spazio alla ricerca scientifica, e soprattutto è molto necessario mantenerla in
vita. Questo l'ho capito grazie a voi e alle vostre innovazioni nell'ambito della ricerca. Vi
ringrazio di cuore per il vostro grande impegno di ogni giorno, per la vostra passione e per la
vostra dedizione nel campo della ricerca scientifica. È stato, e lo è ancora, un indimenticabile
viaggio insieme a voi! Ringrazio tutto il team del progetto NINFEA.
Mariana
Il progetto NINFEA è un modo per contribuire alla ricerca su temi molto importanti e spesso
non considerati a dovere. Un modo per partecipare e rendersi utili per altre future mamme.
Lorenza
Per me NINFEA è ricerca per una qualità di vita migliore per i nostri bambini e per noi
genitori!
Melania

