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Caro lettore,  

 

La ringraziamo per l'interesse dimostrato nei confronti del nostro nuovo progetto di ricerca 

scientifica "ResQ Family: Impatto dell'ospedalizzazione per il virus respiratorio sinciziale 

(VRS) sulla qualità di vita delle famiglie – uno studio internazionale". 

Siamo lieti che abbiate deciso di aiutarci a raggiungere il nostro obbiettivo per migliorare la 

comprensione sul VRS e del suo impatto sulle famiglie. Per facilitarvi il compito, abbiamo 

preparato questo toolkit per il reclutamento. Ci auguriamo che troviate in esso molti elementi 

preziosi per aiutarvi ad avvicinare i potenziali partecipanti allo studio nella vostra comunità e 

a motivarli a partecipare all'indagine. 

Grazie per aver letto, partecipato e condiviso! 

 

Con i migliori auguri,  

La squadra del progetto EFCNI ResQ Family 

 

 

 

Dr Christina Tischer 

Senior Project Manager 
Maternal and Newborn 
Health 

 

Ilona Trautmannsberger 

Junior Project Manager 
Maternal and Newborn 
Health 

 

Catherina Witte 

Senior Communications 
Manager 

 

 

 

Silke Mader 

Chairwoman of the 
Executive Board  

 

 

 

Prof Luc Zimmermann 

Senior Medical Director 

 

 

 

Dr Johanna Kostenzer  

Head of Scientific Affairs 
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1. Il tookit per il reclutamento di partecipantial sondaggio ResQ 

Family 

 

Il virus respiratorio sinciziale (VRS) è un virus molto contagioso e la causa più comune di 

infezioni del tratto respiratorio inferiore, come bronchiolite e polmonite. Nei primi due anni di 

età, quasi tutti i bambini sono stati infettati almeno una volta dal VRS. A livello globale, è una 

delle principali cause di ospedalizzazione tra i bambini piccoli, con circa 33 milioni di casi di 

infezioni acute delle basse vie aeree che causano più di tre milioni di ospedalizzazioni ogni 

anno nei bambini di età inferiore ai 5 anni. Sebbene la maggior parte dei casi di VRS sia 

lieve, non possiamo prevedere quali bambini potrebbero ammalarsi gravemente e finire in 

ospedale. Questo perché il decorso della malattia è imprevedibile. 

Quando l'infezione da VRS del bambino è grave e associata a ricovero ospedaliero, può 

portare a ricoveri in unità di terapia intensiva con l'utilizzo di cure di supporto come la 

ventilazione meccanica. Può inoltre comportare complicazioni a lungo termine, come respiro 

sibilante ricorrente, riduzione della funzione polmonare e asma. Inoltre, le ospedalizzazioni 

legate al VRS possono essere associate a un onere significativo per l'intera famiglia, 

causando un notevole stress e una perdita di produttività lavorativa. Attualmente mancano 

informazioni adeguate su come l'infezione grave da VRS che porta all'ospedalizzazione dei 

bambini (< 2 anni) influisca sulla qualità di vita delle famiglie colpite. 

Per colmare questa lacuna di conoscenze, l'EFCNI sta conducendo il progetto di ricerca 

ResQ Family: Impatto dell'ospedalizzazione per il virus respiratorio sinciziale sulla qualità di 

vita delle famiglie – uno studio internazionale. Il progetto si svolge da dicembre 2021 a 

giugno 2024 e riguarda quattro Paesi europei: Francia, Germania, Italia e Svezia. I dati 

saranno raccolti tra l'autunno 2022 e la primavera 2023, corrispondenti alla durata tipica della 

stagione VRS nei Paesi temperati dell'emisfero settentrionale. 

L'obiettivo dello studio ResQ Family è scoprire come il ricovero in ospedale per VRS 

infantile influisca sulla qualità di vita dei bambini affetti e delle loro famiglie. Un secondo 

obiettivo è anche quello di fornire prove scientifiche del VRS e di sensibilizzare tutte le parti 

interessate, compresi gli operatori sanitari e i rappresentanti dei pazienti, gli amministratori 

regionali politici e il pubblico in generale. 

Un questionario online sarà utilizzato per chiedere ai genitori e ai tutori di bambini (< 2 anni 

d’età), che hanno subito (o hanno recentemente subito) un ricovero ospedaliero a causa 

dell'infezione da VRS di condividere le loro esperienze. Il nostro studio si concentra su 

bambini fino a 24 mesi di età con una degenza ospedaliera dovuta a infezione da VRS di 

almeno 12 ore in totale. Il ricovero in ospedale non deve risalire a più di 4 settimane 

prima. 

Ricercatori esperti e professionisti sanitari rinomati nel campo del VRS, nonché 

rappresentanti dei genitori/pazienti, sostengono il progetto come parte di un comitato 

scientifico esterno e di un gruppo di esperti del progetto. L'EFCNI ha ricevuto fondi da Sanofi 

a sostegno di questo studio indipendente. Per informazioni dettagliate sul progetto ResQ 

Family, visitare il sito www.resq-family.org. 

 

 

 

http://www.resq-family.org/
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1.1 Obiettivo del toolkit 

 

Il toolkit per il reclutamento si rivolge specificamente a voi come membri di organizzazioni di 

genitori, di operatori sanitari, di società scientifiche e di altre reti correlate per sostenere 

l'EFCNI a:  

• aumentare la consapevolezza sul ruolo del VRS in tutti i bambin e delle sue potenziali 

conseguenze, indipendentemente dalle loro condizioni di salute, 

• diffondere l'indagine nella vostra rete 

• facilitare la raccolta dei dati e 

• raggiungere il maggior numero possibile di partecipanti allo studio. 

Questo toolkit fornisce una panoramica sulle strategie di comunicazione del progetto e di 

reclutamento per il sondaggio, compresi elementi pronti all'uso come modelli grafici e testi 

per i social media (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter), e-mail e newsletter, oltre a 

materiali stampati (cartoline, volantini). 

 

1.2 Come utilizzare il toolkit 

 

Per promuovere il sondaggio ResQ Family, vi chiediamo di 

• condividere il link del sondaggio nella vostra rete: 

https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=it 

• utilizzare e/o adattare i modelli di testo forniti, 

• di utilizzare la grafica fornita (per i social media), 

• distribuire il volantino e le cartoline nella vostra rete/ospedale, ecc, 

• reclutate di persona i possibili partecipanti, e 

• condividere e mettere "mi piace" ai post dell'EFCNI sui social media. 

La promozione dell'indagine avverrà tra settembre 2022 e aprile 2023. 

Grazie mille per il vostro sostegno! 

Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il coordinatore della ricerca responsabile, la 

Dr / dott.ssa Christina Tischer, christina.tischer@efcni.org o research@efcni.org.  

https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=it
mailto:christina.tischer@efcni.org
mailto:research@efcni.org


 

 5  
 

2. Modelli per i social media e mailing / Posta elettronica 

 

2.1. Facebook 

Rivolto ai genitori 

 

 

Siete appena stati ricoverati in ospedale perché il vostro bambino ha contratto il virus 

respiratorio sinciziale (VRS)? O siete appena usciti dal ricovero in ospedale del 

vostro bambino? Allora potreste aver attraversato o state ancora attraversando un 

momento molto difficile. Condividendo il modo in cui avete affrontato l'episodio di VRS 

del vostro bambino e le sue manifestazioni cliniche, come la bronchiolite o la 

polmonite, potete contribuire ad aumentare la nostra comprensione del VRS e del suo 

impatto e iniziare a cambiare la qualità della vita dei bambini colpiti e delle loro 

famiglie. 

Puoi partecipare al nostro studio? Partecipate all'indagine europea dell'EFCNI se il 

vostro bambino è stato ricoverato in ospedale per VRS (≥ 12 ore) nelle ultime quattro 

settimane, se il vostro bambino ha meno di 24 mesi e se vivete in Italia: 

https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=it. Il questionario è disponibile in 

italiano. 

Lo studio europeo #ResQFamily è unico nel suo genere: mira a esplorare le 

esperienze dei genitori o di chi si prende cura dei bambini in relazione alle sfide 

causate dall'infezione da VRS e dal ricovero in ospedale, un argomento su cui 

attualmente sono disponibili solo poche informazioni. Vi invitiamo a partecipare, a 

mettere like e a condividere! 

Conduciamo lo studio in collaborazione con i rappresentanti dei genitori delle società 

scientifiche, #ESPR, #ReSViNET e @UENPS.Congress. 

L'EFCNI ha ricevuto fondi da Sanofi a sostegno di questo studio indipendente. 

 

https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=it
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Per ulteriori informazioni, visitate il sito web del progetto di ricerca www.resq-family.org 

o contattateci all'indirizzo research@efcni.org. 

#ResQFamily #RSV #RespiratorySyncytialVirus #QoL #QualityOfLife #Research 

#VirusRespiratorioSinciziale #Qdv #QualitàDellaVita #Ricerca 

 

2.2. LinkedIn  

Rivolto ai genitori 

 

 

Siete appena stati ricoverati in ospedale perché il vostro bambino ha contratto il virus 

respiratorio sinciziale (VRS)? O siete appena usciti da un ricovero in ospedale del 

vostro bambino? Allora potreste aver attraversato o state ancora attraversando un 

momento molto difficile. Condividendo il modo in cui avete affrontato l'episodio di VRS 

del vostro bambino e le sue manifestazioni cliniche, come la bronchiolite o la 

polmonite, potete contribuire ad aumentare la nostra comprensione del VRS e del suo 

impatto e iniziare a cambiare la qualità della vita dei bambini colpiti e delle loro 

famiglie. 

Puoi partecipare al nostro studio? Partecipate all'indagine europea #ResQFamily 

dell'EFCNI se il vostro bambino è stato ricoverato in ospedale per RSV (≥ 12 ore) nelle 

ultime quattro settimane, se il vostro bambino ha meno di 24 mesi e se vivete in Italia: 

https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=it. Il questionario è disponibile in 

italiano. 

In collaborazione con i rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei genitori, della 

European Society for Paediatric Research, della ReSViNET | Respiratory Syncytial 

Virus (RSV) Foundation e di #UENPS, l'EFCNI sta conducendo uno studio europeo per 

esplorare le esperienze dei genitori e degli assistenti in relazione alle sfide causate 

dall'infezione da RSV e dall'ospedalizzazione dei bambini, un argomento su cui 

attualmente sono disponibili solo poche informazioni. 

http://www.resq-family.org/
mailto:research@efcni.org
https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=it
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.linkedin.com/feed/
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L'EFCNI ha ricevuto fondi da Sanofi a sostegno di questo studio indipendente. 

Per ulteriori informazioni, visitate il sito web del progetto di ricerca www.resq-family.org 

o contattateci all'indirizzo research@efcni.org. 

#ResQFamily #RSV #RespiratorySyncytialVirus #QoL #QualityOfLife #Research 

#VirusRespiratorioSinciziale #Qdv #QualitàDellaVita #Ricerca 

 

Rivolto agli operatori sanitari e alle organizzazioni dei genitori 

 

 

Siete in contatto con genitori o tutori di bambini che stanno affrontando o hanno 

recentemente affrontato un ricovero ospedaliero a causa di un'infezione da virus 

respiratorio sinciziale (VRS)? Allora vi chiediamo di sostenere il nostro progetto 

ResQ Family! 

La European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) sta cercando 

persone volontarie per partecipare a uno studio volto a comprendere l'impatto 

dell'infezione da VRS che porta all'ospedalizzazione dei bambini sulla qualità della 

vita delle famiglie colpite – un argomento su cui attualmente sono disponibili solo 

poche informazioni. 

Vi preghiamo di condividere l'indagine europea #ResQFamily dell'EFCNI con i genitori 

o i tutori di bambini (< 2 anni) ricoverati in ospedale per VRS (≥ 12 ore) nelle ultime 

quattro settimane, residenti in Italia: https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=it 

o di utilizzare elementi pronti all'uso del nostro toolkit per il reclutamento dei 

partecipanti https://www.efcni.org/activities/resq-family/it/recruitment-toolkit/ per 

promuovere lo studio. Il questionario e il toolkit sono disponibili nella lingua ufficiale del 

Paese. 

Conduciamo lo studio in collaborazione con i rappresentanti delle organizzazioni 

nazionali dei genitori, della European Society for Paediatric Research, della ReSViNET 

| Respiratory Syncytial Virus (RSV) Foundation e dell'#UENPS. 

L'EFCNI ha ricevuto fondi da Sanofi a sostegno di questo studio indipendente. 

Per ulteriori informazioni, visitate il sito web del progetto di ricerca www.resq-family.org 

o contattateci all'indirizzo research@efcni.org. 

http://www.resq-family.org/
mailto:research@efcni.org
https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=it
https://www.efcni.org/activities/resq-family/it/recruitment-toolkit/
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.linkedin.com/feed/
http://www.resq-family.org/
mailto:research@efcni.org
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#ResQFamily #RSV #RespiratorySyncytialVirus #QoL #QualityOfLife #Research 

#VirusRespiratorioSinciziale #Qdv #QualitàDellaVita #Ricerca 

 

2.3. Instagram 

Rivolto ai genitori 

 

 

Siete appena stati ricoverati in ospedale perché il vostro bambino ha contratto il virus 

respiratorio sinciziale (VRS)? O siete appena usciti dal ricovero in ospedale di vostro 

bambino? Allora potreste aver attraversato o state ancora attraversando un momento 

molto difficile. Condividendo il modo in cui avete affrontato l'episodio di VRS di vostro 

bambino e le sue manifestazioni cliniche, come la bronchiolite o la polmonite, potete 

contribuire ad aumentare le vostre conoscenze sul VRS e sul suo impatto sulla qualità 

della vita dei bambini colpiti e delle loro famiglie. 

Puoi partecipare al nostro studio? Partecipate all'indagine europea #ResQFamily 

dell'EFCNI se il vostro bambino è stato ricoverato in ospedale per VRS (≥ 12 ore) nelle 

ultime quattro settimane, se il vostro bambino ha meno di 24 mesi e se vivete in Italia: 

https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=it. Il questionario è disponibile in 

italiano. 

Conduciamo lo studio in collaborazione con i rappresentanti delle organizzazioni 

nazionali dei genitori, #ESPR, #ReSViNET e #UENPS. 

L'EFCNI ha ricevuto fondi da Sanofi a sostegno di questo studio indipendente. 

Per ulteriori informazioni, visitate il sito web del progetto di ricerca www.resq-family.org 

o contattateci all'indirizzo research@efcni.org. 

#ResQFamily #RSV #RespiratorySyncytialVirus #QoL #QualityOfLife #Research 

#VirusRespiratorioSinciziale #Qdv #QualitàDellaVita #Ricerca 

 

https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=it
http://www.resq-family.org/
mailto:research@efcni.org
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2.4. Twitter  

Rivolto ai genitori 

 

 

Siete genitori o tutori di un bambino (< 2 anni) che sta vivendo o ha vissuto di recente 

un ricovero ospedaliero a causa dell'infezione da #VRS? Allora vi chiediamo di 

partecipare al nostro sondaggio #ResQFamily: 

https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=it. 

#RSV #QualityofLife 

 

Rivolto agli operatori sanitari e alle organizzazioni di genitori 

 

 

 

https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=it
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Siete in contatto con genitori o tutori di bambini (< 2 anni) che stanno vivendo o hanno 

recentemente vissuto un ricovero ospedaliero a causa dell'infezione da #VRS? Allora vi 

chiediamo di condividere il nostro sondaggio #ResQFamily: 

https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=it. 

 

2.5. Newsletter 

Lancio del sondaggio online ResQ Family 

Invito a partecipare allo studio europeo su infezione da VRS e ospedalizzazione 

Il virus respiratorio sinciziale (VRS) è una delle principali cause di infezione delle basse 

vie respiratorie nei bambini, responsabile a livello globale di circa 33 milioni di casi di 

infezioni acute delle basse vie aeree, che causano più di tre milioni di ricoveri 

ospedalieri ogni anno nei bambini di età inferiore ai 5 anni. L'onere sanitario del VRS e 

delle sue manifestazioni cliniche (bronchiolite, polmonite) è elevato perché non 

esistono ancora opzioni preventive efficaci, lasciando i bambini suscettibili all'infezione. 

Entro i primi due anni di vita quasi tutti i bambini saranno infettati con il VRS almeno 

una volta. 

Sebbene la maggior parte dei casi di VRS sia lieve, non possiamo prevedere quali 

bambini potrebbero ammalarsi gravemente e finire in ospedale. Questo perché il 

decorso della malattia è imprevedibile. Quando l'infezione da VRS è grave e si associa 

a un ricovero ospedaliero, può comportare il ricovero in un'unità di terapia intensiva con 

il ricorso a cure di supporto come la ventilazione meccanica. Può inoltre provocare 

complicazioni a lungo termine, come respiro sibilante ricorrente, riduzione della 

funzione polmonare e asma. Inoltre, le ospedalizzazioni legate al VRS possono essere 

associate a un onere significativo per l'intera famiglia, causando un notevole stress e 

una maggiore perdita di produttività lavorativa. Attualmente mancano prove su come 

l'infezione grave da RSV che porta all'ospedalizzazione dei bambini influisca sulla 

qualità di vita delle famiglie colpite. Per colmare questa lacuna conoscitiva, l'EFCNI sta 

conducendo uno studio in quattro Paesi europei: Germania, Svezia, Italia e Francia. 

Puoi partecipare al nostro studio? Partecipate all'indagine europea #ResQFamily 

dell'EFCNI se il vostro bambino è stato ricoverato in ospedale per VRS (≥ 12 ore) nelle 

ultime quattro settimane, se il vostro bambino ha meno di 24 mesi e se vivete in Italia: 

https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=it. Il questionario è disponibile in 

italiano. 

Lo studio è condotto in collaborazione con i rappresentanti delle organizzazioni 

nazionali dei genitori, #ESPR, #ReSViNET, #UENPS ed esperti internazionali nel 

campo della ricerca sul VRS. L'EFCNI ha ricevuto fondi da Sanofi a sostegno di questo 

studio indipendente. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito web del progetto di ricerca www.resq-

family.org o contattare il coordinatore responsabile della ricerca, la Dr / dott.ssa 

Christina Tischer, christina.tischer@efcni.org o research@efcni.org. 

 

 

 

https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=it
https://www.surveymonkey.de/r/K6TVY2B?lang=it
http://www.resq-family.org/
http://www.resq-family.org/
mailto:christina.tischer@efcni.org
mailto:research@efcni.org
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2.6. Invii postali 

 

Oggetto: È necessario il vostro sostegno: Indagine sull'impatto dell'infezione infantile 

da VRS e del ricovero ospedaliero sulla qualità della vita delle famiglie 

 

Caro/a XX, 

 

L'autunno è quasi arrivato! Come tutti sapete, questo periodo dell'anno non è solo 

sinonimo di foglie colorate e luce dorata, ma segna anche l'inizio della stagione del 

virus respiratorio sinciziale (VRS) per i nostri piccoli. 

L'onere sanitario del VRS e delle sue manifestazioni cliniche (bronchiolite, polmonite) è 

elevato perché non esistono ancora opzioni preventive efficaci, lasciando i bambini 

suscettibili all'infezione. Entro l'età di due anni, quasi tutti i bambini saranno infettati 

con il VRS almeno una volta. Sebbene la maggior parte dei casi di VRS sia lieve, non 

possiamo prevedere quali bambini potrebbero ammalarsi gravemente e finire in 

ospedale. Questo perché il decorso della malattia è imprevedibile. Quando l'infezione 

da VRS è grave e si associa a un ricovero ospedaliero, può comportare il ricovero in 

un'unità di terapia intensiva con il ricorso a cure di supporto come la ventilazione 

meccanica. Può inoltre provocare complicazioni a lungo termine, come respiro sibilante 

ricorrente, riduzione della funzione polmonare e asma. Inoltre, le ospedalizzazioni 

legate al VRS possono essere associate a un onere significativo per l'intera famiglia, 

causando un notevole stress e una maggiore perdita di produttività lavorativa. 

Attualmente mancano prove su come una grave infezione da VRS che porta 

all'ospedalizzazione dei bambini influisca sulla qualità della vita delle famiglie colpite. 

Per colmare questa lacuna di conoscenze, la European Foundation for the Care of 

Newborn Infants (EFCNI) sta cercando partecipanti volontari per prendere parte a uno 

studio volto a esplorare le esperienze dei genitori o dei tutori in relazione alle sfide 

causate dall'infezione da VRS e all'ospedalizzazione dei loro bambini (< 2 anni). Il 

nostro studio si concentra su bambini fino a 24 mesi con una degenza ospedaliera 

dovuta a infezione da VRS di almeno 12 ore in totale. Il ricovero in ospedale non 

deve risalire a più di 4 settimane fa. 

Il progetto si chiama: "ResQ Family: Impatto dell'ospedalizzazione per il virus 

respiratorio sinciziale sulla qualità di vita delle famiglie – uno studio internazionale". 

Sarà condotto in quattro Paesi europei: Germania, Svezia, Italia e Francia. L'obiettivo 

principale è quello di pubblicare i risultati su una rivista scientifica internazionale e di 

sensibilizzare gli operatori sanitari e i rappresentanti dei pazienti, gli amministratori 

regionali politici e il pubblico in generale. 

Lo studio è condotto in collaborazione con i rappresentanti delle organizzazioni 

nazionali dei genitori, #ESPR, #ReSViNET, #UENPS ed esperti internazionali nel 

campo della ricerca sul VRS. L'EFCNI ha ricevuto fondi da Sanofi a sostegno di questo 

studio indipendente. 

Noi e l'EFCNI apprezzeremmo molto se poteste sostenere questo progetto inoltrando il 

link del sondaggio alla vostra rete e invitando alla partecipazione sui social media, sia 

con un post individuale sia condividendo i posti dell'EFCNI. 

In caso di domande o commenti, non esitate a consultare il sito web del progetto di 

ricerca EFCNI www.resq-family.org o a contattare il coordinatore della ricerca 

http://www.resq-family.org/
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responsabile, la Dr / dott.ssa Christina Tischer, christina.tischer@efcni.org o 

research@efcni.org. 

 

Cordiali saluti, 

XX 

 

2.7. Codice QR per il link al sondaggio 

 

 

Scansionando il codice QR, sarete indirizzati al 

questionario online ora disponibile in italiano. 

Aggiungete il QR-Code ai vostri post sui social media 

e/o condividetelo con la vostra rete.  

mailto:christina.tischer@efcni.org
mailto:research@efcni.org
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3. Modelli per la stampa dei materiali 

 

3.1. Cartolina postale 
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3.2. Volantino 
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4. Stampa e contatto 

 

European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) 

 

Hofmannstraße 7a 

D-81379 Munich 

T: +49 (0) 89 89 0 83 26 – 20 

F: +49 (0) 89 89 0 83 26 – 10 

www.efcni.org  

info@efcni.org  

 

L'EFCNI è rappresentato da Silke Mader, presidente del Consiglio direttivo e da Nicole 

Thiele, membro del Consiglio direttivo. 

 

Visitateci su 

 

Numero ID del Registro UE per la trasparenza: 33597655264-22 

 

L'EFCNI è un'organizzazione senza scopo di lucro di diritto pubblico tedesco, con numero di 

riferimento fiscale 143/235/22619. 

La fondazione europea per la cura dei neonati (European Foundation for the Care of 

Newborn Infants, EFCNI) è la prima organizzazione e rete paneuropea che rappresenta gli 

interessi dei neonati pretermine e dei neonati e delle loro famiglie. Riunisce genitori, esperti 

sanitari di diverse discipline e ricercatori con l'obiettivo comune di migliorare la salute a lungo 

termine dei bambini pretermine e dei neonati. La visione dell'EFCNI è quella di garantire il 

miglior inizio di vita per ogni bambino. 

Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web www.resq-family.org o contattateci 

all'indirizzo research@efcni.org. 
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