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In Italia circa il 30% dei neonati con peso molto basso (VLBWI) presenta una temperatura nei limiti di 
normalità (36.5 - 37.5°C) all’ingresso in terapia intensiva neonatale (TIN)

continua a pag. 2 >>
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La classificazione della 
temperatura corporea 
dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità prevede 
5 livelli (Figura 1). In Italia 
circa il 30% dei neona-
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Prevenzione delle perdite di calore 
alla nascita nel neonato pretermine

in questo numeroLa “Lotus Birth”
Aspetti medici e legali 
di Mario De Curtis
Prof. Ordinario di Pediatria, Università di Roma La Sapienza
Direttore UOC di Neonatologia, Patologia e Terapia Intensiva 
Neonatale Policlinico Umberto I, Roma

La Lotus Birth è una modalità di parto caratterizzata 
dalla mancata recisione alla nascita del cordone om-
belicale con la conseguenza che la placenta e gli an-
nessi fetali rimangono attaccati continua a pag. 7 >>

Il microbiota intestinale comprende oltre 100000 miliardi di batteri, appartenenti a più di mille specie: è un vero e 
proprio organo funzionale  con funzione immuno-metabolica ed endocrinologica, che inizia a formarsi in epoca fetale 
e la cui composizione è influenzata da numerosi fattori già in epoca perinatale e neonatale.1 Secondo la "fetal origin 
hypothesis" di Barker, un evento in epoca perinatale può influenzare lo sviluppo in epoca neonatale e nei primi anni 
di vita, ipotesi applicabile anche allo sviluppo del microbiota nel nuovo nato. Nei primi “1000 giorni” di vita, infatti, si 
possono evidenziare alcuni “periodi critici” per lo sviluppo (periodo dell’allattamento al seno, 
del divezzamento e, ancora prima della nascita, periodo della gravidanza).2 Numerosi studi 

La precoce colonizzazione intestinale del neonato

continua a pag. 6 >>

clinica

di Flavia Petrillo1

e  Antonio Del Vecchio1,2

Crescenti evidenze 
indicano che segui-
re attentamente la 
transizione dalla vita 
intrauterina a quel-
la extrauterina, con 
un approccio mirato 
alla gestione simul-
tanea ed ottimale di 
più aspetti assisten-
ziali, possa miglio-
rare la qualità degli 
outcomes dei neonati 
ELGAN (EG ≤ 27 set-
timane). Una survey 
condotta nel 2013 dal 
GdS di Pneumologia 
della SIN ha eviden-
ziato che questi ne-
onati rappresentano 
nel nostro Paese lo  
0.3% di tutti i nati 
vivi. L’adozione di un 
protocollo sul mana-
gement  gentile in sala 
parto, caratterizzato 
da una assistenza non 
invasiva a questa deli-
cata categoria di neo-
nati, mostra un effetto 
positivo in termini di 
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ti con peso molto basso 
(VLBWI) presenta una 
temperatura nei limiti di 
normalità (36.5 - 37.5°C) 
all’ingresso in terapia in-
tensiva neonatale (TIN). 
Il 45% circa presenta 
ipotermia lieve (36.0 - 
36.4°C) e circa il 25% 
soffre di ipotermia mode-

rata-severa (<36°C) [dati 
VON]. L’ipotermia al rico-
vero in TIN in neonati con 
peso molto basso alla na-
scita è significativamente 
associata ad esiti neona-
tali avversi come morte, 
emorragia intracranica, 
enterocolite necrotizzan-
te e sepsi ad esordio tar-

divo. Un recente studio 
canadese dimostrava che 
nei VLBWI la più bassa 
probabilità di esiti avversi 
era associata ad una tem-
peratura di ricovero in TIN 
compresa tra 36.5°C e 
37.2°C. In particolare, ve-
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PREvENzIONE dELLE PERdItE 
dI CALORE ALLA NASCItA 
NEL NEONAtO PREtERmINE
L’ipotermia al ricovero in Tin 
è un problema rilevante 

primo piano

continua dalla prima pagina

niva anche riportato che la 
relazione tra temperatura 
di ammissione ed esiti 
avversi neonatali aveva 
una forma di una curva a 
“U”.  Questi dati indica-
no che sia ipotermia che 
ipertermia all’ammissione 
in NICU influenzano ne-
gativamente gli esiti ne-
onatali. Pertanto, tutti gli 
sforzi dovrebbero essere 
finalizzati a prevenire sia 
ipotermia che ipertermia 
durante i primi minuti di 
vita. I meccanismi fisiolo-
gici coinvolti nel manteni-
mento della temperatura 
sono: convezione, irrag-
giamento, conduzione ed 
evaporazione. 

Interventi per la 
prevenzione della 
perdita di calore 
nei neonati pretermine
In rapporto ai meccanismi 
fisiopatologici, i medici 
devono considerare quat-
tro importanti interventi 
volti a prevenire le perdite 
di calore nei neonati pre-
maturi.

Temperatura in sala parto
Le linee guida di riani-
mazione neonatale 2015 
dell’American Heart As-
sociation e dell’European 
Resuscitation Council rac-
comandano di mantene-
re una temperatura della 
sala parto tra 23 - 25°C in 
caso di nascita di neonati 
di età gestazionale <32 
settimane e >25°C in caso 
sia prevista nascita di un 
neonato di età gestazio-
nale <28 settimane. An-
che l’OMS raccomanda di 
mantenere la temperatura 
in sala parto sopra 25°C. 
Numerosi studi osserva-
zionali (pre e post-inter-
vento) ed un RCT dimo-
strano l’efficacia di questo 
semplice intervento. Nei 
centri di III livello italiani 
è stata riportata una tem-
peratura mediana delle 
sale parto pari a 24.0°C, 
ma pochi centri (20-25%) 

Anno X n. 45/2017
Notiziario della SIN 

Via Libero Temolo, 4 (Torre U8) 
20126 Milano
www.neonatologia.it  

DIrettore
Mauro Stronati 

CoNDIrettore
Piermichele Paolillo 

DIrettore respoNsAbIle
Giuseppe Agosta

reDAzIoNe

npr Relazioni Pubbliche
Rua Catalana, 120 - Napoli
tel. 081 5515441/42
email: redazione@nprcomunicazione.it

Registrazione Tribunale 
di Milano n. 533 del 6.9.2007
Pubblicazione non in vendita

INFORMA

Con il contributo 
non condizionato di 

dichiaravano una tempe-
ratura >25°C.

Isola neonatale 
I neonati, in particolare 
quelli che richiedono ma-
novre di rianimazione alla 
nascita, devono essere 
prontamente posizionati 
sotto il pannello radiante. 
In uno studio sperimen-
tale, abbiamo dimostrato 
che esiste una grande va-
riabilità della temperatura 
di esposizione generata da 
tre differenti isole neona-
tali presenti in commercio 
suggerendo che la tempe-
ratura radiante a cui ven-
gono sottoposti i neonati 
dipende ampiamente dal-
la macchina che abbiamo 
a disposizione.  

Materassino riscaldante 
L’uso dei materassi eso-
termici è menzionato nelle 
linee guida americane ed 
europee 2015. Si tratta di 
materassini che raggiun-
gono la temperatura di 
38-42°C in 1-3 minuti; il 
costo unitario è di circa 
€35 [$46.50]. Numerosi 
studi osservazionali dimo-
strano l’efficacia di que-
sto intervento, ma il solo 
RCT disponibile è stato 
interrotto per il riscontro 
di ipertermia nel gruppo 
posto sul materassino. Dal 
momento che l’ipertermia 
può essere dannosa è ne-
cessaria cautela nell’uso 
del materassino riscaldan-
te.

Sacchetti di plastica
Nei neonati molto preter-
mine, una diminuita ca-
pacità di produrre calore 
metabolico accoppiata 
con un elevato rapporto 
superficie corporea/volu-
me e una barriera epider-
mica immatura risultano 
in perdite straordinaria-
mente alte di calore per 

evaporazione. Due revi-
sioni sistematiche hanno 
definitivamente concluso 
che l’utilizzo del sacchetto 
di plastica nei neonati <32 
settimane riduce signifi-
cativamente l’incidenza 
di ipotermia all’ingresso 
in TIN ed il loro utilizzo è 
fortemente raccomanda-
to da tutte le linee guida 
ufficiali di rianimazione 
neonatale. Due precedenti 
indagini dimostrano che il 
loro utilizzo non è ancora 
ottimale nei centri di III li-
vello italiani.

Berretto
Nonostante il relativo 
successo della pratica di 
avvolgere il neonato in 
sacchetti di polietilene 
fino alle spalle, una cer-
ta percentuale di VLBWI 
presenta comunque ipo-
termia all’ingresso in 
TIN. L’area di superficie 
del capo corrisponde al 
20.8% dell’area della su-
perficie corporea totale. 
Perciò se la testa fosse 
protetta con un berret-
to, si potrebbe ottenere 

Meccanismi di perdita di calore
Tra questi l’evaporazione assume il ruolo più importante nel neonato pretermine.

Figura 1 continua a pag. 3 >>
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una minor perdita di ca-
lore. Qualche raro studio 
di fisiologia ha preso in 
esame l’effetto dell’isola-
mento termico della testa 
sulla perdita di calore alla 
nascita dimostrando che 
potrebbe essere ridotta o 
prevenuta con l’applica-
zione di semplici cappelli 
di lana.

Gas umidificati 
e riscaldati
L’uso di gas umidificati e 
riscaldati è considerato 
uno “standard of care” per 
i neonati pretermine che 
necessitano di supporto 
respiratorio in TIN. Due 
studi suggeriscono che 
l’uso di gas umidificati  po-
trebbe essere vantaggioso 
per i neonati pretermine 
<32 settimane, e in parti-
colare per quelli <28 setti-
mane.

Combinazione 
di interventi
La somma di più inter-
venti, piuttosto che il sin-
golo provvedimento, è il 
“segreto” per prevenire 
le perdite di calore in sala 
parto nei neonati preter-
mine. Inoltre, una più ef-
ficace e strutturata orga-
nizzazione del materiale 
e dello staff sembra esse-
re un altro punto chiave 
per raggiungere questo 
obiettivo. Esempi pratici 
includono l’introduzione 
di checklists per la prepa-
razione del materiale e la 
possibilità di dare continui 

feedbacks al gruppo di la-
voro. 
Le linee guida internazio-
nali per la rianimazione 
neonatale del 2015 sug-
geriscono l’applicazione di 
tutti questi provvedimenti 
associati a checklists e fre-
quenti feedbacks per otti-
mizzare la gestione della 
temperatura nei neonati 
pretermine.

Contatto pelle-a-pelle
Il contatto pelle-a-pelle 
(SSC) comincia idealmen-
te alla nascita e consiste 
nel posizionare il neonato 
nudo, con la testa coperta 
con un berretto asciutto 
e una coperta calda sulla 
schiena, prono sul pet-
to scoperto della madre. 
Sebbene una recente Co-
chrane review non abbia 
dimostrato un miglior 
controllo termico nei neo-
nati a termine sani trattati 
con SSC rispetto a quelli 
curati in maniera conven-
zionale, altri lavori sugge-
riscono che un precoce 
SSC è efficace e che do-
vrebbe essere promosso 
per prevenire l’ipotermia 
nei neonati a termine e 
pretermine, specialmente 
in setting a basse risorse.

Conclusioni
L’ipotermia al ricovero in 
TIN è un problema rile-
vante ed è un predittore 
indipendente di morbidi-
tà e mortalità nei neonati 
pretermine. Gli interventi 
efficaci per prevenire le 
perdite di calore alla na-
scita, specialmente nei 

neonati molto pretermi-
ne, comprendono l’incre-
mento della temperatura 
ambiente, l’utilizzo di isole 
neonatali, materassini ri-
scaldanti, cappelli di lana, 
sacchetti di plastica, gas 
umidificati e riscaldati. 
Oltre alla combinazione 
di questi interventi, una 
buona organizzazione del 
materiale e del personale 
sembrano giocare un ruo-
lo fondamentale. Il con-
tatto pelle-a-pelle deve 
essere preso in considera-
zione, soprattutto in con-
testi a basse risorse.
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Interventi per la prevenzione della perdita di calore nei neonati pretermine

Effetto di un approccio basato sulla combinazione di interventi associato con l’uso di checklists e feedback 
per ridurre l’ipotermia al ricovero in NICU nei neonati pretermine  [Trevisanuto D, De Almeida MF, unpublished data]
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riduzione della mortalità 
e della frequenza della 
broncodisplasia  e della 
emorragia intraventrico-
lare severa1. 
In realtà l’approccio 
ventilatorio gentile non 
basta a garantire un out-
come ottimale, poiché 
nei neonati ELGAN, più 
che in altri, il funziona-
mento di tutti gli orga-
ni e apparati è intima-
mente interdipendente 
e richiede un approccio 
olistico e la massima 
individualizzazione. In 
questa nuova frontiera 
della neonatologia ab-
biamo poche certezze e 
molte questioni ancora 
aperte. Riporteremo di 
seguito sinteticamen-
te alcune riflessioni su 
questa nuova sfida per il 
neonatologo.

le poche certezze
Transizione 
cardiocircolatoria
Il ritardato clampaggio 
del cordone ombelicale, 
consentendo al neona-
to ELGAN di mantenere 
un ematocrito eleva-
to, riduce il ricorso alle 
trasfusioni, soprattutto 
nella prima settimana 
di vita, e di conseguenza 
limita il rischio di emor-
ragia intraventricolare 
legato alla trasfusione 
stessa. È stato, inoltre, 
recentemente dimostra-
to, in studi condotti su 
animali, che ritardare il 
clampaggio del cordone 
ombelicale fino all’inizio 
della respirazione fa-

vorisce una transizione 
cardiocircolatoria otti-
male, garantendo una 
certa stabilità alla por-
tata cardiaca ed al flus-
so cerebrale.2,3 Infatti, 
mentre il clampaggio 
immediato comporta 
una brusca riduzione 
del preload sinistro con 
conseguente riduzione 
dell’output ventricolare 
sinistro e possibili alte-
razioni della pressione 
arteriosa sistemica e del 
flusso cerebrale, il clam-
paggio effettuato dopo il 
primo respiro rende sta-
bili  entrambi, la portata 
cardiaca ed il flusso ce-
rebrale, evitando proprio 
l’improvviso aumento 
del preload del ventrico-
lo sinistro e dell’output 
cardiaco, in un paziente 
con un immaturo con-

trollo dell’autoregolazio-
ne del flusso cerebrale.

Stabilizzazione termica
L’ipotermia è causa di 
stress nel neonato che 
può ritardare la transi-
zione cardiocircolatoria 
e rappresentare, inoltre, 
un fattore di rischio indi-
pendente in grado di in-
cidere sul tasso di morta-
lità neonatale. Per questi 
motivi è fortemente rac-
comandato sotto le 32 
settimane l’utilizzo del 
sacchetto di polietilene 
per avvolgere il neonato 
immediatamente dopo 
la nascita ed il riscalda-
mento degli ambienti e 
degli oggetti con cui egli 
verrà a contatto. L’obiet-
tivo è mantenere la tem-
peratura rettale tra 36.5 
e 37.5 gradi. 4, 5

continua dalla prima pagina

Approccio ventilatorio 
“gentile”
L’uso della nCPAP, im-
mediatamente dopo la 
nascita, costituisce l’ap-
proccio ventilatorio co-
siddetto gentile, che ha 
lo scopo di ottimizzare 
il reclutamento polmo-
nare del neonato. Kribs 
e collaboratori, in asso-
ciazione alla sustained 
lung inflation (SLI)  sug-
geriscono di modulare la 
continuous distending 
pressure (CDP) incre-
mentandola fino ad ot-
tenere una soddisfacen-
te dinamica polmonare 
e valori di saturazione 
di ossigeno inclusi nel 
range per minuto di vita 
e per età gestazionale. 
Questo approccio con-
sentirebbe un minore 
ricorso all’intubazione1.  

Inoltre, l’importanza di 
reclutare i polmoni e di 
mantenerli ben reclutati 
impone l’uso di supporti 
per la ventilazione che 
consentano di mantene-
re sempre una efficace 
pressione di fine espi-
razione. Inoltre, è estre-
mamente importante la 
scelta delle interfacce da 
utilizzare per la ventila-
zione non invasiva (NIV) 
che vengono posiziona-
te subito dopo la nascita 
ed utilizzate anche per 
ventilare il paziente in 
TIN.  A tale proposito le 
recenti linee guida euro-
pee per il management 
del RDS raccomandano 
indifferentemente l’uso 
di maschere facciali per 
la rianimazione o l’uso 

La transizione del neonato ELGAN: 
una nuova sfida per il neonatologo
L'effetto positivo dell’adozione 
di un protocollo sul management 
gentile in sala parto

professione

continua a pag. 5 >>



5

professione

di nasocannule corte, 
utili, queste ultime, pro-
prio per dare continuità 
all’assistenza non in-
vasiva dalla sala parto 
alla TIN. Questo com-
portamento consente 
di evitare un pericoloso 
dereclutamento nel pas-
saggio da un’interfaccia 
all’altra.6

le questioni aperte
Sustained lung inflation
L’uso della sustained 
lung inflation (SLI), 
seppur diffuso in circa 
il 75% dei centri italia-
ni, come indicano i dati 
della succitata survey 
italiana, non è ancora 
una raccomandazione 
supportata da forti evi-
denze. È in corso un trial 
internazionale (SAIL 
TRIAL) che potrebbe 
dare maggiori certezze. 
I diversi centri che utiliz-
zano esclusivamente la 
NIV per assistere il neo-
nato ELGAN impiegano 
routinariamente la SLI in 
sala parto. 

IN.REC.SUR.E
È probabile anche  che 
un’altra strategia di ot-
timizzazione ventilato-
ria, qualora il neonato 
necessiti di surfattante, 
possa essere la “ma-
novra di reclutamento” 
in ventilazione ad alta 
frequenza oscillatoria,  
seguita da somministra-
zione di surfattante e 
rapida estubazione del 
neonato. Questa tecnica 
è attualmente oggetto di 
studio di un trial italiano 
multicentrico promosso 
dal  Gruppo di Studio di 
Pneumologia della SIN 
che potrebbe aumenta-
re il successo di una NIV 
già intrapresa in sala 
parto. 

Monitoraggio dei volu-
mi correnti in sala parto
Mantenere il neonato 
ELGAN in NIV potreb-
be minimizzare il danno 

polmonare indotto dalla 
ventilazione (VILI) e il 
danno cerebrale indotto 
dalla ventilazione (VIBI). 
L’introduzione del mo-
nitoraggio dei volumi 
correnti sin dal primo 
respiro, anche quando 
l’intubazione in sala par-
to diventa necessaria, 
potrebbe rappresentare 
una possibile soluzione 
per evitare il danno pol-
monare e cerebrale. Per 
provocare il VILI e anche 
il VIBI sono sufficienti, 
infatti, 5 respiri con un 
volume corrente (Vt) > 
8 ml/kg.  Il VIBI è cau-
sato sia dall’attivazione 
delle citochine infiam-
matorie prodotte dai 
tessuti polmonari dan-
neggiati, sia dai Vt in-
controllati che possono 
causare instabilità emo-
dinamica e fluttuazione 
del flusso cerebrale.7,8 
Pertanto, si renderà ne-
cessario dotarsi, già in 
sala parto, di ventilatori 
in grado di controllare e 
garantire i volumi cor-
renti adeguati ai neonati 
ELGAN. 

Transizione metabolica
Una problematica emer-
gente legata alla so-

pravvivenza di questi 
neonati ELGAN in ven-
tilazione non invasiva, 
specialmente nelle età 
gestazionali più basse, 
è quella metabolica. I 
numerosi interrogativi,  
a cui è ancora difficile 
dare una risposta, inclu-
dono  la gestione di una 
transizione metabolica 
ottimale, dall’omeosta-
si feto/placentare alla 
immatura autonomia 
della vita extrauterina,  
le calorie necessarie ad 
un neonato ELGAN in 
respiro spontaneo, la 
scelta di nutrienti ed altri 
fattori da implementare. 
Non è stabilito, inoltre, 
in che modo gestire gli 
apporti idrici, tenendo 
conto, per esempio, che 
la perdita di liquidi attra-
verso la perspiratio in-
sensibilis è inversamen-
te proporzionale all’età 
gestazionale e difficil-
mente valutabile. 
Crediamo che l’unico 
approccio possibile a 
questi neonati sia olisti-
co e che molte questioni 
siano ancora aperte e 
che non siamo sufficien-
temente preparati allo 
stesso modo su tutte.
Guidare una corretta 

ed efficace transizione 
del neonato ELGAN at-
traverso la conoscen-
za completa di tutti gli 
aspetti assistenziali, l’al-
largamento delle com-
petenze del neonatologo 
e la realizzazione di pro-
tocolli assistenziali con-
divisi potrà ottimizzare il 
delicato passaggio dalla 
vita fetale a quella neo-
natale.
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dimostrano come il tipo 
di parto sia in grado di in-
fluenzare la composizione 
del microbiota del nuovo 
nato.3 I nati da parto vagi-
nale sono colonizzati dai 
batteri che compongono 
la flora batterica vaginale 
materna, principalmen-
te appartenenti ai generi 
Prevotella, Sneathia, Bifi-
dobatteri e Lactobacilli.  In 
particolare, si osserva una 
predominanza di Bifido-
batteri longum e catenula-
tum.4 Questi batteri sono 
in genere presenti anche a 
livello dell’intestino mater-
no. Il tipo di parto influenza 
la composizione della flora 
batterica intestinale del 
nuovo nato, soprattutto 
nei primi tre giorni di vita.5 
Al contrario, i nati da taglio 
cesareo presentano un 
microbiota che assomiglia 
maggiormente a quello cu-
taneo e orale materno, con 
una prevalenza di Propio-
nibatteri, Corynebatteri e 
Streptococchi.4 
Il  microbiota dei nati da 
taglio cesareo sembra, 
inoltre, essere meno diffe-
renziato  rispetto a quello 
dei nati da parto vaginale,  
in particolare si sottolinea 
l’assenza di Bifidobatteri. 
Sembra che la mancata 
trasmissione del micro-
biota vaginale nei nati da 
taglio cesareo possa avere 
effetti a lungo termine sul-
la formazione e composi-
zione del microbiota del 
nuovo nato, anche se non 
è ancora chiaro per quan-
to tempo questo effetto 
si protragga.4,5 Anche la 

placenta viene colonizza-
ta dal microbiota mater-
no, sviluppando una flora 
batterica unica, composta 
da batteri non patogeni 
commensali  del genere 
Firmicuti, Tenericuti, Pro-
teobatteri e Fusobatteri.6 
In epoca post-natale, l’al-
lattamento al seno è senza 
dubbio l’alimento ideale, 
sia da un punto di vista 
nutrizionale che funzio-
nale, per promuovere uno 
sviluppo neuromotorio ot-
timale nel nuovo nato. Nu-
merosi studi dimostrano 
come il latte materno non 
sia sterile e sia anzi uno 
strumento fondamentale 
per stabilire un microbio-
ta favorevole nel nuovo 
nato, tramite la cosiddetta 
via “enteromammaria”.7 
Il latte materno non solo 
contiene batteri non pa-
togeni, ma è uno dei prin-
cipali strumenti dediti alla 
creazione di un microbiota 
positivo nel nuovo nato. 
La caratterizzazione mi-
crobica del latte materno 
cambia anche in base al 
periodo di lattazione: i bat-
teri dominanti nella fase 
del colostro sono Weisel-
la, Leuconostoc, Stafilo-
cocchi, Streptococchi e 
Lattococchi, mentre dopo 
uno-sei  mesi dal parto nel 
latte materno sono stati 
rilevati batteri commen-
sali del cavo orale, come 
Veillonella, Leprotrichia e 
Prevotella.8 Questa modi-
ficazione è probabilmente 
dovuta alla frequente in-
terazione con il microbiota 
orale del lattante. L’eubiosi 
intestinale garantita dal 
parto eutocico e dal latte 

LA PRECOCE COLONIzzAzIONE 
INtEStINALE dEL NEONAtO
numerosi studi dimostrano come il tipo 
di parto sia in grado di influenzare 
la composizione del microbiota del nuovo nato

materno bilancia le rispo-
ste Th1,Th2,Th17 e T- reg 
riducendo la tendenza a 
sviluppare patologie ato-
piche, ma anche autoim-
muni.9 
La disbiosi da taglio ce-
sareo, antibioticoterapia, 
prematurità, con ridotta 
presenza di Bifidobatteri 
e Lattobacilli, minor biodi-
versità e maggiore preva-
lenza di E. Coli e Clostridi, 
altera invece l’omeostasi 
immuno-metabolica e 
predispone a patologie al-
lergiche ed autoimmuni, 
ma anche ad incremento 
adipogenesi, insulinoresi-
stenza e diabete.10 In con-
clusione, l’identificazione 
dei componenti del micro-
biota e la definizione del 
loro ruolo durante la gra-
vidanza, il travaglio, il pe-
riodo perinatale e nelle pri-
me fasi dello sviluppo è di 
fondamentale importanza 
sia da un punto di vista nu-
trizionale che di sviluppo. 
La composizione del mi-
crobiota in queste epoche 
della vita può avere una 
rilevanza clinica nella scel-
ta di terapie antibiotiche 

e/o probiotiche in corso di 
gravidanza o in neonati e 
lattanti allattati al seno. Per 
esempio, se alcune specie 
di probiotico presenti nel 
latte materno si rilevassero 
di lunga durata di effetto 
e permanenza, potrebbe-
ro essere utilizzate come 
supplemento anche nei 
lattanti nutriti con formula 
adattata, al fine di ricreare 
un effetto funzionale simile 
a quello del latte materno. 
Sono necessari ulteriori 
studi in questo ambito per 
aumentare la conoscenza  
di questi complessi mec-
canismi e favorirne l’appli-
cazione clinica.
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al neonato anche dopo il 
secondamento. La sepa-
razione del neonato dalla 
placenta, se non viene re-
ciso il cordone ombelica-
le, avviene generalmente 
dopo 3-10 giorni quando 
il cordone si secca e si di-
stacca spontaneamente 
dall’ombelico. In questo 
periodo la placenta, tra-
sportata sempre con il ne-
onato, viene conservata in 
un sacchetto o in una ba-
cinella e a volte viene co-
sparsa con sale grosso per 
favorirne l’essiccamento e 
con qualche goccia di olio 
profumato per mascherar-
ne il cattivo odore. Il nome 
deriva da Clair Lotus Day, 
infermiera californiana, che 
riteneva di avere la partico-
lare dote di vedere un’aura 
attorno alle persone. Essa 
affermava che l’aura di chi 
non aveva ancora subito 
il taglio del cordone fosse 
più vibrante e integra. Al 
momento della nascita di 
suo figlio nel 1974 chiese 
di non recidere il cordone, 
inaugurando così questa 
pratica che si è diffusa da 
allora in vari Paesi. I fau-
tori di questa procedura 
ritengono che con la Lotus 
birth il distacco avviene 
quando bambino e pla-
centa hanno realmente 
concluso il loro rapporto e 
decidono sia giunto il mo-
mento della separazione. 
Ritengono che in tal modo 
ci sia un modo più dolce, 
sensibile e rispettoso per 
entrare nella vita.1  Questa 
procedura inizia ad essere 

richiesta da alcune donne 
anche nel nostro Paese. A 
parte le motivazioni ide-
ologiche e mistiche di di-
scutibile condivisione, va 
in modo chiaro sottoline-
ato che al momento non 
esiste alcuna ricerca che 
abbia dimostrato un pos-
sibile beneficio.  I vantaggi 
ipotizzati con la Lotus birth 
di un maggiore passaggio 
di sangue dalla placenta 
al neonato vengono meno 
dopo i primi minuti quando 
il cordone cessa di pulsare, 
mentre elevato può essere 
il rischio di infezione.
Il Dott. Patrick O'Brien, por-
tavoce del Royal College of 
Obstetricians and Gynae-
cologists  del Regno Unito 
ritiene che la placenta poco 
dopo la nascita diviene un 
tessuto morto ed è parti-
colarmente suscettibile di 
andare incontro ad un’in-
fezione che può diffondersi 
al neonato.2  È stato segna-
lato recentemente un caso 

a Modena di un nato a ter-
mine da parto spontaneo 
a casa che, su richiesta dei 
genitori, non ha avuto alla 
nascita il cordone clampa-
to e tagliato. La placenta è 
stata mantenuta collegata 
al bambino per tre giorni 
in un sacchetto. Questo 
neonato ha sviluppato a 
25 giorni un’epatite che è 
stata associata alla Lotus 
birth.3 Alcuni importanti 
ospedali italiani, ai quali 
era stata fatta richiesta di 
effettuare il parto con la 
Lotus birth, hanno ritenuto 
che questa procedura non 
può essere praticata per-
ché non consente il rispet-
to delle norme igienico-
sanitarie vigenti e perché 
il rischio infettivo è reale. 
Inoltre questa procedura 
non è compresa in nessu-
na linea guida ministeriale 
e come tale non è ricono-
sciuta. Va anche ricordato 
che la placenta non può 
essere portata al di fuo-

La “Lotus Birth” 
Aspetti medici e legali 
Questa procedura non è compresa
in nessuna linea guida ministeriale.
La Sin esclude la possibilità di praticarla

ri dall’ospedale in quanto 
rifiuto speciale che, come 
tale, va smaltito secondo 
norme precise.4,5,6 Anche 
l’eventuale sottoscrizione 
del consenso informato da 
parte dei genitori, secondo 
il parere di uno studio le-
gale contattato dalla SIN, 
potrebbe essere ritenuto 
non idoneo ad annullare la 
responsabilità del medico 
curante e della struttura 
per un ipotetico giudizio 
insorto in seguito a danni 
prodotti al neonato.
In base a quanto su indi-
cato, per la mancanza di 
evidenze scientifiche di un 
vantaggio per la mamma e 
per il neonato, per i pericoli 
fondati di infezione, per le 
norme sanitarie e ammi-
nistrative in vigore, la SIN 
esclude la possibilità di ef-
fettuare la Lotus birth. 
Se questa procedura venis-
se in ogni caso effettuata, 
per esempio a casa, la SIN 
raccomanda un attento e 

stretto controllo del neo-
nato per identificare pre-
cocemente segni clinici di 
una possibile infezione.
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Pubblichiamo per intero il parere legale richiesto sulla Lotus Birth dalla SIN ed elaborato dallo Studio Granata di Milano
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Anche se è una percentuale 
poco significativa, in Italia 
continuano ad aumentare le 
donne che scelgono questa 
antica pratica

Sono in aumento le don-
ne che decidono di partorire 
in casa. Una scelta, secondo 
la Società Italiana di Neona-
tologia (SIN), che mette a 
rischio la salute del bambino 
e della mamma, discussa 
durante l’ultimo Congresso 
Nazionale della SIN. Anche 
se la percentuale è ancora 
molto bassa rispetto al tota-
le dei neonati (0,1%) la ten-
denza è in crescita e lo scor-
so anno si stima siano venuti 
alla luce tra le mura dome-
stiche circa 500 bambini. Un 
numero senza dubbio infe-
riore a quello reale e appros-
simativo, difficile da deter-
minare per mancanza di dati 
completi e a cui vanno ag-
giunti anche le nascite “clan-
destine”, i bambini di donne 
di altre etnie, come i Rom, 
che tradizionalmente parto-
riscono presso le proprie di-
more, donne non in regola 
con il permesso di soggior-
no, ecc. La maggior parte 
delle donne sane ha un parto 
fisiologico e una gravidanza 
a termine senza problemi, 
pertanto la gran parte delle 
nascite potrebbe realizzarsi 
senza la necessità di inter-
venti medici. C’è sempre 
però da considerare il fattore 
rischio. Anche nelle condi-
zioni ideali non è possibile 
escludere, con assoluta cer-
tezza, la possibilità che si 
presentino delle complica-
zioni, che metterebbero a ri-
schio la salute di mamma e 
bambino e che implichereb-

PARtO IN CASA: PER LA SOCIEtÀ 
ItALIANA dI NEONAtOLOGIA È 
UNA SCELtA RISCHIOSA
Non è possibile escludere 
complicazioni

bero, nel caso del parto a do-
micilio, un necessario ed im-
mediato trasferimento in 
ospedale, anch’esso di per 
sé rischioso. Il trasferimento 
è un evento particolarmente 
frequente nelle nullipare con 
un’incidenza di circa il 40%, 
meno frequente nelle pluri-
pare (10%). Occorre anche 
considerare che per quanto 
il rischio assoluto possa es-
sere basso, per il parto in 
casa è prevista una variabile 
associata ad un aumentato 
rischio di patologie neonata-
li, se confrontato con parto 
programmato in ospedale. 
Tra le ragioni che spingono a 
scegliere di partorire in casa, 
c’è il fatto che l’ambiente do-
mestico è sentito dalla don-
na come più intimo e confor-
tevole, rispetto a quello 
ospedaliero, trattandosi di 
un evento naturale come la 
nascita. La SIN è da anni im-
pegnata in attività tese a de-
medicalizzare l’evento parto, 
per garantire questa “intimi-
tà” anche in ospedale così da 
instaurare sin da subito un 
contatto tra neonato e geni-
tori. Negli ultimi anni i Centri 
nascita pubblici e privati 
hanno fatto grandi passi 
avanti affinché il parto, sia 
per la mamma che per il 
bambino, possa avvenire il 
più possibile in un ambiente 
“familiare”, prevedendo la 
presenza di entrambi i geni-
tori, diminuendo al minimo 
la permanenza nella struttu-
ra sanitaria e mettendo in 
atto il rooming in. "Il parto è 
un evento naturale e come 
tale deve essere vissuto” -af-
ferma la SIN - "condividiamo 
le ragioni di chi vorrebbe 
partorire presso la propria 

casa, ma la situazione del 
nostro sistema sanitario ci 
obbliga a sconsigliare viva-
mente questa scelta. Tra le 
mura domestiche, infatti, 
non sono garantite le misure 
di sicurezza necessarie in 
caso di problemi che posso-
no subentrare. Ad esempio 
non c’è una rete capillare di 
ambulanze e, quando questa 
è garantita, bisogna fare i 
conti con la vicinanza e rag-
giungibilità di Terapie Inten-
sive Neonatali.”

la situazione nel resto 
del mondo
Proprio per questo, in molte 
aree del mondo, è forte la 
convinzione che, allo scopo 
di offrire le migliori condizio-
ni di sicurezza per la gravida 
ed il neonato, sia più sicuro 
partorire in ospedale. Tutta-
via, il parto in casa è ancora 
ampiamente diffuso in di-
versi paesi come ad esempio 
l’Olanda in cui, anche con un 
trend decrescente negli ul-
timi 10-15 anni, avviene con 
una percentuale del 25%. 
In Australia, Canada, Nuo-
va Zelanda e Regno Unito 
diverse associazioni oste-
triche e ginecologiche sup-
portano la pratica del parto 
a domicilio in donne sane, 
correttamente selezionate, 
la cui gravidanza sia senza 
complicazioni ed a basso 
rischio e se adeguatamen-
te assistite durante il parto. 
Non ci sono, attualmente, 
studi definitivi sulla pratica 
del parto in casa, ma analisi 
osservazionali che sono af-
fette da limitazioni metodo-
logiche: piccola dimensione 
del campione, mancanza di 
un gruppo di controllo ade-

guato, difficoltà a distingue-
re tra parti in casa pianificati 
e non, l'eterogeneità nelle 
competenze e nella forma-
zione dell’assistente al par-
to. Le donne che vogliono 
partorire in casa devono es-
sere adeguatamente infor-
mate sui rischi e su tutti gli 
aspetti organizzativi e medi-
ci previsti sul loro territorio 
rispetto ad altre realtà. Ri-
sultati derivanti da studi su 
una specifica popolazione, 
infatti, non possono essere 
applicati automaticamente 
ad altri Paesi o regioni, aven-
ti un diverso sistema medico 
e organizzativo di assistenza 
alla maternità.

le indicazioni della sIN
La Società Italiana di Neona-
tologia (SIN), come l’Ameri-
can Academy of Pediatrics 
e l’American College of Ob-
stetricians and Gynecolo-
gists, continua a sostenere 
che l’ospedale è il posto più 
sicuro dove partorire e riba-
disce che partorire in casa 
espone mamma e neonato 
a rischi maggiori e impreve-
dibili. Tuttavia, qualora una 
donna decida di optare per 
il parto a domicilio, la SIN 

fornisce delle indicazioni per 
affrontare la nascita nelle 
condizioni di maggiore si-
curezza possibile, sulla base 
anche dell’organizzazione 
sanitaria di riferimento.
1. La donna deve essere cor-
rettamente informata sui 
rischi del parto a domicilio 
e sulla organizzazione dello 
stesso nella città dove inten-
de partorire.
2. Deve esservi un presidio 
ospedaliero attrezzato facil-
mente raggiungibile.
3. Deve essere garantito un 
trasporto rapido in ospedale 
per mamma e neonato ad 
opera di personale esperto 
ed addestrato nelle mano-
vre di rianimazione.
4. Occorre pre-allertare l'o-
spedale con Terapia Intensi-
va Neonatale più vicina.
5. La futura mamma deve 
rivolgersi a un’ostetrica con 
training appropriato nell’as-
sistenza sia in ospedale sia a 
domicilio e che abbia docu-
mentata capacità nelle ma-
novre rianimatorie neonatali. 
6. È necessario garantire al 
neonato ed alla mamma, 
nelle ore immediatamente 
dopo il parto, tutti i controlli 
necessari e di routine.

il punto 
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Il 2016 è stato l’anno 
costitutivo del nostro 
Gruppo di Studio all’in-
terno della SIN. Il per-
corso è stato lungo, circa 
dieci anni, passando da 
una Task Force di stu-
dio a una Commissione 
Consultiva: in questi die-
ci anni, però, abbiamo 
soprattutto costruito un 
percorso culturale ma-
turo e il Gruppo di Stu-
dio RC&SAF è partito, 
ora, con un programma 
chiaro e sostenibile. Ab-
biamo sdoganato come 
falso l’assioma che iden-
tificava la simulazione 
con la rianimazione: si-
curamente più incisivo 
e raccomandato è l’inse-
gnamento della rianima-
zione con simulazione, 
ma l’uso di quest’ultima 
è ubiquitario. Abbiamo 
sdoganato la simulazio-

ne dall’uso di manichini: 
questi, più o meno sofi-
sticati, possono essere 
utili, ma in quota parte 
e solo in alcune circo-
stanze, per lo più limita-
te all’apprendimento di 
abilità tecniche. Abbia-
mo dato centralità alla 
figura dell’istruttore/
facilitatore, che si forma 
con un training certifi-
cato. Per far ciò, in seno 
alla SIN abbiamo strut-
turato un percorso (sia-
mo alla 5a edizione del 
corso Train the Trainer): 
ad oggi abbiamo forma-
to circa cento istruttori/
facilitatori che, nel 2017, 
afferiranno in un Albo. 
Questi operatori sono 
quindi punti nodali di 
un network nazionale 
con referenti regionali. 
Ultima mossa, a nostro 
parere lungimirante, è 

stata quella di intercetta-
re nel Rischio Clinico l’a-
nima della Simulazione. 
A oggi il rischio clinico 
“occorso” in ambito cli-
nico viene esaminato ed 
“espiato” con gli audit, 
spesso accusatori, in-
completi e quindi inutili. 
Questo è un approccio di 
tipo “reattivo”. Se inve-
ce dell’audit, una volta 
”intercettato” un rischio 
clinico (non necessaria-
mente occorso), si prova 
a studiare la situazione 
attraverso la simula-
zione, l’atteggiamento 
diventa pro-attivo e i 
risultati in termini di ap-
prendimento e preven-
zione sono massimizzati. 
Per far ciò bisogna veico-
lare, attraverso gli istrut-
tori/facilitatori formati 
con il Train the Trainer, 
dei modelli operativi, in-

GdS Rischio Clinico e Simulazione ad Alta Fedeltà
meno Corsi e più Percorsi

tessendo giuste relazioni 
con gli uffici del Rischio 
Clinico e imbastendo 
percorsi nuovi con gli uf-
fici formazione. L’ottica, 
dunque, non è quella di 
eventi formativi occa-
sionali, ma di percorsi, 
ovvero di programmi di 
eventi con indicatori di 
ricaduta e feedback mi-
surabili. La simulazione 
ad alta fedeltà si propone 
quindi come laboratorio, 
all’interno del quale si 
costruiscono e si testano 
l’hardware e le soluzioni 
operative per abbattere 
il rischio clinico. La for-
za del singolo Centro 
assume dimensioni e 
possibilità maggiori nel 
Network. Necessaria 
sarà la contaminazione 
del RC&SAF, sempre in 
rispettosa e defilata po-
sizione trasversale, con 

gli altri Gruppi di Studio 
della SIN. Ultima nota-
zione sta nel porre l’at-
tenzione ai meccanismi 
del benessere lavorativo 
in ambito neonatologico, 
che passano attraverso 
una comunicazione cor-
retta, transitano dall’or-
ganizzazione possibile 
per afferire ai prevedibili 
meccanismi ristoratori 
del counselling insieme 
alla simulazione. Invi-
tiamo chi si rivede in 
queste idee ad iscriver-
si al Gruppo di Studio 
RC&SAF.

Armando Cuttano
Responsabile Unità 
Professionale Nina
AOU di Pisa
acuttano@gmail.com

condiviso con tutto 
il Direttivo del GdS RC&SAF
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Body Composition in 
Very Preterm Infants.
Role of Neonatal Char-
acteristics and Nu-
trition in Achieving 
Growth Similar to Term 
Infants - Neonatology 
2017;111:214-221

Tremblay G., Boudreau C., Bé-
langer S., St-Onge O., Pronov-
ost E., Simonyan D., Marc I.

tipo di studio: osserva-
zionale prospettico lon-
gitudinale.

Setting: nati in Canada 
da ottobre 2010 a gen-
naio 2014.

Popolazione: neonati 
prematuri con età gesta-
zionale <29/7 settimane 
e neonati a temine sani 
(EG 37-40 settimane), 
AGA.

Obiettivo: confrontare 
dati antropometrici e 
composizione corporea 
tra neonati prematuri al 
raggiungimento del te-
mine e neonati sani nati 
a termine; valutare la 
correlazione tra caratte-

ristiche 
ne-

onatali e composizione 
corporea. 

Risultati: sono stati in-
clusi nello studio 68 pa-
zienti, i dati di composi-
zione corporea sono stati 
rilevati in 26 prematuri e 
33 nati a termine. I neo-
nati prematuri, al rag-
giungimento del termine, 
rispetto ai neonati sani, 
presentano peso, lun-
ghezza e circonferenza 
cranica significativamen-
te inferiori, ma con per-
centuale di massa magra 
e massa grassa sovrap-
ponibile a quella dei neo-
nati a termine.  I neonati 
prematuri presentano 
maggiore spessore del-
le pliche 
cuta-

nee. La percentuale di 
massa magra nei neo-
nati prematuri risulta 
correlata con la velocità 
di accrescimento pon-
derale. Non si è osser-
vata associazione tra 
composizione corporea 
e nutrizione (parenterale 
ed enterale). Inoltre si è 
osservata correlazione 
con il sesso: i neonati di 
sesso femminile hanno 
maggior massa grassa e 
minore massa magra ri-
spetto ai neonati maschi.

Commento: questo stu-
dio evidenzia come nei 
neonati prematuri la 
velocità di crescita cor-
reli con la composizione 
corporea al raggiungi-
mento del termine; di 

conseguenza diventa 
mandatorio garanti-

re adeguati apporti 
calorico/proteici 

al fine di per-
mettere un’ade-
guata crescita e 

dunque deposizione di 
massa magra. Inoltre, il 
consumo calorico e la 
velocità di apposizione 
tissutale, correlati all’età 
gestazionale, impatta-
no sulla composizione 
corporea maggiormente 
rispetto al tipo di nutri-
zione. Questo articolo 
evidenzia come l’outco-
me di accrescimento e 
di composizione corpo-
rea dipenda da numero-
si fattori (modificabili e 
non) che vanno consi-
derati nel management 
nutrizionale del neonato 
pretermine. Ancora una 
volta va ribadita la fon-
damentale importanza 
di soddisfare le richieste 
energetiche e di macro-
nutrienti per i neonati 
prematuri.
 
Valentina bozzetti
MD PhD, U.O. Terapia 
Intensiva Neonatale, 
Fondazione MBBM 
Ospedale San Gerardo 
di Monza
vbozzetti@hotmail.com

GdS Nutrizione e Gastroenterologia Neonatale
Neonati prematuri versus neonati a termine: 
composizione corporea uguale o diversa? 
La nutrizione ha un ruolo?
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Rassegna Stampa
Sin INFORMA offre una selezione degli articoli più significativi pubblicati dai 
media sui temi proposti dalla Società italiana di neonatologia. La Rassegna 
Stampa completa è consultabile e scaricabile dal sito www.neonatologia.it 
cliccando sulla voce "Rassegna Stampa" nella Press area.
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clicca sul titolo del corso  per informazioni

corsi e convegni
14 - 15 marzo - Genova
CORSO AVANZATO DI RIANIMAZIONE 
NEONATALE PER ESECUTORI
Promotore: GdS Rianimazione Neonatale
Responsabile Scientifico: F. Torielli

5-7 aprile - Pollenzo, Bra (CN)
DAL FETO AL NEONATO: TRA EVIDENCE BASED 
E PRECISION MEDICINE
Promotore: SIN

6-8 aprile - Roma
XVI CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETà DI 
INFETTIVOLOGIA PEDIATRICA
Responsabile Scientifico: A. Krzysztofiak

20 aprile - Milano
FORMULAZIONE DELLE LINEE GUIDA IN AMBITO 
NEONATOLOGICO CON METODO GRADE
Promotore: SIN

21 aprile - Milano
VALUTAZIONE DELLE LINEE GUIDA IN 
NEONATOLOGIA CON LA GRIGLIA "AGREE"
Promotore: SIN

28 aprile - Verona
INTRODUZIONE ALL'ECOCARDIOGRAFIA 
FUNZIONALE NEONATALE
Promotore: SIN

10 maggio - Roma
LA GESTIONE DEL CLAMPAGGIO DEL CORDONE 
OMBELICALE NEL NEONATO A TERMINE E 
PRETERMINE
Promotore: SIN

22-24 maggio - Pisa
TRAIN THE TRAINER
Promotore: SIN
Responsabile Scientifico: A. Cuttano

8-9 giugno - Biancavilla (CT)
CORSO DI RIANIMAZIONE NEONATALE PER 
FORMATORI
Promotore: SIN

12-13 giugno - Firenze
XVII UPDATE IN NEONATOLOGIA 
Promotore: SIN
Responsabile Scientifico: C. Dani

"tu cosa faresti?"
La SIN lancia i sondaggi tematici

Nell’attività clinica di 
tutti i giorni in contesti 
semplici o più comples-
si, sorge la domanda "Tu 
cosa faresti?”. Non sem-
pre la risposta immedia-
ta riesce ad essere com-
pleta, ben documentata 
e condivisa. I sondaggi 

SIN nascono dall'esi-
genza di raccogliere i 
pareri di più colleghi su 
un tema.  Uno spazio per 
tutti dove proporre, con 
un sondaggio, un quesito 
e leggere poi il commen-
to redatto dall’”esperto” 
per…sgombrare i dubbi. 

Ai sondaggi si partecipa 
accedendo all'area dedi-
cata predisposta sul sito. 
Il primo sondaggio è sta-
to su PDA e alimentazio-
ne. Il secondo, in corso, 
è sull'utilizzo della Mica-
fungina nelle TIN. 

strumenti

RICORDATI DI RINNOVARE L'ISCRIZIONE ALLA SIN
Caro collega ti ricordiamo di rinnovare l'iscrizione per il 2017 alla SIN. Puoi 
farlo anche direttamente online, con carta di credito, attraverso la compila-
zione di un semplice form, accedendo dal sito internet della SIN al link www.
neonatologia.it cliccando dall'area soci sul bottone "Rinnova la tua quota so-
ciale on-line". Il rinnovo della quota sociale online viene effettuato attraverso 
una pratica e semplice piattaforma informatica creata dalla SIP per tutte le 
Società affiliate e dunque anche per la SIN. Alla piattaforma si accede utiliz-
zando le stesse credenziali (username e password) utilizzate per accedere 
all'area personale e già in possesso dei soci. Chi avesse smarrito le credenziali 
o riscontrasse problemi nel collegamento alla piattaforma per il rinnovo della 
quota sociale può rivolgersi alla segreteria c/o Biomedia. Online è possibile 
rinnovare la quota anche dei Gruppi di Studio. 

La Medical Services Assistance 
cerca Medici Neonatologi 
in libera professione per il Molise
La Medical Services Assistance (www.medicalserviceassistance.com) è una 
società con sede legale a Roma, che opera nel settore socio-sanitario e lavora 
con enti ospedalieri e ASL su tutto il territorio nazionale. È aggiudicataria di 
un servizio pediatrico presso il Presidio Ospedaliero Cardarelli di Campobasso 
per conto della ASReM della Regione Molise, per cui ha ricevuto richiesta di 
inserire Medici Neonatologi in libera professione che possano svolgere turni 
di 12 ore (diurni o notturni) all'interno del Reparto Neonatale. Chi fosse inte-
ressato a candidarsi per la posizione di Medico Neonatologo può contattare la 
società ai seguenti recapiti: 
 
Medical Service Assistance S.r.l. 
Via Cristoforo Colombo, 440  sc. b, int. 3  00145 Roma
Tel. 06.55.300.195  Fax: 06.55.300.934 

opportunità di lavoro

http://www.biomedia.net/index/evento/id/2178
http://www.biomedia.net/index/evento/id/2178
http://www.biomedia.net/index/evento/id/2086
http://www.biomedia.net/index/evento/id/2086
http://www.mcascientificevents.eu/congressositip/
http://www.mcascientificevents.eu/congressositip/
https://www.biomedia.net/index/evento/id/2195
https://www.biomedia.net/index/evento/id/2195
https://www.biomedia.net/index/evento/id/2215
https://www.biomedia.net/index/evento/id/2215
https://www.biomedia.net/index/evento/id/2214
https://www.biomedia.net/index/evento/id/2214
https://www.biomedia.net/index/evento/id/2194
https://www.biomedia.net/index/evento/id/2194
https://www.biomedia.net/index/evento/id/2194
http://www.biomedia.net/index/evento/id/2152
https://www.biomedia.net/index/evento/id/2180
https://www.biomedia.net/index/evento/id/2180
http://www.biomedia.net/index/evento/id/2110

