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a. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente istruzione ha lo scopo di fornire indicazioni sull'applicazione della scheda operativa sulle 
misure di isolamento del neonato colonizzato o infetto  da MDROs  e nel neonato trasferito  da altra 
Struttura  di  Terapia  Intensiva  (isolamento  precauzionale)  e  si  applica  nelle  attività  della  S.C.  di 
Neonatologia dell’Ente.

b. RIFERIMENTI 
Per i riferimenti normativi, legislativi, scientifici  attenersi al documento dell'Ente“Guida operativa per 
l'applicazione delle misure di isolamento presso tutte le strutture di cura sanitaria” 
http://www.galliera.it/files/documenti/cio/pdf/

c. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 

MDROs Batteri resistenti ad una o più classi di antibiotico e generalmente resistenti  
a  tutti  eccetto  uno  o  due  antibiotici  disponibili  in  commercio  (es: 
MRSA;VRE)

d. MODALITÀ OPERATIVE

La scheda operativa allegata definisce in modo dettagliato le attività da eseguire e le modalità di  
attuazione sulle misure di isolamento del neonato colonizzato o infetto da MDRO.
Per quanto concerne il  razionale sulle precauzioni  standard e precauzioni  aggiuntive e per quanto 
concerne la matrice delle responsabilità far riferimento al documento dell'Ente “Guida operativa per 
l'applicazione delle misure di isolamento presso tutte le strutture di cura sanitaria”
http://www.galliera.it/files/documenti/cio/pdf/

                                                                                                                                                                                  Pagina 2 di 7



ISTRUZIONE OPERATIVA SULLE
MISURE DI ISOLAMENTO IN NEONATOLOGIA
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Allegato1
SCHEDA OPERATIVA PER PRECAUZIONI AGGIUNTIVE PER

TRASMISSIONE DA CONTATTO per NEONATI colonizzati o infetti
con isolamento di patogeni multifarmaco-resistenti (MDROs)

Acinetobacter baumannii MDR - Enterococco Vancomicino Resistente (VRE)
Enterobatteriacee Produttori di Beta lattamasi a largo spettro (ESBL)
Stafilococco aureo/epidermidis Meticillino Resistente (MRSA-MRSE)

ALTO  LIVELLO  DI  RISCHIO  INFETTIVO
COLLOCAZIONE
DEL PAZIENTE

Effettuare un isolamento strutturale:riservare per il neonato colonizzato o
infetto preferibilmente il box dedicato
Se i casi sono più di uno procedere a raggruppare nello stesso box neonati
con isolamento dello stesso microrganismo multiresistente (MDRO).
Svolgere cioè una coorte di pazienti ovvero: la pratica di raggruppare
insieme i neonati infetti o colonizzati con lo stesso agente infettivo, al fine di 
limitare  la  loro  cura  in  un  unico  settore  ed  evitare  il  contatto  con  altri  
neonati suscettibili.
Se i casi sono superiori a due la collocazione deve prevedere una “distanza 
di  sicurezza”  da  altri  neonati  (isolamento  funzionale),  mantenendo  i 
colonizzati/infetti nell'incubatore.

PROCEDURE
ASSISTENZIALI

Se  possibile  svolgere  assistenza  di  coorte  ovvero  personale  sanitario 
dedicato, assegnato al neonato in isolamento strutturale o a una coorte di
pazienti, per limitare ulteriormente le possibilità di trasmissione.
Se questa non è attuabile ridurre al  minimo il  numero di operatori  che si 
occupano del neonato o corte di pazienti e le procedure d'assistenza
infermieristica devono essere svolte dopo l'assistenza dei restanti neonati  ● 
Assistere il neonato colonizzato o infetto sempre come ultimo
●  Concentrare  le  attività  assistenziali  quando  possibile  in  uno  stesso 
momento della giornata (medicazione, prelievo venoso, cure igieniche del 
neonato,  sanitizzazione  giornaliera  dell'incubatore,  terapia, 
somministrazione  pasto,ecc.)  con  immediata  eliminazione  dei  dispositivi 
medici  monouso  e  dei  rifiuti.  Allontanamento  di  dispositivi  e  materiali 
pluriuso utilizzati per l'assistenza che devono essere sottoposti a detersione e 
disinfezione/sterilizzazione  (vedi  Prontuario  antisettici  e  disinfettanti)  così 
come  le  superfici  contaminate.  La  biancheria  sporca  deve  essere 
immediatamente  eliminata  nel  sacco  destinato  alla  biancheria  infetta, 
rispettando il codice colore.
●  Tutte  le  pratiche  assistenziali,  compresa  l'igiene  del  neonato  devono 
essere eseguite mantenendo la sequenza dalla zona più pulita verso quella 
più contaminata e trattare per ultime le sedi d'infezione e/o colonizzazione.
●  Porre  particolare  attenzione  durante  alcune  pratiche  assistenziali,  per 
prevenire la diffusione di microrganismi nell'ambiente circostante il neonato 
(es.:  eliminazione  dei  materiali  biologici  e  gestione  dei  dispositivi  medici 
usati nella sede d'infezione/colonizzazione).
●  L'operatore deve sempre eseguire un'accurata igiene delle mani (vedi 
Evidenze seguenti).

IGIENE DELLE MANI Predisporre  nel  box  d'isolamento  l'occorrente  per  l'igiene delle mani.  Sul 
lavandino alloggiare nel dispencer a muro una confezione di sol. saponosa
di Clorexidina e nell'area circostante l'unità del neonato una confezione di
sol. idroalcolica per la decontaminazione delle mani. 
In  servizio  non  indossare  monili,  unghie  artificiali  o  ricostruite,  ma 
mantenere le unghie corte e prive di smalto.
Dopo  ogni  contatto  con  il  neonato  o  con  superfici  o  oggetti  
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potenzialmente
contaminati, anche se sono stati utilizzati i guanti, procedere a:

• Decontaminare  con  sol.  alcolica  le  mani  sino  a  completo 
assorbimento.  Tale  procedura risulta  molto  efficace come misura 
preventiva nel controllo degli MDROs 

oppure:
• Lavaggio  antisettico  delle  mani  con  acqua  e  detergente  dopo 

asciugatura a seguire frizionamento con gel alcolico
oppure:

• Lavaggio  antisettico  delle  mani  con  sol.  saponosa  a  base  di 
Clorexidina o di PVP Iodio.

EVIDENZE  :  
Per tali neonati è importante eseguire l'igiene delle mani:
1. Prima del contatto con il neonato
2. Dopo il contatto con il neonato
3. Prima di una procedura in asepsi
4. Dopo il contatto con liquidi biologici
5.  Dopo  il  contatto  con  l'ambiente  circostante  il  neonato 
(incubatrice,lettino, monitor, pompe infusionali, pulsantiere varie, ecc.)

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE (DPI)

Predisporre un piano d'appoggio fuori dal box d'isolamento per il seguente 
materiale  occorrente:  guanti  monouso,  camici,  mascherine  chirurgiche, 
copricapo  e  un  flacone  di  sol.  idroalcolica  fornito  di  dispencer  per  la 
decontaminazione alcolica delle mani.
NB:  valutare  la  collocazione  più  idonea  del  dispensatore  automatico 
mobile
di sol. alcolica.
GUANTI:  . Indossare sempre i guanti monouso latex free (in vinile o nitrile) 
quando si entra in contatto diretto con il neonato, con superfici o oggetti  
contaminati.  Rimuoverli  immediatamente  prima  i  uscire  dalla  stanza,  e 
quando visibilmente sporchi o danneggiati, smaltendoli nei contenitori per 
rifiuti pericolosi a rischio infettivo (halipac).

CAMICE:  Utilizzare  un  camice  protettivo,  in  tessuto  tecnologico 
ricondizionabile o tessuto non tessuto (TNT)  monouso non sterile, prima di 
entrare nel box di isolamento.

SCHERMO  FACCIALE:  indossare  uno  schermo  facciale  durante  quelle 
procedure che possono generare schizzi di liquidi biologici. Dopo l'uso deve 
essere sottoposto  ad adeguato ricondizionamento (vedi  Prontuario  degli 
antisettici e disinfettanti alla pag. web http://www.galliera.it/861).

MASCHERINA CHIRURGICA: Indossare una mascherina chirurgica che
copra naso e bocca in caso di neonati con isolamento di MRSA/MRSE. Per
l'isolamento  dei  restanti  MDROs  utilizzare  la  mascherina  in  caso  di 
localizzazione respiratoria o cutanea esfoliativa.

CUFFIA: indossare una cuffia che raccolga tutti i capelli durante l'assistenza 
diretta al neonato.

Rimuovere e smaltire a seconda della tipologia ( monouso o pluriuso) tutti i
DPI utilizzati prima di uscire dalla stanza (vedi Allegato n°3 Guida
operativa per l'applicazione delle misure di isolamento presso tutte le 
strutture di cura sanitaria http://www.galliera.it/files/documenti/cio/pdf/) 
ed eseguire immediatamente l'igiene delle mani.

ATTREZZATURE Se possibile utilizzare materiale monouso.
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ASSISTENZIALI E
DISPOSITIVI
MEDICI
RIUTILIZZABILI

Personalizzare i dispositivi medici (termometro, fonendoscopio, ecc.),
occorrente  per  eventuale  medicazione,  biancheria  e  occorrente  per 
l'igiene  del  neonato  (detergente,  latte  emolliente,  crema  ecc.)  e 
contenitori per la biancheria infetta (sacco codice-colore), per rifiuti sanitari 
a rischio infettivo e per eliminazione acuminati e taglienti
Collocare il  carrello contenete  il  necessario per l'assistenza all'interno del 
box.  Per  evitare  sprechi  di  materiale,  mettere  sul  carrello,  il  quantitativo 
sufficiente  per  l'assistenza  quotidiana  poiché  il  materiale  monouso  non 
utilizzato potrebbe essere contaminato da MDROs.
Trattare tutti i dispositivi pluriuso normalmente considerati non critici come
semi-critici  e detergerli  e disinfettarli  dopo l'uso al  fine di ridurre la carica 
microbica presente consultando il Prontuario degli antisettici e disinfettanti
alla pag. web http://www.galliera.it/861
Riprocessare  tutti  i  dispositivi  medici  (D.M.)  pluriuso  sterilizzati  presso  la 
Centrale di Sterilizzazione (es.: strumentario chirurgico, pacchi teleria, ecc.) 
presenti  sul  carrello  all'interno  del  box  anche  se  non  sono  stati  utilizzati, 
questo  non  è  possibile  per  ciò  che  è  stato  sterilizzato  dal 
produttore/fabbricante, questi D.M. e materiali devono essere recuperati al
momento del reale utilizzo.

RIFIUTI SANITARI Posizionare  nella  stanza  un  contenitore  per  acuminati  e  taglienti  e  un 
contenitore per rifiuti sanitari speciali a rischio infettivo.

SANIFICAZIONE
AMBIENTALE

Eseguire frequenti interventi di pulizia e disinfezione di tutte le superfici, in
particolare quelle orizzontali  e quelle a maggior contatto  del  neonato e 
delle mani del personale (incubatore, lettino, monitor, pompe infusionali,
comodino, sedie, maniglie, interruttore luce, pulsantiere varie, ecc.).
Avvisare il  personale addetto alla sanificazione, in modo da trattare con 
materiale monouso e con particolare attenzione la stanza.

BIANCHERIA E
TELERIA

Sostituire  giornalmente  e  ogniqualvolta  sia  necessario  la  biancheria 
dell'incubatrice/ culla termica/ lettino.
● Predisporre nel box accanto all'incubatrice/lettino i sacchi per la raccolta 
della  biancheria  infetta  (sacco  rosso  con  all'interno  sacco  trasparente 
idrosolubile).
●  La  biancheria  sporca deve essere  maneggiata  con cautela,  per  non 
contaminare l'ambiente e/o l'operatore.
● La biancheria sporca deve essere immediatamente riposta nell'apposito 
sacco e chiuso prima di trasportarlo fuori dal box.

TRASPORTO DEL
DEGENTE

Ridurre al minimo necessario le occasioni di trasporto del neonato.
● Avvisare sempre il personale accompagnatore e il servizio ricevente sulla 
trasmissibilità  dell'  MDROs  e  sulle  norme precauzionali  da eseguire  quali: 
igiene  delle  mani,  utilizzo  dei  DPI  necessari,  pulizia  e  disinfezione  delle 
superfici  contaminate  e  ricondizionamento  delle  attrezzature  e  dei 
dispositivi  medici  non  monouso  (vedi  prontuario  degli  antisettici  e 
disinfettanti alla pag. web http://www.galliera.it/861)

TERMINE
ISOLAMENTO

Nel neonato colonizzato o infetto da MDRO l'isolamento si intende chiuso 
alla negativizzazione di almeno due controlli colturali consecutivi. 
Nell'isolamento precauzionale al primo controllo (screening) colturale 
negativo.
 Per ulteriori chiarimenti fare riferimento
al Laboratorio di Batteriologia (int. 4105)
● Alla negativizzazione/dimissione del neonato eseguire un'accurata
sanitizzazione terminale del box d'isolamento: superfici orizzontali e
verticali, suppellettili attrezzature e altro materiale vario presente.

EDUCAZIONE
SANITARIA AI

I genitori/visitatori devono essere educati sulle seguenti norme igieniche da
osservare:
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GENITORI
/VISITATORI

●  Regolamentare le visite  (es.  se possibile la presenza nel  box di  un solo 
genitore alla volta).
●  Istruire  alla  corretta  tecnica  d'  igiene delle  mani  (lavaggio  antisettico 
prima di accedere ai locali della patologia neonatale).
● Istruire all'indossamento corretto dei DPI necessari: guanti, camici,
cuffia (che deve contenere tutti i capelli) e nei casi previsti una mascherina 
chirurgica (che deve coprire  naso e bocca)  e  calzari.  Tali  DPI  verranno 
indossati nella zona filtro della patologia neonatale.
● Al termine della visita istruire il genitore alla corretta rimozione dei
DPI secondo l'All.3 e istruirlo all'eliminazione degli stessi nel contenitore per 
rifiuti  sanitari  speciali  a rischio infettivo  che si   troverà all'interno del  box. 
Fuori dal box   procedere all'immediata igiene delle mani  (frizionamento 
alcolico).  I  calzari   verranno  rimossi  nella  zona  filtro   dove  si  eseguirà  il  
lavaggio antisettico delle mani.
●  Nel  caso  di  allattamento  al  seno  è  possibile  per  la  mamma  nutrice 
accedere  al  locale  adibito  ai  tiralatte  del  reparto  purché  indossi  una 
mascherina  chirurgica  (solo  se  tampone  nasale  positivo  nel  proband), 
previo lavaggio antisettico delle mani ed utilizzo di set monouso.
● Istruire al trattamento della biancheria personale a domicilio con lavaggio 
normale alla temperatura di 60°C circa con aggiunta di 50ml di Amuchina 
nel prelavaggio.
●  Lasciare libere le superfici circostanti  il neonato per permettere l'idonea 
sanitizzazione.
●  Ulteriori  informazioni  comportamentali  per  i  genitori/visitatori  saranno 
mirate  all'invito  di  non  assistere  o  visitare  altri  neonati 
contemporaneamente.
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	● Tutte le pratiche assistenziali, compresa l'igiene del neonato devono essere eseguite mantenendo la sequenza dalla zona più pulita verso quella più contaminata e trattare per ultime le sedi d'infezione e/o colonizzazione.
	● Porre particolare attenzione durante alcune pratiche assistenziali, per prevenire la diffusione di microrganismi nell'ambiente circostante il neonato (es.: eliminazione dei materiali biologici e gestione dei dispositivi medici usati nella sede d'infezione/colonizzazione).
	● L'operatore deve sempre eseguire un'accurata igiene delle mani (vedi Evidenze seguenti).
	IGIENE DELLE MANI
	Predisporre nel box d'isolamento l'occorrente per l'igiene delle mani. Sul   lavandino alloggiare nel dispencer a muro una confezione di sol. saponosa
	di Clorexidina e nell'area circostante l'unità del neonato una confezione di
	sol. idroalcolica per la decontaminazione delle mani. 
	In servizio non indossare monili, unghie artificiali o ricostruite, ma    mantenere le unghie corte e prive di smalto.
	Dopo ogni contatto con il neonato o con superfici o oggetti potenzialmente
	contaminati, anche se sono stati utilizzati i guanti, procedere a:
	Decontaminare con sol. alcolica le mani sino a completo assorbimento. Tale procedura risulta molto efficace come misura preventiva nel controllo degli MDROs 
	oppure:
	Lavaggio antisettico delle mani con acqua e detergente dopo asciugatura a seguire frizionamento con gel alcolico
	oppure:
	Lavaggio antisettico delle mani con sol. saponosa a base di Clorexidina o di PVP Iodio.
	EVIDENZE:
	Per tali neonati è importante eseguire l'igiene delle mani:
	1. Prima del contatto con il neonato
	2. Dopo il contatto con il neonato
	3. Prima di una procedura in asepsi
	4. Dopo il contatto con liquidi biologici
	5. Dopo il contatto con l'ambiente circostante il neonato (incubatrice,lettino, monitor, pompe infusionali, pulsantiere varie, ecc.)
	DISPOSITIVI DI
	PROTEZIONE
	INDIVIDUALE (DPI)
	Predisporre un piano d'appoggio fuori dal box d'isolamento per il seguente materiale occorrente: guanti monouso, camici, mascherine chirurgiche, copricapo e un flacone di sol. idroalcolica fornito di dispencer per la decontaminazione alcolica delle mani.
	NB: valutare la collocazione più idonea del dispensatore automatico mobile
	di sol. alcolica.
	GUANTI: . Indossare sempre i guanti monouso latex free (in vinile o nitrile) quando si entra in contatto diretto con il neonato, con superfici o oggetti contaminati. Rimuoverli immediatamente prima i uscire dalla stanza, e quando visibilmente sporchi o danneggiati, smaltendoli nei contenitori per  rifiuti pericolosi a rischio infettivo (halipac).
	CAMICE: Utilizzare un camice protettivo, in tessuto tecnologico ricondizionabile o tessuto non tessuto (TNT) monouso non sterile, prima di entrare nel box di isolamento.
	SCHERMO FACCIALE: indossare uno schermo facciale durante quelle procedure che possono generare schizzi di liquidi biologici. Dopo l'uso deve essere sottoposto ad adeguato ricondizionamento (vedi Prontuario degli antisettici e disinfettanti alla pag. web http://www.galliera.it/861).
	MASCHERINA CHIRURGICA: Indossare una mascherina chirurgica che
	copra naso e bocca in caso di neonati con isolamento di MRSA/MRSE. Per
	l'isolamento dei restanti MDROs utilizzare la mascherina in caso di localizzazione respiratoria o cutanea esfoliativa.
	CUFFIA: indossare una cuffia che raccolga tutti i capelli durante l'assistenza diretta al neonato.
	Rimuovere e smaltire a seconda della tipologia ( monouso o pluriuso) tutti i
	DPI utilizzati prima di uscire dalla stanza (vedi Allegato n°3 Guida
	operativa per l'applicazione delle misure di isolamento presso tutte le strutture di cura sanitaria http://www.galliera.it/files/documenti/cio/pdf/) 
	ed eseguire immediatamente l'igiene delle mani.
	ATTREZZATURE
	ASSISTENZIALI E
	DISPOSITIVI
	MEDICI
	RIUTILIZZABILI
	Se possibile utilizzare materiale monouso.
	Personalizzare i dispositivi medici (termometro, fonendoscopio, ecc.),
	occorrente per eventuale medicazione, biancheria e occorrente per l'igiene del neonato (detergente, latte emolliente, crema ecc.) e contenitori per la biancheria infetta (sacco codice-colore), per rifiuti sanitari a rischio infettivo e per eliminazione acuminati e taglienti
	Collocare il carrello contenete il necessario per l'assistenza all'interno del box. Per evitare sprechi di materiale, mettere sul carrello, il quantitativo sufficiente per l'assistenza quotidiana poiché il materiale monouso non utilizzato potrebbe essere contaminato da MDROs.
	Trattare tutti i dispositivi pluriuso normalmente considerati non critici come
	semi-critici e detergerli e disinfettarli dopo l'uso al fine di ridurre la carica microbica presente consultando il Prontuario degli antisettici e disinfettanti
	alla pag. web http://www.galliera.it/861
	Riprocessare tutti i dispositivi medici (D.M.) pluriuso sterilizzati presso la Centrale di Sterilizzazione (es.: strumentario chirurgico, pacchi teleria, ecc.) presenti sul carrello all'interno del box anche se non sono stati utilizzati, questo non è possibile per ciò che è stato sterilizzato dal produttore/fabbricante, questi D.M. e materiali devono essere recuperati al
	momento del reale utilizzo.
	RIFIUTI SANITARI 
	Posizionare nella stanza un contenitore per acuminati e taglienti e un contenitore per rifiuti sanitari speciali a rischio infettivo.
	SANIFICAZIONE
	AMBIENTALE
	Eseguire frequenti interventi di pulizia e disinfezione di tutte le superfici, in
	particolare quelle orizzontali e quelle a maggior contatto del neonato e delle mani del personale (incubatore, lettino, monitor, pompe infusionali,
	comodino, sedie, maniglie, interruttore luce, pulsantiere varie, ecc.).
	Avvisare il personale addetto alla sanificazione, in modo da trattare con materiale monouso e con particolare attenzione la stanza.
	BIANCHERIA E
	TELERIA
	Sostituire giornalmente e ogniqualvolta sia necessario la biancheria dell'incubatrice/ culla termica/ lettino.
	● Predisporre nel box accanto all'incubatrice/lettino i sacchi per la raccolta della biancheria infetta (sacco rosso con all'interno sacco trasparente idrosolubile).
	● La biancheria sporca deve essere maneggiata con cautela, per non contaminare l'ambiente e/o l'operatore.
	● La biancheria sporca deve essere immediatamente riposta nell'apposito sacco e chiuso prima di trasportarlo fuori dal box.
	TRASPORTO DEL
	DEGENTE
	Ridurre al minimo necessario le occasioni di trasporto del neonato.
	● Avvisare sempre il personale accompagnatore e il servizio ricevente sulla trasmissibilità dell' MDROs e sulle norme precauzionali da eseguire quali: igiene delle mani, utilizzo dei DPI necessari, pulizia e disinfezione delle superfici contaminate e ricondizionamento delle attrezzature e dei dispositivi medici non monouso (vedi prontuario degli antisettici e disinfettanti alla pag. web http://www.galliera.it/861)
	TERMINE
	ISOLAMENTO
	Nel neonato colonizzato o infetto da MDRO l'isolamento si intende chiuso alla negativizzazione di almeno due controlli colturali consecutivi. Nell'isolamento precauzionale al primo controllo (screening) colturale negativo.
	 Per ulteriori chiarimenti fare riferimento
	al Laboratorio di Batteriologia (int. 4105)
	● Alla negativizzazione/dimissione del neonato eseguire un'accurata
	sanitizzazione terminale del box d'isolamento: superfici orizzontali e
	verticali, suppellettili attrezzature e altro materiale vario presente.
	EDUCAZIONE
	SANITARIA AI
	GENITORI
	/VISITATORI
	I genitori/visitatori devono essere educati sulle seguenti norme igieniche da
	osservare:
	● Regolamentare le visite (es. se possibile la presenza nel box di un solo genitore alla volta).
	● Istruire alla corretta tecnica d' igiene delle mani (lavaggio antisettico prima di accedere ai locali della patologia neonatale).
	● Istruire all'indossamento corretto dei DPI necessari: guanti, camici,
	cuffia (che deve contenere tutti i capelli) e nei casi previsti una mascherina chirurgica (che deve coprire naso e bocca) e calzari. Tali DPI verranno indossati nella zona filtro della patologia neonatale.
	● Al termine della visita istruire il genitore alla corretta rimozione dei
	DPI secondo l'All.3 e istruirlo all'eliminazione degli stessi nel contenitore per rifiuti sanitari speciali a rischio infettivo che si  troverà all'interno del box.    Fuori dal box   procedere all'immediata igiene delle mani  (frizionamento alcolico). I calzari  verranno rimossi nella zona filtro  dove si eseguirà il lavaggio antisettico delle mani.
	● Nel caso di allattamento al seno è possibile per la mamma nutrice accedere al locale adibito ai tiralatte del reparto purché indossi una mascherina chirurgica (solo se tampone nasale positivo nel proband), previo lavaggio antisettico delle mani ed utilizzo di set monouso.
	● Istruire al trattamento della biancheria personale a domicilio con lavaggio normale alla temperatura di 60°C circa con aggiunta di 50ml di Amuchina nel prelavaggio.
	● Lasciare libere le superfici circostanti il neonato per permettere l'idonea sanitizzazione.
	● Ulteriori informazioni comportamentali per i genitori/visitatori saranno mirate all'invito di non assistere o visitare altri neonati contemporaneamente.

