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Milano, 28 apr. (AdnKronos Salute) – Gli scienziati lo
hanno chiamato ‘BabyLux’. E’ un raggio di luce che
‘illumina’ il cervello dei neonati prematuri e permette di
monitorare ossigenazione e regolarita’ del flusso
sanguigno, in maniera non invasiva, con l’obiettivo di
ridurre il rischio di danno cerebrale. Un rischio che aumenta quando un bebe’
viene al mondo troppo presto. L’apparecchiatura si testa a Milano e
Copenhagen nell’ambito di un progetto europeo iniziato a gennaio 2014 e
concluso in questo mese: si tratta di uno strumento mobile, fatto di un monitor
e di una sonda di fibre ottiche che viene appoggiata sulla testa del bambino e
fornisce dati su parametri cruciali da tenere sotto controllo, cioe’ l’ossigeno
presente nell’encefalo e la perfusione cerebrale.
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I primi risultati sui bimbi prematuri ottenuti dalla sperimentazione clinica in
corso “sono confortanti”, spiegano gli esperti italiani. L’apparecchiatura e’
stata pensata per un monitoraggio ultrapreciso, con dimensioni adatte agli
spazi ristretti delle terapie intensive neonatali e due caratteristiche
fondamentali per bebe’ cosi’ delicati: non invasivita’ e sicurezza. I primi dati
ricavati da misurazioni su circa 60 bambini tra prematuri e nati a termine –
comunicano dal Politecnico di Milano, in prima linea nel progetto –
evidenziano “una riproducibilita’ con variabilita’ inferiore al 5% per la misura
di ossigenazione (risultato migliore rispetto agli strumenti attualmente in
commercio), e dal 15 al 25% per il flusso sanguigno (risultato comparabile alle
misurazioni Doppler transcraniche ad ultrasuoni o altre modalita’ piu’
complesse)”.
BabyLux associa per la prima volta in un unico strumento due tecnologie
fotoniche innovative (Dcs-Diffuse Correlation Spectroscopy e Trs-Time
Resolved Near-Infrared Spectroscopy) sviluppate da Politecnico e Istituto di
scienze fotoniche di Barcellona (Icfo). “Tecniche che permettono alla luce laser
di penetrare a fondo nei tessuti e di raggiungere la corteccia cerebrale –
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chiarisce Alessandro Torricelli, professore ordinario del Dipartimento di fisica
del Politecnico milanese e coordinatore del progetto – In questo modo possiamo
‘illuminare’ il cervello e studiarne le dinamiche in modo sicuro e non invasivo.
Sfruttando queste caratteristiche, forniamo ai neonatologi un valido
apparecchio di prevenzione per monitorare lo stato di salute dei prematuri”.

L’esperta definisce i risultati preliminari “incoraggianti: l’obiettivo ora e’ quello
di effettuare ulteriori misurazioni per confermare la validita’ di BabyLux quale
strumento in grado di fornire importanti informazioni cliniche sul ‘benessere
cerebrale’ nei nati pretermine e che possa guidare i neonatologi nelle scelte
assistenziali”. Il progetto, con il finanziamento del 50% della Comunita’
europea, vede coinvolti diversi istituti ed enti, oltre agli italiani Politecnico,
Fondazione Politecnico di Milano e Irccs di via Sforza. Il protocollo clinico di
sperimentazione e’ stato approvato dal ministero della Salute italiano,
dall’Agenzia medica danese e dal comitato etico degli ospedali partecipanti.
L’obiettivo e’ procedere con i test nelle strutture sanitarie per acquisire
ulteriori dati e consolidare cosi’ i risultati della ricerca.
(Adnkronos)
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“La speranza del progetto e’ quella di avere iniziato un cammino che ci portera’
nel giro di qualche anno ad avere questa strumentazione sul mercato”,
annuncia Torricelli. Ogni anno, secondo gli ultimi dati dell’Organizzazione
mondiale della sanita’, nascono pretermine (prima della 37esima settimana di
gestazione) circa 13 milioni di bambini nel mondo, 40 mila solo in Italia (cioe’ il
6,9% delle nascite che avvengono nel Belpaese). E i rischi di danno cerebrale,
problemi di sviluppo e disabilita’ aumentano se il piccolo e’ estremamente
prematuro.
“La nascita pretermine e’ associata a un aumentato rischio di sviluppare lesioni
cerebrali e disabilita’ nell’eta’ evolutiva. Molti di questi problemi derivano da
alterazioni dell’ossigenazione e perfusione cerebrale nei primi giorni di vita –
spiega Monica Fumagalli, neonatologo dell’Unita’ operativa di Neonatologia e
terapia intensiva neonatale del Policlinico di Milano, diretta da Fabio Mosca.
“Lo strumento BabyLux permette di monitorare l’ossigenazione e
l’emodinamica cerebrale alla culla del bambino in modo continuo e non
invasivo, senza arrecare troppo disturbo a bambini cosi’ fragili ricoverati in
Terapia intensiva neonatale.
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BABYLUX: LA LUCE CHE ILLUMINA I
BAMBINI PREMATURI
Obiettivo: ridurre il rischio di danno cerebrale correlato a una nascita
pretermine.
Per la prima volta sono state associate in un unico strumento due tecnologie fotoniche
che hanno permesso alla luce di penetrare in profondità nei tessuti e misurare con
precisione l’ossigenazione e la regolarità del flusso sanguigno dei neonati prematuri. La
sperimentazione clinica del progetto europeo BabyLux è in corso a Milano e
Copenhagen ed è stata studiata al Dipartimento di Fisica del Politecnico di
Milano e all’Istituto di Scienze Fotoniche (ICFO) di Barcellona.
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Sono confortanti i primi risultati sui bambini prematuri, ottenuti dalla sperimentazione
clinica in corso a Milano e Copenhagen, del progetto europeo BabyLux, che ha come
obiettivo il monitoraggio, con un alto livello di precisione, dell'ossigenazione e perfusione
cerebrale dei nati pretermine. Dal progetto è nata un’apparecchiatura, non invasiva e di
dimensioni adatte agli spazi ristretti delle terapie intensive neonatali: si tratta di uno
strumento mobile, dotato di un monitor e di una sonda di fibre ottiche che, appoggiata
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sulla testa del bambino, fornisce dati sull’ossigeno presente nell’encefalo del
prematuro e sulla regolarità del flusso sanguigno, due parametri cruciali
per ridurre il rischio di danno cerebrale in caso di nascita pretermine.
I primi dati, ricavati da
misurazioni effettuate in
circa 60 bambini tra
prematuri e nati a termine,
evidenziano una
riproducibilità con variabilità
inferiore al 5% per la misura
di ossigenazione (risultato
migliore rispetto agli
strumenti attualmente
presenti in commercio) e dal
15 al 25% per il flusso
sanguigno (risultato
comparabile alle misurazioni
Doppler transcraniche ad ultrasuoni o altre modalità più complesse).
Un altro dato molto importante riguarda la non invasività e la sicurezza dello strumento.

EDUCAFORM: IL PORTALE DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Secondo gli ultimi dati dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il problema dei
nati pre-termine, prima cioè della 37/a settimana di gestazione, riguarda ogni anno nel
mondo circa 13 milioni di bambini, 40mila solo in Italia, pari al 6,9% delle nascite
che avvengono nel nostro paese. Il rischio di danno cerebrale, problemi di sviluppo
e disabilità aumentano se il bambino è molto pretermine.
“Le tecniche fotoniche che abbiamo sviluppato permettono alla luce laser di penetrare a
fondo nei tessuti umani e in particolare di raggiungere la corteccia cerebrale. In questo
modo possiamo “illuminare” il cervello e studiarne le dinamiche in modo sicuro e non
invasivo - precisa Alessandro Torricelli, Professore ordinario del Dipartimento di
Fisica del Politecnico di Milano, coordinatore del progetto BabyLux. – Sfruttando
queste caratteristiche forniamo ai neonatologi un valido apparecchio di prevenzione per
monitorare lo stato di salute dei bambini prematuri. La speranza del progetto, è quella di
avere iniziato un cammino che ci porterà nel giro di qualche anno, ad avere questa
strumentazione sul mercato”.
“La nascita pretermine è associata ad un aumentato rischio di sviluppare lesioni
cerebrali e disabilità nell'età evolutiva. Molti di questi problemi derivano da alterazioni
dell'ossigenazione e perfusione cerebrale nei primi giorni di vita. Lo strumento BabyLux
permette di monitorare l’ossigenazione e l’emodinamica cerebrale alla culla del bambino
in modo continuo, e non invasivo, senza arrecare troppo disturbo a bambini così fragili
ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale. – afferma Monica Fumagalli, medico
Neonatologo presso l'U.O. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale Fondazione
IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano, diretta dal Prof. Fabio
Mosca. I risultati preliminari, ottenuti su neonati a termine e pretermine, sono
incoraggianti; l'obiettivo ora è quello di effettuare ulteriori misurazioni per confermare la
validità di BabyLux quale strumento in grado di fornire importanti informazioni cliniche
sul "benessere cerebrale" nei nati pretermine e che possa guidare i neonatologi nelle
scelte assistenziali.
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BabyLux - che vede coinvolti Politecnico di Milano, Fondazione Politecnico di
Milano, ICFO- Institute of Photonic Sciences, Fraunhofer Institute for Production
Technology IPT Hemophotonics SL, PicoQuant GmbH, Competitive Network SL,
Region Hovedstaden e Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico Milano con il finanziamento del 50% della Comunità Europea – ha unito,
per la prima volta, in un unico strumento due innovative tecnologie fotoniche (DCS –
Diffuse Correlation Spectroscopy e TRS Time Resolved near-infrared Spectroscopy)
sviluppate dal Dipartimento di Fisica del Politecnico di Milano e dall’Istituto di Scienze
Fotoniche di Barcellona (ICFO) e reso così accessibili informazioni cliniche importanti
per lo studio dei tessuti umani.
Il protocollo clinico relativo alla sperimentazione è stato approvato dal Ministero della
Salute Italiano, dall’Agenzia Medica danese e dal Comitato Etico di entrambi gli
ospedali coinvolti. L’obiettivo è di procedere con i test negli ospedali per acquisire
ulteriori dati e consolidare così i risultati della ricerca. Il progetto BabyLux è iniziato nel
gennaio del 2014 e si è concluso nell’ aprile del 2017. E’ stato finanziato
d a l l a Commissione Europea, Programma quadro per la competitività e
l'innovazione (CIP) – ICT, Policy Support Programme 2007 – 2013 (Grant
agreement n. 620996).

LA RIVISTA "CLINICA E BENESSERE"
Maggiori informazioni al sito www.babylux-project.eu
Pubblicato da Redazione
Etichette: medicina, salute
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Progetto europeo, messo a punto sistema non invasivo che punta a ridurre rischio
danni cerebrali
Milano, 28 apr. (AdnKronos Salute) - Gli scienziati lo hanno chiamato 'BabyLux'. E'
un raggio di luce che 'illumina' il cervello dei neonati prematuri e permette di
monitorare ossigenazione e regolarità del flusso sanguigno, in maniera non
invasiva, con l'obiettivo di ridurre il rischio di danno cerebrale. Un rischio che
aumenta quando un bebè viene al mondo troppo presto. L'apparecchiatura si testa
a Milano e Copenhagen nell'ambito di un progetto europeo iniziato a gennaio 2014
e concluso in questo mese: si tratta di uno strumento mobile, fatto di un monitor e di una sonda di fibre
ottiche che viene appoggiata sulla testa del bambino e fornisce dati su parametri cruciali da tenere sotto
controllo, cioè l'ossigeno presente nell'encefalo e la perfusione cerebrale. I primi risultati sui bimbi prematuri
ottenuti dalla sperimentazione clinica in corso "sono confortanti", spiegano gli esperti italiani.
L'apparecchiatura è stata pensata per un monitoraggio ultrapreciso, con dimensioni adatte agli spazi ristretti
delle terapie intensive neonatali e due caratteristiche fondamentali per bebè così delicati: non invasività e
sicurezza. I primi dati ricavati da misurazioni su circa 60 bambini tra prematuri e nati a termine - comunicano
dal Politecnico di Milano, in prima linea nel progetto - evidenziano "una riproducibilità con variabilità inferiore
al 5% per la misura di ossigenazione (risultato migliore rispetto agli strumenti attualmente in commercio), e dal
15 al 25% per il flusso sanguigno (risultato comparabile alle misurazioni Doppler transcraniche ad ultrasuoni o
altre modalità più complesse)".BabyLux associa per la prima volta in un unico strumento due tecnologie
fotoniche innovative (Dcs-Diffuse Correlation Spectroscopy e Trs-Time Resolved Near-Infrared Spectroscopy)
sviluppate da Politecnico e Istituto di scienze fotoniche di Barcellona (Icfo). "Tecniche che permettono alla luce
laser di penetrare a fondo nei tessuti e di raggiungere la corteccia cerebrale - chiarisce Alessandro Torricelli,
professore ordinario del Dipartimento di fisica del Politecnico milanese e coordinatore del progetto - In questo
modo possiamo 'illuminare' il cervello e studiarne le dinamiche in modo sicuro e non invasivo. Sfruttando
queste caratteristiche, forniamo ai neonatologi un valido apparecchio di prevenzione per monitorare lo stato
di salute dei prematuri"."La speranza del progetto è quella di avere iniziato un cammino che ci porterà nel giro
di qualche anno ad avere questa strumentazione sul mercato", annuncia Torricelli. Ogni anno, secondo gli
ultimi dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, nascono pretermine (prima della 37esima settimana di
gestazione) circa 13 milioni di bambini nel mondo, 40 mila solo in Italia (cioè il 6,9% delle nascite che avvengono
nel Belpaese). E i rischi di danno cerebrale, problemi di sviluppo e disabilità aumentano se il piccolo è
estremamente prematuro. "La nascita pretermine è associata a un aumentato rischio di sviluppare lesioni
cerebrali e disabilità nell'età evolutiva. Molti di questi problemi derivano da alterazioni dell'ossigenazione e
perfusione cerebrale nei primi giorni di vita - spiega Monica Fumagalli, neonatologo dell'Unità operativa di
Neonatologia e terapia intensiva neonatale del Policlinico di Milano, diretta da Fabio Mosca. "Lo strumento
BabyLux permette di monitorare l'ossigenazione e l'emodinamica cerebrale alla culla del bambino in modo
continuo e non invasivo, senza arrecare troppo disturbo a bambini così fragili ricoverati in Terapia intensiva
neonatale. L'esperta definisce i risultati preliminari "incoraggianti: l'obiettivo ora è quello di effettuare ulteriori
misurazioni per confermare la validità di BabyLux quale strumento in grado di fornire importanti informazioni
cliniche sul 'benessere cerebrale' nei nati pretermine e che possa guidare i neonatologi nelle scelte
assistenziali". Il progetto, con il finanziamento del 50% della Comunità europea, vede coinvolti diversi istituti ed
enti, oltre agli italiani Politecnico, Fondazione Politecnico di Milano e Irccs di via Sforza. Il protocollo clinico di
sperimentazione è stato approvato dal ministero della Salute italiano, dall'Agenzia medica danese e dal
comitato etico degli ospedali partecipanti. L'obiettivo è procedere con i test nelle strutture sanitarie per
acquisire ulteriori dati e consolidare così i risultati della ricerca.
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Ossigeno strumento

Milano, 28 apr. (AdnKronos Salute) – Gli scienziati lo hanno chiamato ‘BabyLux’. E’ un
raggio di luce che ‘illumina’ il cervello dei neonati prematuri e permette di monitorare
ossigenazione e regolarità del flusso sanguigno, in maniera non invasiva, con
l’obiettivo di ridurre il rischio di danno cerebrale. Un rischio che aumenta quando un
bebè viene al mondo troppo presto. L’apparecchiatura si testa a Milano e Copenhagen
nell’ambito di un progetto europeo iniziato a gennaio 2014 e concluso in questo

METEO

mese: si tratta di uno strumento mobile, fatto di un monitor e di una sonda di fibre
ottiche che viene appoggiata sulla testa del bambino e fornisce dati su parametri
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cruciali da tenere sotto controllo, cioè l’ossigeno presente nell’encefalo e la perfusione
cerebrale.
I primi risultati sui bimbi prematuri ottenuti dalla sperimentazione clinica in corso “sono
confortanti”, spiegano gli esperti italiani. L’apparecchiatura è stata pensata per un
monitoraggio ultrapreciso, con dimensioni adatte agli spazi ristretti delle terapie
intensive neonatali e due caratteristiche fondamentali per bebè così delicati: non
invasività e sicurezza. I primi dati ricavati da misurazioni su circa 60 bambini tra
prematuri e nati a termine – comunicano dal Politecnico di Milano, in prima linea nel
progetto – evidenziano “una riproducibilità con variabilità inferiore al 5% per la misura
di ossigenazione (risultato migliore rispetto agli strumenti attualmente in commercio),
e dal 15 al 25% per il flusso sanguigno (risultato comparabile alle misurazioni Doppler
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transcraniche ad ultrasuoni o altre modalità più complesse)”.
BabyLux associa per la prima volta in un unico strumento due tecnologie fotoniche
innovative (Dcs-Diffuse Correlation Spectroscopy e Trs-Time Resolved Near-Infrared
Spectroscopy) sviluppate da Politecnico e Istituto di scienze fotoniche di Barcellona
(Icfo). “Tecniche che permettono alla luce laser di penetrare a fondo nei tessuti e di
raggiungere la corteccia cerebrale – chiarisce Alessandro Torricelli, professore
ordinario del Dipartimento di fisica del Politecnico milanese e coordinatore del progetto
– In questo modo possiamo ‘illuminare’ il cervello e studiarne le dinamiche in modo
sicuro e non invasivo. Sfruttando queste caratteristiche, forniamo ai neonatologi un
valido apparecchio di prevenzione per monitorare lo stato di salute dei prematuri”.
“La speranza del progetto è quella di avere iniziato un cammino che ci porterà nel giro
di qualche anno ad avere questa strumentazione sul mercato”, annuncia Torricelli.
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Milano, 28 apr. (AdnKronos Salute) – Gli scienziati lo hanno chiamato ‘BabyLux’. E’ un raggio di luce che
‘illumina’ il cervello dei neonati prematuri e permette di monitorare ossigenazione e regolarità del flusso
sanguigno, in maniera non invasiva, con l’obiettivo di ridurre il rischio di danno cerebrale. Un rischio che
aumenta quando un bebè viene al mondo troppo presto. L’apparecchiatura si testa a Milano e Copenhagen
nell’ambito di un progetto europeo iniziato a gennaio 2014 e concluso in questo mese: si tratta di uno
strumento mobile, fatto di un monitor e di una sonda di fibre ottiche che viene appoggiata sulla testa del
bambino e fornisce dati su parametri cruciali da tenere sotto controllo, cioè l’ossigeno presente nell’encefalo
e la perfusione cerebrale.
I primi risultati sui bimbi prematuri ottenuti dalla sperimentazione clinica in corso “sono confortanti”,
spiegano gli esperti italiani. L’apparecchiatura è stata pensata per un monitoraggio ultrapreciso, con
dimensioni adatte agli spazi ristretti delle terapie intensive neonatali e due caratteristiche fondamentali per
bebè così delicati: non invasività e sicurezza. I primi dati ricavati da misurazioni su circa 60 bambini tra
prematuri e nati a termine – comunicano dal Politecnico di Milano, in prima linea nel progetto – evidenziano
“una riproducibilità con variabilità inferiore al 5% per la misura di ossigenazione (risultato migliore rispetto
agli strumenti attualmente in commercio), e dal 15 al 25% per il flusso sanguigno (risultato comparabile alle
misurazioni Doppler transcraniche ad ultrasuoni o altre modalità più complesse)”.
BabyLux associa per la prima volta in un unico strumento due tecnologie fotoniche innovative (Dcs-Diffuse
Correlation Spectroscopy e Trs-Time Resolved Near-Infrared Spectroscopy) sviluppate da Politecnico e
Istituto di scienze fotoniche di Barcellona (Icfo). “Tecniche che permettono alla luce laser di penetrare a
fondo nei tessuti e di raggiungere la corteccia cerebrale – chiarisce Alessandro Torricelli, professore
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ordinario del Dipartimento di fisica del Politecnico milanese e coordinatore del progetto – In questo modo
possiamo ‘illuminare’ il cervello e studiarne le dinamiche in modo sicuro e non invasivo. Sfruttando queste
caratteristiche, forniamo ai neonatologi un valido apparecchio di prevenzione per monitorare lo stato di
salute dei prematuri”.
“La speranza del progetto è quella di avere iniziato
un cammino che ci porterà nel giro di qualche anno
ad avere questa strumentazione sul mercato”,
annuncia Torricelli. Ogni anno, secondo gli ultimi
dati dell’Organizzazione mondiale della sanità,
nascono pretermine (prima della 37esima
settimana di gestazione) circa 13 milioni di bambini
nel mondo, 40 mila solo in Italia (cioè il 6,9% delle
nascite che avvengono nel Belpaese). E i rischi di
danno cerebrale, problemi di sviluppo e disabilità
aumentano se il piccolo è estremamente
prematuro.
“La nascita pretermine è associata a un aumentato
rischio di sviluppare lesioni cerebrali e disabilità
nell’età evolutiva. Molti di questi problemi derivano da alterazioni dell’ossigenazione e perfusione cerebrale
nei primi giorni di vita – spiega Monica Fumagalli, neonatologo dell’Unità operativa di Neonatologia e terapia
intensiva neonatale del Policlinico di Milano, diretta da Fabio Mosca. “Lo strumento BabyLux permette di
monitorare l’ossigenazione e l’emodinamica cerebrale alla culla del bambino in modo continuo e non
invasivo, senza arrecare troppo disturbo a bambini così fragili ricoverati in Terapia intensiva neonatale.
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L’esperta definisce i risultati preliminari “incoraggianti: l’obiettivo ora è quello di effettuare ulteriori
misurazioni per confermare la validità di BabyLux quale strumento in grado di fornire importanti informazioni
cliniche sul ‘benessere cerebrale’ nei nati pretermine e che possa guidare i neonatologi nelle scelte
assistenziali”. Il progetto, con il finanziamento del 50% della Comunità europea, vede coinvolti diversi istituti
ed enti, oltre agli italiani Politecnico, Fondazione Politecnico di Milano e Irccs di via Sforza. Il protocollo
clinico di sperimentazione è stato approvato dal ministero della Salute italiano, dall’Agenzia medica danese
e dal comitato etico degli ospedali partecipanti. L’obiettivo è procedere con i test nelle strutture sanitarie per
acquisire ulteriori dati e consolidare così i risultati della ricerca.
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Progetto europeo, messo a punto sistema non invasivo che
punta a ridurre rischio danni cerebrali

Milano, 28 apr. (AdnKronos Salute) - Gli scienziati lo
hanno chiamato 'BabyLux'. E' un raggio di luce che
'illumina' il cervello dei neonati prematuri e permette di
monitorare ossigenazione e regolarità del usso
sanguigno, in maniera non invasiva, con l'obiettivo di
ridurre il rischio di danno cerebrale. Un rischio che
aumenta quando un bebè viene al mondo troppo presto.
L'apparecchiatura si testa a Milano e Copenhagen nell'ambito di un progetto europeo
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iniziato a gennaio 2014 e concluso in questo mese: si tratta di uno strumento mobile,
fatto di un monitor e di una sonda di bre ottiche che viene appoggiata sulla testa del
bambino e fornisce dati su parametri cruciali da tenere sotto controllo, cioè l'ossigeno
presente nell'encefalo e la perfusione cerebrale.
I primi risultati sui bimbi prematuri ottenuti dalla sperimentazione clinica in corso "sono
confortanti", spiegano gli esperti italiani. L'apparecchiatura è stata pensata per un
monitoraggio ultrapreciso, con dimensioni adatte agli spazi ristretti delle terapie
intensive neonatali e due caratteristiche fondamentali per bebè così delicati: non
invasività e sicurezza. I primi dati ricavati da misurazioni su circa 60 bambini tra
prematuri e nati a termine - comunicano dal Politecnico di Milano, in prima linea nel
progetto - evidenziano "una riproducibilità con variabilità inferiore al 5% per la misura di
ossigenazione (risultato migliore rispetto agli strumenti attualmente in commercio), e dal
15 al 25% per il usso sanguigno (risultato comparabile alle misurazioni Doppler
transcraniche ad ultrasuoni o altre modalità più complesse)".
BabyLux associa per la prima volta in un unico strumento due tecnologie fotoniche
innovative (Dcs-Diffuse Correlation Spectroscopy e Trs-Time Resolved Near-Infrared
Spectroscopy) sviluppate da Politecnico e Istituto di scienze fotoniche di Barcellona (Icfo).
"Tecniche che permettono alla luce laser di penetrare a fondo nei tessuti e di raggiungere
la corteccia cerebrale - chiarisce Alessandro Torricelli, professore ordinario del
Dipartimento di sica del Politecnico milanese e coordinatore del progetto - In questo
modo possiamo 'illuminare' il cervello e studiarne le dinamiche in modo sicuro e non
invasivo. Sfruttando queste caratteristiche, forniamo ai neonatologi un valido apparecchio
di prevenzione per monitorare lo stato di salute dei prematuri".
"La speranza del progetto è quella di avere iniziato un cammino che ci porterà nel giro di
qualche anno ad avere questa strumentazione sul mercato", annuncia Torricelli. Ogni
anno, secondo gli ultimi dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, nascono
pretermine (prima della 37esima settimana di gestazione) circa 13 milioni di bambini nel
mondo, 40 mila solo in Italia (cioè il 6,9% delle nascite che avvengono nel Belpaese). E i
rischi di danno cerebrale, problemi di sviluppo e disabilità aumentano se il piccolo è
estremamente prematuro.
"La nascita pretermine è associata a un aumentato rischio di sviluppare lesioni cerebrali e
disabilità nell'età evolutiva. Molti di questi problemi derivano da alterazioni
dell'ossigenazione e perfusione cerebrale nei primi giorni di vita - spiega Monica
Fumagalli, neonatologo dell'Unità operativa di Neonatologia e terapia intensiva neonatale
del Policlinico di Milano, diretta da Fabio Mosca. "Lo strumento BabyLux permette di
monitorare l'ossigenazione e l'emodinamica cerebrale alla culla del bambino in modo
continuo e non invasivo, senza arrecare troppo disturbo a bambini così fragili ricoverati
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in Terapia intensiva neonatale.
L'esperta de nisce i risultati preliminari "incoraggianti: l'obiettivo ora è quello di
effettuare ulteriori misurazioni per confermare la validità di BabyLux quale strumento in
grado di fornire importanti informazioni cliniche sul 'benessere cerebrale' nei nati
pretermine e che possa guidare i neonatologi nelle scelte assistenziali". Il progetto, con il
nanziamento del 50% della Comunità europea, vede coinvolti diversi istituti ed enti,
oltre agli italiani Politecnico, Fondazione Politecnico di Milano e Irccs di via Sforza. Il
protocollo clinico di sperimentazione è stato approvato dal ministero della Salute italiano,
dall'Agenzia medica danese e dal comitato etico degli ospedali partecipanti. L'obiettivo è
procedere con i test nelle strutture sanitarie per acquisire ulteriori dati e consolidare così i
risultati della ricerca.
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Per la prima volta sono state associate in un unico strumento due tecnologie fotoniche che hanno
permesso alla luce di penetrare in profondità nei tessuti e misurare con precisione
l’ossigenazione e la regolarità del flusso sanguigno dei neonati prematuri. La sperimentazione
clinica del progetto europeo BabyLux è in corso a Milano e Copenhagen ed è stata studiata al
Dipartimento di Fisica del Politecnico di Milano e all’Istituto di Scienze Fotoniche (ICFO) di
Barcellona. Obiettivo: ridurre il rischio di danno cerebrale correlato a una nascita pretermine.
Sono confortanti i primi risultati sui bambini prematuri, ottenuti dalla sperimentazione clinica in
corso a Milano e Copenhagen, del progetto europeo BabyLux, che ha come obiettivo il
monitoraggio, con un alto livello di precisione, dell’ossigenazione e perfusione cerebrale dei nati
pretermine. Dal progetto è nata un’apparecchiatura, non invasiva e di dimensioni adatte agli
spazi ristretti delle terapie intensive neonatali: si tratta di uno strumento mobile, dotato di un
monitor e di una sonda di fibre ottiche che, appoggiata sulla testa del bambino, fornisce dati
sull’ossigeno presente nell’encefalo del prematuro e sulla regolarità del flusso sanguigno, due
parametri cruciali per ridurre il rischio di danno cerebrale in caso di nascita pretermine.
I primi dati, ricavati da misurazioni effettuate in circa 60 bambini tra prematuri e nati a termine,
evidenziano una riproducibilità con variabilità inferiore al 5% per la misura di ossigenazione
(risultato migliore rispetto agli strumenti attualmente presenti in commercio) e dal 15 al 25% per
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il flusso sanguigno (risultato comparabile alle misurazioni Doppler transcraniche ad ultrasuoni o
altre modalità più complesse).
Un altro dato molto importante riguarda la non invasività e la sicurezza dello strumento.
Secondo gli ultimi dati dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il problema dei nati pretermine, prima cioè della 37/a settimana di gestazione, riguarda ogni anno nel mondo circa 13
milioni di bambini, 40mila solo in Italia, pari al 6,9% delle nascite che avvengono nel nostro
paese. Il rischio di danno cerebrale, problemi di sviluppo e disabilità aumentano se il bambino è
molto pretermine.

“Le tecniche fotoniche che abbiamo sviluppato permettono alla luce laser di penetrare a fondo
nei tessuti umani e in particolare di raggiungere la corteccia cerebrale. In questo modo possiamo
“illuminare” il cervello e studiarne le dinamiche in modo sicuro e non invasivo – precisa
Alessandro Torricelli, Professore ordinario del Dipartimento di Fisica del Politecnico di Milano,
coordinatore del progetto BabyLux. – Sfruttando queste caratteristiche forniamo ai neonatologi
un valido apparecchio di prevenzione per monitorare lo stato di salute dei bambini prematuri. La
speranza del progetto, è quella di avere iniziato un cammino che ci porterà nel giro di qualche
anno, ad avere questa strumentazione sul mercato”.

ADVERTISEMENT

“La nascita pretermine è associata ad un aumentato rischio di sviluppare lesioni cerebrali e
disabilità nell’età evolutiva. Molti di questi problemi derivano da alterazioni dell’ossigenazione e
perfusione cerebrale nei primi giorni di vita. Lo strumento BabyLux permette di monitorare
l’ossigenazione e l’emodinamica cerebrale alla culla del bambino in modo continuo, e non
invasivo, senza arrecare troppo disturbo a bambini così fragili ricoverati in Terapia Intensiva
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Neonatale. – afferma Monica Fumagalli, medico Neonatologo presso l’U.O. di Neonatologia e
Terapia Intensiva Neonatale Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano,

Approfondimenti

diretta dal Prof. Fabio Mosca. I risultati preliminari, ottenuti su neonati a termine e pretermine,

Commerciale

sono incoraggianti; l’obiettivo ora è quello di effettuare ulteriori misurazioni per confermare la
validità di BabyLux quale strumento in grado di fornire importanti informazioni cliniche sul
“benessere cerebrale” nei nati pretermine e che possa guidare i neonatologi nelle scelte
assistenziali.
BabyLux – che vede coinvolti Politecnico di Milano, Fondazione Politecnico di Milano, ICFOInstitute of Photonic Sciences, Fraunhofer Institute for Production Technology IPT
Hemophotonics SL, PicoQuant GmbH, Competitive Network SL, Region Hovedstaden e
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano con il finanziamento del
50% della Comunità Europea – ha unito, per la prima volta, in un unico strumento due innovative
tecnologie fotoniche (DCS – Diffuse Correlation Spectroscopy e TRS Time Resolved near-infrared
Spectroscopy) sviluppate dal Dipartimento di Fisica del Politecnico di Milano e dall’Istituto di
Scienze Fotoniche di Barcellona (ICFO) e reso così accessibili informazioni cliniche importanti per
lo studio dei tessuti umani.
Il protocollo clinico relativo alla sperimentazione è stato approvato dal Ministero della Salute
Italiano, dall’Agenzia Medica danese e dal Comitato Etico di entrambi gli ospedali coinvolti.
L’obiettivo è di procedere con i test negli ospedali per acquisire ulteriori dati e consolidare così i
risultati della ricerca. Il progetto BabyLux è iniziato nel gennaio del 2014 e si è concluso nell’
aprile del 2017. E’ stato finanziato dalla Commissione Europea, Programma quadro per la
competitività e l’innovazione (CIP) – ICT, Policy Support Programme 2007 – 2013 (Grant
agreement n. 620996).
Maggiori informazioni al sito www.babylux-project.eu
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Milano, 28 apr. (AdnKronos Salute) - Gli scienziati lo hanno chiamato
'BabyLux'. E' un raggio di luce che 'illumina' il cervello dei neonati prematuri
e permette di monitorare ossigenazione e regolarità del flusso sanguigno, in
maniera non invasiva, con l'obiettivo di ridurre il rischio di danno cerebrale.
Un rischio che aumenta quando un bebè viene al mondo troppo presto.
L'apparecchiatura si testa a Milano e Copenhagen nell'ambito di un progetto
europeo iniziato a gennaio 2014 e concluso in questo mese: si tratta di uno
strumento mobile, fatto di un monitor e di una sonda di fibre ottiche che
viene appoggiata sulla testa del bambino e fornisce dati su parametri cruciali
da tenere sotto controllo, cioè l'ossigeno presente nell'encefalo e la
perfusione cerebrale. I primi risultati sui bimbi prematuri ottenuti dalla
sperimentazione clinica in corso "sono confortanti", spiegano gli esperti
italiani. L'apparecchiatura è stata pensata per un monitoraggio ultrapreciso,
con dimensioni adatte agli spazi ristretti delle terapie intensive neonatali e
due caratteristiche fondamentali per bebè così delicati: non invasività e
sicurezza. I primi dati ricavati da misurazioni su circa 60 bambini tra
prematuri e nati a termine - comunicano dal Politecnico di Milano, in prima
linea nel progetto - evidenziano "una riproducibilità con variabilità inferiore al
5% per la misura di ossigenazione (risultato migliore rispetto agli strumenti
attualmente in commercio), e dal 15 al 25% per il flusso sanguigno (risultato
comparabile alle misurazioni Doppler transcraniche ad ultrasuoni o altre
modalità più complesse)".BabyLux associa per la prima volta in un unico
strumento due tecnologie fotoniche innovative (Dcs-Diffuse Correlation
Spectroscopy e Trs-Time Resolved Near-Infrared Spectroscopy) sviluppate
da Politecnico e Istituto di scienze fotoniche di Barcellona (Icfo). "Tecniche
che permettono alla luce laser di penetrare a fondo nei tessuti e di
raggiungere la corteccia cerebrale - chiarisce Alessandro Torricelli,
professore ordinario del Dipartimento di fisica del Politecnico milanese e
coordinatore del progetto - In questo modo possiamo 'illuminare' il cervello
e studiarne le dinamiche in modo sicuro e non invasivo. Sfruttando queste
caratteristiche, forniamo ai neonatologi un valido apparecchio di prevenzione
per monitorare lo stato di salute dei prematuri"."La speranza del progetto è
quella di avere iniziato un cammino che ci porterà nel giro di qualche anno ad
avere questa strumentazione sul mercato", annuncia Torricelli. Ogni anno,
secondo gli ultimi dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, nascono
pretermine (prima della 37esima settimana di gestazione) circa 13 milioni di
bambini nel mondo, 40 mila solo in Italia (cioè il 6,9% delle nascite che
avvengono nel Belpaese). E i rischi di danno cerebrale, problemi di sviluppo e
disabilità aumentano se il piccolo è estremamente prematuro. "La nascita
pretermine è associata a un aumentato rischio di sviluppare lesioni cerebrali
e disabilità nell'età evolutiva. Molti di questi problemi derivano da alterazioni
dell'ossigenazione e perfusione cerebrale nei primi giorni di vita - spiega
Monica Fumagalli, neonatologo dell'Unità operativa di Neonatologia e terapia
intensiva neonatale del Policlinico di Milano, diretta da Fabio Mosca. "Lo
strumento BabyLux permette di monitorare l'ossigenazione e l'emodinamica
cerebrale alla culla del bambino in modo continuo e non invasivo, senza
arrecare troppo disturbo a bambini così fragili ricoverati in Terapia intensiva
neonatale. L'esperta definisce i risultati preliminari "incoraggianti: l'obiettivo
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ora è quello di effettuare ulteriori misurazioni per confermare la validità di
BabyLux quale strumento in grado di fornire importanti informazioni cliniche
sul 'benessere cerebrale' nei nati pretermine e che possa guidare i
neonatologi nelle scelte assistenziali". Il progetto, con il finanziamento del
50% della Comunità europea, vede coinvolti diversi istituti ed enti, oltre agli
italiani Politecnico, Fondazione Politecnico di Milano e Irccs di via Sforza. Il
protocollo clinico di sperimentazione è stato approvato dal ministero della
Salute italiano, dall'Agenzia medica danese e dal comitato etico degli ospedali
partecipanti. L'obiettivo è procedere con i test nelle strutture sanitarie per
acquisire ulteriori dati e consolidare così i risultati della ricerca.
I contenuti di questa pagina sono a cura di Adnkronos
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UN PROGETTO PER "ILLUMINARE" CERVELLO BIMBI PREMATURI
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Un progetto europeo che coinvolge il
Politecnico di Milano ha messo a punto un
nuovo strumento che associa, per la prima
volta, due tecnologie fotoniche, in grado di
“illuminare” il cervello dei bambini
prematuri. L’obiettivo è quello di ridurre il
rischio di danno cerebrale in caso di nascita
pretermine.
Alessandro Torricelli, professore ordinario
del dipartimento di Fisica del Politecnico di
Milano e coordinatore del progetto BabyLux, presentato stamani nell’Aula Magna dell’ateneo milanese, spiega: “Le
tecniche fotoniche che abbiamo sviluppato permettono alla luce laser di penetrare a fondo nei tessuti umani e in
particolare di raggiungere la corteccia cerebrale. In questo modo possiamo “illuminare” il cervello e studiarne le
dinamiche in modo sicuro e non invasivo”.Nel dettaglio il dispositivo medico è “in grado di misurare l’ossigenazione
cerebrale e la regolarità del usso sanguigno nei neonati prematuri, monitorando in maniera non invasiva e
assolutamente sicura le variazioni emodinamiche che avvengono nei primi istanti di vita. La strumentazione oggi
esistente non è in grado di fornire dati accurati e riproducibili. Con questa strumentazione ci aspettiamo di avere un
grosso avanzamento dal punto di vista dei risultati clinici e di comprensione dei meccanismi fisiologici”.
Secondo gli ultimi dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il numero dei bambini nati prima del termine, ossia
prima della 37° settimana di gestazione, riguarda ogni anno nel mondo 13 milioni di bambini, 40mila solo in Italia,
pari al 6,9% delle nascite che avvengono nel nostro Paese.
Gianantonio Magnani, presidente della Fondazione Politecnico di Milano, aggiunge: “Un’università tecnologica come
il Politecnico di Milano non può fare a meno della ricerca. La forza di un progetto come questo, che ha portato a
risultati assolutamente innovativi, è il suo respiro internazionale e multidisciplinare che coinvolge medici, ingegneri,
sici e ricercatori. La speranza del progetto è quella di avere iniziato un cammino che ci porterà nel giro di qualche
anno ad avere questa strumentazione sul mercato”.
Monica Fumagalli, medico neonatologo dell’Unità di Neonatologia e terapia intensiva neonatale della fondazione
Irccs Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano, afferma: “La nascita pretermine è associata ad un aumentato
rischio di sviluppare lesioni cerebrali e disabilità nell’età evolutiva. Molti di questi problemi derivano da alterazioni
dell’ossigenazione e perfusione cerebrale nei primi giorni di vita. Lo strumento BabyLux permette di monitorare
l’ossigenazione e l’emodinamica cerebrale alla culla del bambino in modo continuo”. I risultati preliminari, ottenuti
dalla sperimentazione clinica in corso a Milano e Copenhagen, sono “incoraggianti”.
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BabyLux, iniziato nel gennaio 2014 e conclusosi nell’aprile 2017, vede coinvolti, fra gli altri, Fondazione Politecnico di
Milano con il Politecnico di Milano, ha coinvolto quattro Paesi europei (Italia, Germania, Danimarca e Spagna) ed è
stato finanziato dalla Comunità Europea per il 50%.
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Gli scienziati lo hanno chiamato
'BabyLux'.
E' un raggio di luce che 'illumina' il
cervello dei neonati prematuri e
permette di monitorare ossigenazione
e regolarità del flusso sanguigno, in
maniera non invasiva, con l'obiettivo
di ridurre il rischio di danno cerebrale.
Un rischio che aumenta quando un bebè viene al mondo troppo
presto.
L'apparecchiatura si testa a Milano e Copenhagen nell'ambito di un
progetto europeo iniziato a gennaio 2014 e concluso in questo mese:
si tratta di uno strumento mobile, fatto di un monitor e di una sonda
di fibre ottiche che viene appoggiata sulla testa del bambino e
fornisce dati su parametri cruciali da tenere sotto controllo, cioè
l'ossigeno presente nell'encefalo e la perfusione cerebrale.
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ALLERGIE
I primi risultati sui bimbi prematuri ottenuti dalla sperimentazione
clinica in corso "sono confortanti", spiegano gli esperti italiani.
L'apparecchiatura è stata pensata per un monitoraggio ultrapreciso,
con dimensioni adatte agli spazi ristretti delle terapie intensive
neonatali e due caratteristiche fondamentali per bebè così delicati:
non invasività e sicurezza.
I primi dati ricavati da misurazioni su circa 60 bambini tra prematuri e
nati a termine - comunicano dal Politecnico di Milano, in prima linea
nel progetto - evidenziano "una riproducibilità con variabilità inferiore
al 5% per la misura di ossigenazione (risultato migliore rispetto agli
strumenti attualmente in commercio), e dal 15 al 25% per il flusso
sanguigno (risultato comparabile alle misurazioni Doppler
transcraniche ad ultrasuoni o altre modalità più complesse)". BabyLux
associa per la prima volta in un unico strumento due tecnologie
fotoniche innovative (Dcs-Diffuse Correlation Spectroscopy e TrsTime Resolved Near-Infrared Spectroscopy) sviluppate da Politecnico

Raffreddore allergico

Asma bronchiale

Congiuntivite allergica

Allergie alimentari

CARDIOLOGIA
Infarto

Ipertensione

Trombosi

Tachicardia

DERMATOLOGIA
Micosi

Herpes

Psoriasi

Verruche

PSICOLOGIA
Lo psicologo

Psicologia nella storia
dei popoli

Introduzione alla
psicologia

Intervista al Dott. Freud

EMATOLOGIA
Anemia

Il mieloma

LASALUTEINPILLOLE.IT(WEB2)

Data

Foglio

e Istituto di scienze fotoniche di Barcellona (Icfo).

28-04-2017

Pagina

2/3

Leucemia

Il linfoma

GASTROENTEROLOGIA
"Tecniche che permettono alla luce laser di penetrare a fondo nei
tessuti e di raggiungere la corteccia cerebrale - chiarisce Alessandro
Torricelli, professore ordinario del Dipartimento di fisica del
Politecnico milanese e coordinatore del progetto - In questo modo
possiamo 'illuminare' il cervello e studiarne le dinamiche in modo
sicuro e non invasivo.
Sfruttando queste caratteristiche, forniamo ai neonatologi un valido
apparecchio di prevenzione per monitorare lo stato di salute dei
prematuri". "La speranza del progetto è quella di avere iniziato un
cammino che ci porterà nel giro di qualche anno ad avere questa
strumentazione sul mercato", annuncia Torricelli.
Ogni anno, secondo gli ultimi dati dell'Organizzazione mondiale della
sanità, nascono pretermine (prima della 37esima settimana di
gestazione) circa 13 milioni di bambini nel mondo, 40 mila solo in
Italia (cioè il 6,9% delle nascite che avvengono nel Belpaese).
E i rischi di danno cerebrale, problemi di sviluppo e disabilità
aumentano se il piccolo è estremamente prematuro.
"La nascita pretermine è associata a un aumentato rischio di
sviluppare lesioni cerebrali e disabilità nell'età evolutiva.
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Molti di questi problemi derivano da alterazioni dell'ossigenazione e
perfusione cerebrale nei primi giorni di vita - spiega Monica
Fumagalli, neonatologo dell'Unità operativa di Neonatologia e terapia
intensiva neonatale del Policlinico di Milano, diretta da Fabio Mosca.
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"Lo strumento BabyLux permette di monitorare l'ossigenazione e
l'emodinamica cerebrale alla culla del bambino in modo continuo e
non invasivo, senza arrecare troppo disturbo a bambini così fragili
ricoverati in Terapia intensiva neonatale.
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L'esperta definisce i risultati preliminari "incoraggianti: l'obiettivo ora
è quello di effettuare ulteriori misurazioni per confermare la validità
di BabyLux quale strumento in grado di fornire importanti
informazioni cliniche sul 'benessere cerebrale' nei nati pretermine e
che possa guidare i neonatologi nelle scelte assistenziali".
Il progetto, con il finanziamento del 50% della Comunità europea,
vede coinvolti diversi istituti ed enti, oltre agli italiani Politecnico,
Fondazione Politecnico di Milano e Irccs di via Sforza.
Il protocollo clinico di sperimentazione è stato approvato dal
ministero della Salute italiano, dall'Agenzia medica danese e dal
comitato etico degli ospedali partecipanti.
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Milano, 28 apr. (AdnKronos Salute) - Gli scienziati lo hanno chiamato 'BabyLux'. E' un raggio di
luce che 'illumina' il cervello dei neonati prematuri e permette di monitorare ossigenazione e
regolarità del

usso sanguigno, in maniera non invasiva, con l'obiettivo di ridurre il rischio di

danno cerebrale. Un rischio che aumenta quando un bebè viene al mondo troppo presto.
L'apparecchiatura si testa a Milano e Copenhagen nell'ambito di un progetto europeo iniziato a
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gennaio 2014 e concluso in questo mese: si tratta di uno strumento mobile, fatto di un monitor e
di una sonda di

bre ottiche che viene appoggiata sulla testa del bambino e fornisce dati su

parametri cruciali da tenere sotto controllo, cioè l'ossigeno presente nell'encefalo e la perfusione
cerebrale.

salva

I primi risultati sui bimbi prematuri ottenuti dalla sperimentazione clinica in corso "sono
confortanti", spiegano gli esperti italiani. L'apparecchiatura è stata pensata per un monitoraggio
ultrapreciso, con dimensioni adatte agli spazi ristretti delle terapie intensive neonatali e due
caratteristiche fondamentali per bebè così delicati: non invasività e sicurezza. I primi dati ricavati
da misurazioni su circa 60 bambini tra prematuri e nati a termine - comunicano dal Politecnico di
Milano, in prima linea nel progetto - evidenziano "una riproducibilità con variabilità inferiore al
5% per la misura di ossigenazione (risultato migliore rispetto agli strumenti attualmente in
commercio), e dal 15 al 25% per il

usso sanguigno (risultato comparabile alle misurazioni

Doppler transcraniche ad ultrasuoni o altre modalità più complesse)".
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BabyLux associa per la prima volta in un unico strumento due tecnologie fotoniche innovative
(Dcs-Di use Correlation Spectroscopy e Trs-Time Resolved Near-Infrared Spectroscopy)
sviluppate da Politecnico e Istituto di scienze fotoniche di Barcellona (Icfo). "Tecniche che
permettono alla luce laser di penetrare a fondo nei tessuti e di raggiungere la corteccia cerebrale
- chiarisce Alessandro Torricelli, professore ordinario del Dipartimento di
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milanese e coordinatore del progetto - In questo modo possiamo 'illuminare' il cervello e
studiarne le dinamiche in modo sicuro e non invasivo. Sfruttando queste caratteristiche, forniamo
ai neonatologi un valido apparecchio di prevenzione per monitorare lo stato di salute dei
prematuri".
"La speranza del progetto è quella di avere iniziato un cammino che ci porterà nel giro di qualche
anno ad avere questa strumentazione sul mercato", annuncia Torricelli. Ogni anno, secondo gli
ultimi dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, nascono pretermine (prima della 37esima
settimana di gestazione) circa 13 milioni di bambini nel mondo, 40 mila solo in Italia (cioè il 6,9%
delle nascite che avvengono nel Belpaese). E i rischi di danno cerebrale, problemi di sviluppo e
disabilità aumentano se il piccolo è estremamente prematuro.
"La nascita pretermine è associata a un aumentato rischio di sviluppare lesioni cerebrali e
disabilità nell'età evolutiva. Molti di questi problemi derivano da alterazioni dell'ossigenazione e
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perfusione cerebrale nei primi giorni di vita - spiega Monica Fumagalli, neonatologo dell'Unità
operativa di Neonatologia e terapia intensiva neonatale del Policlinico di Milano, diretta da Fabio
Mosca. "Lo strumento BabyLux permette di monitorare l'ossigenazione e l'emodinamica cerebrale
alla culla del bambino in modo continuo e non invasivo, senza arrecare troppo disturbo a bambini
così fragili ricoverati in Terapia intensiva neonatale.
L'esperta de nisce i risultati preliminari "incoraggianti: l'obiettivo ora è quello di e ettuare
ulteriori misurazioni per confermare la validità di BabyLux quale strumento in grado di fornire
importanti informazioni cliniche sul 'benessere cerebrale' nei nati pretermine e che possa guidare
i neonatologi nelle scelte assistenziali". Il progetto, con il

nanziamento del 50% della Comunità

europea, vede coinvolti diversi istituti ed enti, oltre agli italiani Politecnico, Fondazione
Politecnico di Milano e Irccs di via Sforza. Il protocollo clinico di sperimentazione è stato
approvato dal ministero della Salute italiano, dall'Agenzia medica danese e dal comitato etico
degli ospedali partecipanti. L'obiettivo è procedere con i test nelle strutture sanitarie per
acquisire ulteriori dati e consolidare così i risultati della ricerca.
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Ricerca: Milano testa “BabyLux”, la luce che
monitora i bebè prematuri
BabyLux associa per la prima volta in un unico strumento due tecnologie
fotoniche innovative
A cura di Filomena Fotia 28 aprile 2017 - 14:09
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Gli scienziati lo hanno chiamato ‘BabyLux’. E’ un raggio di luce che ‘illumina’ il cervello dei neonati
prematuri e permette di monitorare ossigenazione e regolarità del usso sanguigno, in maniera non
invasiva, con l’obiettivo di ridurre il rischio di danno cerebrale. Un rischio che aumenta quando un bebè
viene al mondo troppo presto. L’apparecchiatura si testa a Milano e Copenhagen nell’ambito di un
progetto europeo iniziato a gennaio 2014 e concluso in questo mese: si tratta di uno strumento mobile,
fatto di un monitor e di una sonda di bre ottiche che viene appoggiata sulla testa del bambino e
fornisce dati su parametri cruciali da tenere sotto controllo, cioè l’ossigeno presente nell’encefalo e la
perfusione cerebrale. I primi risultati sui bimbi prematuri ottenuti dalla sperimentazione clinica in
corso “sono confortanti”, spiegano gli esperti italiani. L’apparecchiatura è stata pensata per un
monitoraggio ultrapreciso, con dimensioni adatte agli spazi ristretti delle terapie intensive neonatali e
due caratteristiche fondamentali per bebè così delicati: non invasività e sicurezza. I primi dati ricavati
da misurazioni su circa 60 bambini tra prematuri e nati a termine – comunicano dal Politecnico di
Milano, in prima linea nel progetto – evidenziano “una riproducibilità con variabilità inferiore al 5% per
la misura di ossigenazione (risultato migliore rispetto agli strumenti attualmente in commercio), e dal
15 al 25% per il usso sanguigno (risultato comparabile alle misurazioni Doppler transcraniche ad
ultrasuoni o altre modalità più complesse)”. BabyLux associa per la prima volta in un unico strumento
due tecnologie fotoniche innovative (Dcs-Diffuse Correlation Spectroscopy e Trs-Time Resolved NearInfrared Spectroscopy) sviluppate da Politecnico e Istituto di scienze fotoniche di Barcellona (Icfo).
“Tecniche che permettono alla luce laser di penetrare a fondo nei tessuti e di raggiungere la corteccia
cerebrale – chiarisce Alessandro Torricelli, professore ordinario del Dipartimento di sica del
Politecnico milanese e coordinatore del progetto – In questo modo possiamo ‘illuminare’ il cervello e
studiarne le dinamiche in modo sicuro e non invasivo. Sfruttando queste caratteristiche, forniamo ai
neonatologi un valido apparecchio di prevenzione per monitorare lo stato di Salute dei prematuri”. “La
speranza del progetto è quella di avere iniziato un cammino che ci porterà nel giro di qualche anno ad
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avere questa strumentazione sul mercato”, annuncia Torricelli. Ogni anno, secondo gli ultimi dati
dell’Organizzazione mondiale della sanità, nascono pretermine (prima della 37esima settimana di
gestazione) circa 13 milioni di bambini nel mondo, 40 mila solo in Italia (cioè il 6,9% delle nascite che
avvengono nel Belpaese). E i rischi di danno cerebrale, problemi di sviluppo e disabilità aumentano se il
piccolo è estremamente prematuro. “La nascita pretermine è associata a un aumentato rischio di
sviluppare lesioni cerebrali e disabilità nell’età evolutiva. Molti di questi problemi derivano da
alterazioni dell’ossigenazione e perfusione cerebrale nei primi giorni di vita – spiega Monica Fumagalli,
neonatologo dell’Unità operativa di Neonatologia e terapia intensiva neonatale del Policlinico di
Milano, diretta da Fabio Mosca. “Lo strumento BabyLux permette di monitorare l’ossigenazione e
l’emodinamica cerebrale alla culla del bambino in modo continuo e non invasivo, senza arrecare troppo
disturbo a bambini così fragili ricoverati in Terapia intensiva neonatale. L’esperta de nisce i risultati
preliminari “incoraggianti: l’obiettivo ora è quello di effettuare ulteriori misurazioni per confermare la
validità di BabyLux quale strumento in grado di fornire importanti informazioni cliniche sul ‘benessere
cerebrale’ nei nati pretermine e che possa guidare i neonatologi nelle scelte assistenziali”. Il progetto,
con il nanziamento del 50% della Comunità europea, vede coinvolti diversi istituti ed enti, oltre agli
italiani Politecnico, Fondazione Politecnico di Milano e Irccs di via Sforza. Il protocollo clinico di
sperimentazione è stato approvato dal ministero della Salute italiano, dall’Agenzia medica danese e dal
comitato etico degli ospedali partecipanti. L’obiettivo è procedere con i test nelle strutture sanitarie per
acquisire ulteriori dati e consolidare così i risultati della ricerca.
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Lo scienziato, speriamo che strumento
arrivi sul mercato nel giro di qualche anno
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Milano, 28 apr. (AdnKronos Salute) – Gli scienziati lo
hanno chiamato ‘BabyLux’. E’ un raggio di luce che
‘illumina’ il cervello dei neonati prematuri e permette di
monitorare ossigenazione e regolarita’ del flusso
sanguigno, in maniera non invasiva, con l’obiettivo di
ridurre il rischio di danno cerebrale. Un rischio che aumenta quando un bebe’
viene al mondo troppo presto. L’apparecchiatura si testa a Milano e
Copenhagen nell’ambito di un progetto europeo iniziato a gennaio 2014 e
concluso in questo mese: si tratta di uno strumento mobile, fatto di un monitor
e di una sonda di fibre ottiche che viene appoggiata sulla testa del bambino e
fornisce dati su parametri cruciali da tenere sotto controllo, cioe’ l’ossigeno
presente nell’encefalo e la perfusione cerebrale.
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I primi risultati sui bimbi prematuri ottenuti dalla sperimentazione clinica in
corso “sono confortanti”, spiegano gli esperti italiani. L’apparecchiatura e’
stata pensata per un monitoraggio ultrapreciso, con dimensioni adatte agli
spazi ristretti delle terapie intensive neonatali e due caratteristiche
fondamentali per bebe’ cosi’ delicati: non invasivita’ e sicurezza. I primi dati
ricavati da misurazioni su circa 60 bambini tra prematuri e nati a termine –
comunicano dal Politecnico di Milano, in prima linea nel progetto –
evidenziano “una riproducibilita’ con variabilita’ inferiore al 5% per la misura
di ossigenazione (risultato migliore rispetto agli strumenti attualmente in
commercio), e dal 15 al 25% per il flusso sanguigno (risultato comparabile alle
misurazioni Doppler transcraniche ad ultrasuoni o altre modalita’ piu’
complesse)”.
BabyLux associa per la prima volta in un unico strumento due tecnologie
fotoniche innovative (Dcs-Diffuse Correlation Spectroscopy e Trs-Time
Resolved Near-Infrared Spectroscopy) sviluppate da Politecnico e Istituto di
scienze fotoniche di Barcellona (Icfo). “Tecniche che permettono alla luce laser
di penetrare a fondo nei tessuti e di raggiungere la corteccia cerebrale –
chiarisce Alessandro Torricelli, professore ordinario del Dipartimento di fisica
del Politecnico milanese e coordinatore del progetto – In questo modo possiamo
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‘illuminare’ il cervello e studiarne le dinamiche in modo sicuro e non invasivo.
Sfruttando queste caratteristiche, forniamo ai neonatologi un valido
apparecchio di prevenzione per monitorare lo stato di salute dei prematuri”.

28 APRILE 2017

“La speranza del progetto e’ quella di avere iniziato un cammino che ci portera’
nel giro di qualche anno ad avere questa strumentazione sul mercato”,
annuncia Torricelli. Ogni anno, secondo gli ultimi dati dell’Organizzazione
mondiale della sanita’, nascono pretermine (prima della 37esima settimana di
gestazione) circa 13 milioni di bambini nel mondo, 40 mila solo in Italia (cioe’ il
6,9% delle nascite che avvengono nel Belpaese). E i rischi di danno cerebrale,
problemi di sviluppo e disabilita’ aumentano se il piccolo e’ estremamente
prematuro.
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“La nascita pretermine e’ associata a un aumentato rischio di sviluppare lesioni
cerebrali e disabilita’ nell’eta’ evolutiva. Molti di questi problemi derivano da
alterazioni dell’ossigenazione e perfusione cerebrale nei primi giorni di vita –
spiega Monica Fumagalli, neonatologo dell’Unita’ operativa di Neonatologia e
terapia intensiva neonatale del Policlinico di Milano, diretta da Fabio Mosca.
“Lo strumento BabyLux permette di monitorare l’ossigenazione e
l’emodinamica cerebrale alla culla del bambino in modo continuo e non
invasivo, senza arrecare troppo disturbo a bambini cosi’ fragili ricoverati in
Terapia intensiva neonatale.
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L’esperta definisce i risultati preliminari “incoraggianti: l’obiettivo ora e’ quello
di effettuare ulteriori misurazioni per confermare la validita’ di BabyLux quale
strumento in grado di fornire importanti informazioni cliniche sul ‘benessere
cerebrale’ nei nati pretermine e che possa guidare i neonatologi nelle scelte
assistenziali”. Il progetto, con il finanziamento del 50% della Comunita’
europea, vede coinvolti diversi istituti ed enti, oltre agli italiani Politecnico,
Fondazione Politecnico di Milano e Irccs di via Sforza. Il protocollo clinico di
sperimentazione e’ stato approvato dal ministero della Salute italiano,
dall’Agenzia medica danese e dal comitato etico degli ospedali partecipanti.
L’obiettivo e’ procedere con i test nelle strutture sanitarie per acquisire
ulteriori dati e consolidare cosi’ i risultati della ricerca.
(Adnkronos)
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Lo scienziato, speriamo che strumento arrivi sul
mercato nel giro di qualche anno

Milano, 28 apr. (AdnKronos Salute) - Gli scienziati lo hanno chiamato 'BabyLux'. E' un
raggio di luce che 'illumina' il cervello dei neonati prematuri e permette di monitorare
ossigenazione e regolarità del flusso sanguigno, in maniera non invasiva, con l'obiettivo di
ridurre il rischio di danno cerebrale. Un rischio che aumenta quando un bebè viene al mondo
troppo presto. L'apparecchiatura si testa a Milano e Copenhagen nell'ambito di un progetto
europeo iniziato a gennaio 2014 e concluso in questo mese: si tratta di uno strumento mobile,
fatto di un monitor e di una sonda di fibre ottiche che viene appoggiata sulla testa del
bambino e fornisce dati su parametri cruciali da tenere sotto controllo, cioè l'ossigeno
presente nell'encefalo e la perfusione cerebrale.
I primi risultati sui bimbi prematuri ottenuti dalla sperimentazione clinica in corso "sono
confortanti", spiegano gli esperti italiani. L'apparecchiatura è stata pensata per un
monitoraggio ultrapreciso, con dimensioni adatte agli spazi ristretti delle terapie intensive
neonatali e due caratteristiche fondamentali per bebè così delicati: non invasività e sicurezza.
I primi dati ricavati da misurazioni su circa 60 bambini tra prematuri e nati a termine comunicano dal Politecnico di Milano, in prima linea nel progetto - evidenziano "una
riproducibilità con variabilità inferiore al 5% per la misura di ossigenazione (risultato migliore
rispetto agli strumenti attualmente in commercio), e dal 15 al 25% per il flusso sanguigno
(risultato comparabile alle misurazioni Doppler transcraniche ad ultrasuoni o altre modalità
più complesse)".
BabyLux associa per la prima volta in un unico strumento due tecnologie fotoniche
innovative (Dcs-Diffuse Correlation Spectroscopy e Trs-Time Resolved Near-Infrared
Spectroscopy) sviluppate da Politecnico e Istituto di scienze fotoniche di Barcellona (Icfo).
"Tecniche che permettono alla luce laser di penetrare a fondo nei tessuti e di raggiungere la
corteccia cerebrale - chiarisce Alessandro Torricelli, professore ordinario del Dipartimento di
fisica del Politecnico milanese e coordinatore del progetto - In questo modo possiamo
'illuminare' il cervello e studiarne le dinamiche in modo sicuro e non invasivo. Sfruttando
queste caratteristiche, forniamo ai neonatologi un valido apparecchio di prevenzione per
monitorare lo stato di salute dei prematuri".
"La speranza del progetto è quella di avere iniziato un cammino che ci porterà nel giro di
qualche anno ad avere questa strumentazione sul mercato", annuncia Torricelli. Ogni anno,
secondo gli ultimi dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, nascono pretermine (prima
della 37esima settimana di gestazione) circa 13 milioni di bambini nel mondo, 40 mila solo in
Italia (cioè il 6,9% delle nascite che avvengono nel Belpaese). E i rischi di danno cerebrale,
problemi di sviluppo e disabilità aumentano se il piccolo è estremamente prematuro.
"La nascita pretermine è associata a un aumentato rischio di sviluppare lesioni cerebrali e
disabilità nell'età evolutiva. Molti di questi problemi derivano da alterazioni dell'ossigenazione
e perfusione cerebrale nei primi giorni di vita - spiega Monica Fumagalli, neonatologo
dell'Unità operativa di Neonatologia e terapia intensiva neonatale del Policlinico di Milano,
diretta da Fabio Mosca. "Lo strumento BabyLux permette di monitorare l'ossigenazione e
l'emodinamica cerebrale alla culla del bambino in modo continuo e non invasivo, senza
arrecare troppo disturbo a bambini così fragili ricoverati in Terapia intensiva neonatale.
L'esperta definisce i risultati preliminari "incoraggianti: l'obiettivo ora è quello di effettuare
ulteriori misurazioni per confermare la validità di BabyLux quale strumento in grado di
fornire importanti informazioni cliniche sul 'benessere cerebrale' nei nati pretermine e che
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possa guidare i neonatologi nelle scelte assistenziali". Il progetto, con il finanziamento del
50% della Comunità europea, vede coinvolti diversi istituti ed enti, oltre agli italiani
Politecnico, Fondazione Politecnico di Milano e Irccs di via Sforza. Il protocollo clinico di
sperimentazione è stato approvato dal ministero della Salute italiano, dall'Agenzia medica
danese e dal comitato etico degli ospedali partecipanti. L'obiettivo è procedere con i test nelle
strutture sanitarie per acquisire ulteriori dati e consolidare così i risultati della ricerca.
(Adnkronos)

LAVORO

2/2
ECONOMIA

VARIE

28/04/2017

Dall'assemblea della Cida i quattro punti
cardinali per i dirigenti italiani
28/04/2017

Giovanni Maria Flick: "Consulenti centrali per
legalitÃ lavoro"
28/04/2017

Calderone a consulenti: "Valorizzare al meglio
competenze acquisite negli anni"
28/04/2017

Un manager 4.0 per traghettare le pmi verso
l'innovazione
28/04/2017

Micalizzi, omaggio a Bud Spencer? E' il
minimo che gli devo
28/04/2017

Calderone, 3 maggio incontro Cup-Rpt con
Poletti
28/04/2017

Poletti: "Consulenti centrali per alternanza
scuola-lavoro"
28/04/2017

Consulenti del lavoro, sportello telematico per
segnalazione esercizio abusivo
28/04/2017

Censis: "Consulenti del lavoro figura chiave
per le aziende"
28/04/2017

Sindacati edili: "Contro le morti sul lavoro, piÃ¹
controlli e 'patente a punti' per imprese"

Università e imprese
Per il Rettore Francesco Bonini (LUMSA)
"l'internazionalizzazione, basata su una chiara
identità, è un importante motore di sviluppo
culturale e aziendale"
leggi tutto

Sorgente Group: la generazione degli
immobili iconici
Il Gruppo Sorgente, attraverso le tre holding
Sorgente Group Spa (Roma), Sorgente Group of
America (New York) e Sorgente Group
International Holding (Londra) istituisce e
gestisce fondi immobiliari...
leggi tutto

Siamo logorati dalla speranza. È questo il
problema di coloro che hanno cercato di
difendere gli ecosistemi della terra...
leggi tutto

Copyright © 2015 Guida Monaci S.p.A. - Tutti i diritti riservati - Sede: Via Salaria 1319 - 00138 Roma - Tel. +39 068887777 Fax +39 068889996
Capitale Sociale euro 3.762.850 - C.F. e Reg. Imprese Roma 00398260588 - P. IVA 00879951002

Data

28-04-2017

Pagina
Foglio

1/2

Data

28-04-2017

Pagina
Foglio

2/2

28-04-2017

Data

SASSARINOTIZIE.COM (WEB)

Pagina
Foglio

venerdì 28 aprile 2017

Prima Pagina
News

Lavoro

Mobile

24 Ore
Salute

Accedi

Appuntamenti

Registrati

Servizi

Newsletter

Aggiungi ai Preferiti

Rubriche

Video

Sostenibilità

SALUTE

Lo scienziato, speriamo che strumento arrivi
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Milano, 28 apr. (AdnKronos Salute) - Gli scienziati lo hanno
chiamato 'BabyLux'. E' un raggio di luce che 'illumina' il
cervello dei neonati prematuri e permette di monitorare
ossigenazione e regolarità del flusso sanguigno, in maniera
non invasiva, con l'obiettivo di ridurre il rischio di danno
cerebrale. Un rischio che aumenta quando un bebè viene al
mondo troppo presto. L'apparecchiatura si testa a Milano e
Copenhagen nell'ambito di un progetto europeo iniziato a gennaio 2014 e
concluso in questo mese: si tratta di uno strumento mobile, fatto di un
monitor e di una sonda di fibre ottiche che viene appoggiata sulla testa del
bambino e fornisce dati su parametri cruciali da tenere sotto controllo, cioè
l'ossigeno presente nell'encefalo e la perfusione cerebrale. I primi risultati
sui bimbi prematuri ottenuti dalla sperimentazione clinica in corso "sono
confortanti", spiegano gli esperti italiani. L'apparecchiatura è stata pensata
per un monitoraggio ultrapreciso, con dimensioni adatte agli spazi ristretti
delle terapie intensive neonatali e due caratteristiche fondamentali per
bebè così delicati: non invasività e sicurezza. I primi dati ricavati da
misurazioni su circa 60 bambini tra prematuri e nati a termine - comunicano
dal Politecnico di Milano, in prima linea nel progetto - evidenziano "una
riproducibilità con variabilità inferiore al 5% per la misura di ossigenazione
(risultato migliore rispetto agli strumenti attualmente in commercio), e dal
15 al 25% per il flusso sanguigno (risultato comparabile alle misurazioni
Doppler transcraniche ad ultrasuoni o altre modalità più
complesse)".BabyLux associa per la prima volta in un unico strumento due
tecnologie fotoniche innovative (Dcs-Diffuse Correlation Spectroscopy e
Trs-Time Resolved Near-Infrared Spectroscopy) sviluppate da Politecnico
e Istituto di scienze fotoniche di Barcellona (Icfo). "Tecniche che
permettono alla luce laser di penetrare a fondo nei tessuti e di raggiungere
la corteccia cerebrale - chiarisce Alessandro Torricelli, professore
ordinario del Dipartimento di fisica del Politecnico milanese e coordinatore
del progetto - In questo modo possiamo 'illuminare' il cervello e studiarne
le dinamiche in modo sicuro e non invasivo. Sfruttando queste
caratteristiche, forniamo ai neonatologi un valido apparecchio di
prevenzione per monitorare lo stato di salute dei prematuri"."La speranza
del progetto è quella di avere iniziato un cammino che ci porterà nel giro di
qualche anno ad avere questa strumentazione sul mercato", annuncia
Torricelli. Ogni anno, secondo gli ultimi dati dell'Organizzazione mondiale
della sanità, nascono pretermine (prima della 37esima settimana di
gestazione) circa 13 milioni di bambini nel mondo, 40 mila solo in Italia
(cioè il 6,9% delle nascite che avvengono nel Belpaese). E i rischi di danno
cerebrale, problemi di sviluppo e disabilità aumentano se il piccolo è
estremamente prematuro. "La nascita pretermine è associata a un
aumentato rischio di sviluppare lesioni cerebrali e disabilità nell'età
evolutiva. Molti di questi problemi derivano da alterazioni dell'ossigenazione
e perfusione cerebrale nei primi giorni di vita - spiega Monica Fumagalli,
neonatologo dell'Unità operativa di Neonatologia e terapia intensiva
neonatale del Policlinico di Milano, diretta da Fabio Mosca. "Lo strumento
BabyLux permette di monitorare l'ossigenazione e l'emodinamica
cerebrale alla culla del bambino in modo continuo e non invasivo, senza
arrecare troppo disturbo a bambini così fragili ricoverati in Terapia intensiva
neonatale. L'esperta definisce i risultati preliminari "incoraggianti: l'obiettivo
ora è quello di effettuare ulteriori misurazioni per confermare la validità di
BabyLux quale strumento in grado di fornire importanti informazioni cliniche
sul 'benessere cerebrale' nei nati pretermine e che possa guidare i
neonatologi nelle scelte assistenziali". Il progetto, con il finanziamento del
50% della Comunità europea, vede coinvolti diversi istituti ed enti, oltre agli
italiani Politecnico, Fondazione Politecnico di Milano e Irccs di via Sforza. Il
protocollo clinico di sperimentazione è stato approvato dal ministero della
Salute italiano, dall'Agenzia medica danese e dal comitato etico degli
ospedali partecipanti. L'obiettivo è procedere con i test nelle strutture
sanitarie per acquisire ulteriori dati e consolidare così i risultati della ricerca.
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Più lette della settimana

Cagliari. Sequestrati al porto centinaia di capi
contraffatti
Sassari. Al via gli ultimi lavori per la pista ciclabile
Olbia. Traffico bloccato sulla strada statale 131
per mezzo pesante in fiamme
Cagliari. Operazione “flying tax”: scoperta
evasione per oltre un milione di euro
Ritorna a Sassari “Monumenti aperti”
Alghero. Inquinamento acustico risolto? Solo
chiacchiere. Duro intervento del M5S
M5S: "Mercato civico di Sassari, una struttura da
preservare e valorizzare"
Porto Torres. Compostiere per rifiuti organici, chi
se ne avvale, risparmia sulla tassa dei rifiuti
1 Maggio, per un milione di persone la scelta è
l'agriturismo
Alitalia: voli e servizi regolari. Nessun impatto su
operatività e programmazione dei voli
Sassari, dal 1 maggio l'ATP si rinnova
Pacchi di cocaina tra i sedili in mezzo ai figli.
Arrestato dai carabinieri
Allerta meteo della Protezione Civile per domani.
A sud
M5S Sassari: "Bonus per migranti destinatelo
alle famiglie in grave disagio!"
Sassari. Nuovi mezzi e attività del corpo dei vigili
urbani per il Giro d'Italia
Sassari. Ottavio Sanna:"Pronti a intervenire sulla
Rotonda di Platamona"
M5S Sassari. Bilancio di previsione 2017: "Il
nostro voto è contrario, vi spieghiamo perché"
Sa die de sa Sardigna a Sassari
Finardi a Porto Torres per il 25 aprile
Tentano un furto all'alberghiero di Alghero, la
polizia li arresta
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Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E‐commerce, mobile e social. È
realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.

