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INFORMAZIONI RELATIVE al PROGRAMMA di SCREENING NEONATALE ESTESO 

 

Regione Lombardia con la Deliberazione n°X/4702 del 29.12.2015 ha stabilito l’attivazione 
del Programma Regionale di Screening Neonatale Esteso (SNE) per Errori Congeniti del 
Metabolismo. 

Al momento il programma è attivato per adesione volontaria ed informata dei genitori, 
ed è richiesta la sottoscrizione di Modulo Regionale di Consenso Informato. 

Lo Screening Neonatale Esteso è eseguito con la tecnologia di “spettrometria di massa 
massa (MSMS)” che, con un unico test di laboratorio, consente la misura di numerosi 
markers biochimici al fine di eseguire la ricerca di oltre 40 “rare” patologie ereditarie 
congenite che fanno parte dei cosiddetti  “errori congeniti del metabolismo o malattie 
metaboliche”.  

Con questa analisi, in molti casi è possibile la selezione precoce post-natale (e 
possibilmente in periodo ancora clinicamente asintomatico) dei neonati che presentano 
concentrazioni anomale delle sostanze misurate (ossia presentano una condizione di 
maggior rischio per una specifica delle patologie comprese nel pannello), neonati che 
vengono di conseguenza avviati ad azioni mirate di controllo e, se richiesto, d’intervento 
terapeutico mirato presso i Centri Clinici di riferimento della nostra Regione. 

Lo screening è un’importante attività di medicina preventiva che può evitare, o ridurre 
fortemente, i danni di alcune malattie congenite. Pur utilizzando una metodologia 
d’avanguardia ad alta sensibilità, anche questo tipo di screening può tuttavia non 
individuare tutti i neonati ammalati. I programmi di screening sono studiati per ridurre al 
minimo il disturbo arrecato al neonato ed il disagio per la famiglia. 

Alcuni neonati sono richiamati solo per eseguire un controllo di sicurezza del primo test 
con risultati “dubbi”. 

È molto importante che tutti i neonati con risultati positivi facciano i controlli previsti dal 
programma di screening. 

La positività di un test di screening neonatale non vuole dire che il bambino sia 
ammalato, ma significa solo che è necessario fare ulteriori controlli, che saranno richiesti 
specificamente dal Centro Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” di Milano. 

Vi forniamo qui di seguito alcuni brevi ed elementari cenni informativi sul panello di 
patologie sottoposte a screening: 
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AMINOACIDOPATIE (sigla AA): Una specifica carenza enzimatica ereditaria può 
determinare l’incapacità di “processare” correttamente gli aminoacidi introdotti con 
l’alimentazione e/o derivanti dal processo fisiologico di cosiddetto “catabolismo 
proteico”. Si determina quindi nell’organismo l’abnorme accumulo di questi aminoacidi 
e/o di loro metaboliti, che possono avere conseguenze tossiche, anche severe, per alcuni 
organi (in particolare, ma non solo, per il Sistema Nervoso Centrale). 

ACIDEMIE ORGANICHE (sigla AO): Analogamente alle aminoacidopatie, una specifica 
carenza enzimatica ereditaria può determinare l’accumulo nel sangue di alcuni “acidi” 
che alterano l’equilibrio “acido-base” dell’organismo, anche in questo caso con effetti 
tossici anche importanti per alcuni organi e funzioni corporee vitali.  

DIFETTI DELL’OSSIDAZIONE DEGLI ACIDI GRASSI (sigla FAO): In questo gruppo di patologie 
ereditarie, gli enzimi utilizzati per il corretto uso di acidi grassi non sono ereditariamente 
disponibili o presentano un’attività ridotta. Questa condizione determina una riduzione 
anche importante della produzione d’energia da parte del nostro organismo, in 
particolare quando la concentrazione di glucosio (il principale “combustibile” del nostro 
organismo) tende – anche fisiologicamente - a ridursi. Le conseguenze di una condizione 
di ridotta disponibilità di componenti energetiche può alterare la funzione di numerosi 
organi e distretti corporei e, se non individuata e corretta, comporta l’insorgenza di danni 
d’organo e sistemici sia acuti (in particolare correlati alla condizione di associata 
ipoglicemia) sia cronici. 

DIFETTI DEL CICLO DELL’UREA (sigla UCD): I difetti del ciclo dell’urea sono tra i più comuni 
difetti ereditari del metabolismo, le cui manifestazioni cliniche (ad esordio sia nell’età 
neonatale che più tardivo) sono principalmente legate all’effetto tossico multi organo 
dell’ammonio accumulato in eccesso nel soggetto affetto. Il Programma permette di 
individuare ad oggi tre soli UCD: Citrullinemia di tipo I, Argininosuccinico aciduria, 
Argininemia. L’intervento terapeutico (farmacologico e dietetico) è finalizzato ad evitare 
l’accumulo di ammonio nei tessuti ed organi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adattato dal testo redatto da dr. Carlo Corbetta revisione Marzo 2014) 


