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Regione Lombardia: Programma di Screening Neonatale 

“…una goccia di sangue per una migliore qualità di vita….” 

 
    Lo screening neonatale nella nostra regione: alcune semplici domande e 

risposte per l’informazione dei genitori 
 
Che cos’è lo screening neonatale? 

 

Nella nostra regione, tutti i neonati, prima del ritorno a casa dal Nido dell’Ospedale di nascita, sono 
sottoposti ad un piccolo prelievo di sangue capillare, necessario per l’esecuzione gratuita di alcuni esami di 
laboratorio, utili per l’individuazione precoce di bambini affetti da alcune rare malattie congenite: questo è lo 
screening neonatale, attività obbligatoria in Italia per legge (Legge R.I. 104/1992 e successive integrazioni 
regionali). 

 
Lo screening neonatale è importante?     
 

Lo screening neonatale è la tappa fondamentale di un percorso che consente d’individuare rapidamente, 
dopo la nascita, bambini affetti da alcune malattie congenite e permette di iniziare precocemente, nei centri 
clinici di riferimento, ad alta specializzazione, le specifiche terapie con i farmaci o le diete speciali che 
consentono uno sviluppo normale e/o migliorano notevolmente lo stato di salute del bambino malato. 
L’esecuzione dello screening è quindi molto importante per prevenire o limitare i gravi danni, tipici di 
queste malattie, ed assicurare, al maggior numero di bambini affetti, una buona qualità di vita. Il 
Laboratorio di Riferimento Regionale per lo Screening Neonatale dell’Azienda Ospedaliera Istituti 
Clinici di Perfezionamento di Milano è il centro regionale a cui vengono inviati, per le analisi, tutti i 
campioni dei neonati lombardi, ovunque essi siano nati (ospedali pubblici e privati. case di cura private, 
ecc.). 

 

Quali malattie possono essere individuate con lo screening?  

Nella nostra Regione, lo screening neonatale è oggi attivato, in accordo con gli obblighi di legge, per 5 
malattie, che sono: 
 FENILCHETONURIA (PKU): è una malattia ereditaria e nelle regioni italiane si presenta, considerando 

anche le sue varianti minori (Iperfenilalaninemie-HPA), in un bambino ogni 4.000 nati circa (dati Società 
Italiana di Screening Neonatale, 2005). Dovuta all’accumulo di un aminoacido (fenilalanina), provoca 
danni cerebrali gravi ed irreversibili, se individuata tardivamente. Una dieta particolare, iniziata 
precocemente dopo la nascita e condotta sotto attento controllo medico, permette di evitare questi 
danni, consentendo uno sviluppo fisico e mentale normale. Da un punto di vista laboratoristico, lo 
screening prevede la misura nel campione ematico neonatale degli aminoacidi Fenilalanina, Tirosina ed 
il calcolo del loro rapporto (Fenilalanina/Tirosina).  

 TIROSINEMIE (TYR): sono un gruppo (TYR I, II,III) di malattie ereditarie caratterizzate, per differenti 
difetti enzimatici, dall’accumulo ematico di un aminoacido (tirosina); la forma più grave (TYR I) causa nei 
primi mesi di vita (se non precocemente trattata) una grave epatopatia associata a segni di danno renale 
(sindrome epatorenale), che può costituire una minaccia per la vita del soggetto affetto. Oggi la 
disponibilità di un’efficace terapia farmacologica, associata ad una specifica dietoterapia, consente di 
prevenire con successo molti dei danni tipici di questa malattia. Le altre forme (TYR II e III) hanno quadri 
clinici differenti e sono trattabili, generalmente, con una specifica dietoterapia. Da un punto di vista 
laboratoristico, lo screening prevede la misura simultanea nel campione ematico neonatale 
dell’aminoacido Tirosina e di Succinilacetone (marker specifico per TYR I).  

 IPOTIROIDISMO CONGENITO (IC): l’IC Primario è la più’ frequente endocrinopatia dell’età infantile 
pediatrica, dovuta ad un’alterata o assente funzione della ghiandola tiroidea e si presenta in un bambino 
ogni 2.500 nati circa (dati Istituto Superiore Sanita’). La mancata o insufficiente produzione d’ormoni 
tiroidei determina, se protratta nel tempo, gravi danni, cerebrali e fisici, evitabili con la somministrazione 
farmacologica precoce e giornaliera d’ormone tiroideo, sotto attento controllo medico. Da un punto di 
vista laboratoristico, lo screening prevede la misura nel campione neonatale dell’ormone ipofisario 
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Tireotropina (TSH). L’utilizzazione del solo marker biochimico TSH (considerato oggi il marker più 
sensibile per lo screening neonatale delle forme primarie d’IC) non consente d’individuare le forme, più 
rare, di IC cosiddetto “centrale”. 

 
 IPERPLASIA SURRENALICA CONGENITA da deficit di 21-idrossilasi (ISC): il termine descrive un 

gruppo di disordini endocrini ereditari che colpiscono entrambi i sessi con un’incidenza intorno a 1 su 
19.000 individui (dati Società Italiana di Screening Neonatale, 2005). Sono causati da un difetto 
enzimatico trasmesso geneticamente, che riguarda la sintesi degli ormoni prodotti dalle ghiandole 
surrenaliche. I segni clinici possono essere molto variabili e comprendono la virilizzazione dei neonati 
affetti, ipotonia, vomito, diarrea profusa, ipoglicemia fino alla perdita di sali e shock nelle situazioni piu’ 
severe, che potenzialmente possono essere causa di morte. La diagnosi precoce di questa malattia 
consente oggi di iniziare un trattamento terapeutico adeguato che evita i danni derivanti dalle disfunzioni 
ormonali associate a questa condizione. Da un punto di vista laboratoristico, lo screening prevede la 
misura nel campione neonatale dell’ormone surrenalico 17-alfaidrossiprogesterone (b-17OHP) 

 FIBROSI CISTICA (FC): chiamata anche Mucoviscidosi, è una delle più comuni malattie ereditarie 
presenti nella nostra popolazione ed in Italia si presenta in un bambino ogni 4.500 nati circa (dati Società 
Italiana di Screening Neonatale, 2005). I sintomi principali sono a carico dell’apparato respiratorio, 
dell’apparato intestinale (fenomeni ostruttivi) e della funzionalità pancreatica, con associato 
rallentamento dell’accrescimento (peso,altezza); i sintomi, in funzione della diversa espressione del 
difetto genetico,  possono manifestarsi anche alcuni anni dopo la nascita. La diagnosi precoce di questa 
malattia consente oggi di applicare tempestivamente le cure specialistiche più adeguate per assicurare 
la migliore qualità di vita ai soggetti ammalati. Da un punto di vista laboratoristico, lo screening prevede 
la misura nel campione neonatale dell’enzima Tripsina (b-IRT); tutti i neonati con ipertripsinemia (ossia 
con elevata concentrazione ematica di b-IRT) viene eseguita l’analisi mirata del gene CFTR, con ricerca 
di un pannello di mutazioni a più alta frequenza, che consente d’individuare con più sicurezza e 
tempestività i neonati a maggior rischio di FC  

        

 
Come viene effettuato lo screening neonatale? 
 
La strategia generale 
 
Gli esami di laboratorio, necessari per lo screening, vengono eseguiti su poche gocce di sangue prelevate 
nel bambino, nei primi giorni di vita, con una piccola puntura del tallone e depositate su un cartoncino di 
speciale carta da filtro assorbente. I campioni, inviati da ogni punto nascita al Laboratorio Regionale di 
Screening Neonatale, sono analizzati entro pochi giorni dall’arrivo in laboratorio. I risultati delle analisi sono 
inviati all’Ospedale di nascita: se negativi (normali), i genitori non riceveranno nessuna comunicazione. In 
alcuni casi può accadere che il campione di sangue sia insufficiente o il risultato delle analisi sia dubbio, 
per cui è necessaria l’esecuzione di un secondo prelievo.  
In tutti i casi in cui invece un test è positivo, è richiesta l’esecuzione di un prelievo di controllo: un risultato 
positivo di un test di screening non significa “malattia”, è solo un segnale d’allarme che rende 
necessaria l’esecuzione di esami d’approfondimento diagnostico. Solo pochi neonati, richiamati per un 
test di screening positivo, risulteranno, alla fine, effettivamente ammalati. Il Personale Medico ed 
Infermieristico dell’Ospedale di nascita provvederà, comunque, a fornire tempestivamente alla famiglia ogni 
informazione relativa all’esecuzione dei test di controllo ed al loro significato. Solo in caso di una positività 
confermata dei test di screening e dei successivi esami di controllo (che sono previsti da specifici protocolli), 
il neonato è considerato ad alto rischio di malattia e può essere immediatamente indirizzato dal Medico 
Curante – su indicazione del Centro di Screening Neonatale - al Centro Clinico di Riferimento della nostra 
regione, più adeguato per le cure specialistiche richieste dalla singola patologia. 
 

Un test in più: l’analisi genetica per lo screening neonatale della fibrosi cistica 
 
La Fibrosi Cistica è la più comune malattia ereditaria nella nostra popolazione ed è dovuta alla presenza, nel 
patrimonio genetico individuale, d’alcune specifiche “mutazioni” (= errori): la malattia si presenta nel 25% dei 
figli di genitori entrambi portatori sani (quindi non affetti) di una mutazione. 
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Per poter individuare, con maggiore sicurezza, il numero più elevato possibile di ammalati, il programma di 
screening neonatale di questa malattia richiede, in meno del 2% dei neonati, l’esecuzione di un test 
aggiuntivo rappresentato dall’analisi del patrimonio genetico del neonato per la ricerca di mutazioni FC (test 
del DNA per fibrosi cistica). Questo secondo test, eseguito solo nel neonato a maggior rischio di fibrosi 
cistica, consente d’individuare, più rapidamente e con maggiore sensibilità, i neonati ammalati ma identifica, 
in alcuni casi, anche neonati, non ammalati, semplici portatori sani di una mutazione per fibrosi cistica, 
ereditata obbligatoriamente da uno dei due genitori biologici. Ogni qualvolta viene individuato un neonato 
portatore di una mutazione per fibrosi cistica, viene richiesta l’esecuzione, presso il Laboratorio di Screening 
Neonatale, di un test di approfondimento definitivo (test del sudore), affiancato da un colloquio informativo 
con i genitori, effettuato da personale qualificato del Centro di Screening. Ai genitori è inoltre offerta (e 
fortemente consigliata) la possibilità d’eseguire una consulenza genetica e lo studio molecolare per fibrosi 
cistica, per meglio definire gli assetti genetici individuali ed il cosiddetto rischio di coppia (rischio d’avere, in 
future gravidanze, figli affetti dalla malattia).  
I genitori che nonostante l’importanza di questo test aggiuntivo siano contrari all’esecuzione del test genetico 
per fibrosi cistica nel campione del proprio figlio, possono esprimere questa volontà al Personale medico di 
reparto, che provvederà ad informare il Centro di Screening Neonatale: in tal caso, però, essi devono essere 
responsabilmente consapevoli di diminuire fortemente, con tale azione di dissenso, la possibilità che il 
proprio figlio, se ammalato, sia individuato correttamente dal programma di screening, in quanto 
l’impossibilità ad eseguire il test genetico previsto dal programma, riduce fortemente la sensibilità (-15% 
circa) e la sicurezza dello screening. Per tale ragione sarà richiesto ai genitori di sottoscrivere un apposito 
modulo. In ogni caso, lo screening neonatale della fibrosi cistica, obbligatorio per legge, viene comunque 
eseguito con i soli test biochimici (b-IRT, test del sudore). 

 

Screening neonatale: alcune cose importanti da ricordare! 
 
Lo screening è un’importante attività di medicina preventiva che può evitare, o ridurre fortemente, i danni 
d’alcune malattie congenite! 
 
Pur utilizzando metodi di laboratorio molto sensibili, nessun programma di screening può individuare tutti i 
neonati ammalati, presenti nella popolazione esaminata. 
 
I programmi di screening sono studiati per ridurre al minimo il disturbo arrecato al neonato ed il disagio per 
la famiglia: in meno del 5.0% di tutti i neonati si rende necessario l’avvio di procedure (diversamente 
graduate di controllo) 
 
Alcuni neonati sono richiamati solo per eseguire un controllo di sicurezza del primo test con risultati “dubbi” 
oppure perché per ragioni tecniche il prelievo ematico è risultato insufficiente per analisi accurate. 
 
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. E’ tuttavia molto importante che tutti i neonati con risultati positivi 
facciano i controlli previsti dal programma di screening! 
. 
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Il/la sottoscritto/a (Cognome e nome) 

……………………..………………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a il ……………………………………... esercente la potestà parentale del neonato/a  

(Cognome, Nome del neonato/a)………………………………………………………………….…………… nato/a il 

…………………… presso l’Ospedale /  Casa di Cura ………………………………………………. 

Città…………………………………………. 

dichiara 

di aver ricevuto il documento informativo “Lo screening neonatale nella nostra regione” in data ……………………. e di 

averne compresi i contenuti. In particolare dichiara di esser stato/a informato/a che: 

 lo screening è un’importante attività di medicina preventiva, obbligatoria per legge, che può evitare, o ridurre 
fortemente, i danni di alcune malattie congenite; 

 pur utilizzando metodi e tecnologie di laboratorio molto sensibili, nessun programma di screening può individuare tutti i 
neonati ammalati, presenti nella popolazione esaminata; 

 i programmi di screening, pur studiati per ridurre al minimo il disturbo arrecato al neonato ed il disagio per la famiglia, 
richiedono in alcuni casi (test di screening positivo) l’attivazione di specifici esami di controllo (evento che si realizza in  
meno del 5.0 % della popolazione neonatale totale); 

 alcuni neonati sono richiamati solo per eseguire un controllo di sicurezza del primo test con risultati “dubbi”o per 
“campione insufficiente” 

 in alcuni casi, il protocollo di screening neonatale della Fibrosi Cistica richiede l’esecuzione di test genetici, per il quale 
tuttavia può essere richiesto dai genitori il dissenso all’esecuzione (con riduzione però importante della sensibilità del 
programma)  

 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. 
 

Dichiara inoltre che il Personale Sanitario (Medico Neonatologo e/o Personale Infermieristico autorizzato)  ha risposto in 

maniera esauriente ad ogni domanda o dubbio riguardante l’informativa di cui sopra. 

Data ………..………… 
 

 

Firma della Madre………………………………….. 
 

Firma del Padre……………………………………..      
 
Firma del Medico Neonatologo/Personale Sanitario referente   
 

 ………..………………..……………………..………… 
 

Ospedale /Casa di Cura e Reparto (denominazione)…………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Il presente modulo è da ritenersi a tutti gli effetti parte integrante della cartella clinica 

Attestazione di avvenuta informazione sullo “Screening Neonatale” 

 

neonatale” 
 

. 


