Perché è necessario lo screening neonatale?
- La maggior parte dei neonati è sana alla nascita; tuttavia
alcuni lo sono solo "apparentemente".
- Se questi neonati vengono identificati e trattati
precocemente, possono evitare di incorrere in conseguenze
anche molto gravi e talvolta potenzialmente fatali.
In cosa consiste lo screening neonatale?
- Ad ogni neonato vengono prelevate dal tallone alcune
gocce di sangue che sono assorbite in un’apposita carta
assorbente etichettata con i dati anagrafici del neonato e
provvista di spazio riservato alla firma dei genitori per
accordare il consenso informato agli screening (v. esempio
di cartoncino raccolta-sangue nel retro).
- La carta assorbente è inviata al Centro Regionale Malattie
Metaboliche Neonatali dell’AOUI di Verona dove vengono
eseguiti gli screening neonatali per l'Ipotiroidismo
Congenito, la Fenilchetonuria, l'Iperplasia Congenita del
Surrene, la Galattosemia, il Deficit di Glucosio-6-fosfato
Deidrogenasi, la Malattia delle Urine a Sciroppo d'Acero,
Deficit di Biotinidasi e per molte altre malattie metaboliche
(screening metabolico allargato). Una parte della carta
assorbente è inviata al Laboratorio Analisi dell’AOUI di
Verona che esegue lo screening della Fibrosi Cistica, per il
quale viene raccolto anche un piccolo campione di feci della
prima scarica del neonato (detta meconio).
- Il tipo di malattie comprese nel programma di screening
previsto per ogni neonato è dettato da convenzioni stipulate
con l'Azienda Ospedaliera o l'ULSS di nascita.
- I Centri richiamano per ulteriori controlli SOLO alcuni
neonati, mentre non è prevista alcuna comunicazione per
coloro che presentano valori nella normalità.
- Tuttavia è necessario ricordare che qualsiasi procedura di
screening neonatale, che pur risultasse negativa, non
esclude a priori la possibilità che la malattia si presenti
comunque.

Quali sono i motivi per cui alcuni neonati vengono
richiamati?
- Quando il prelievo al tallone è stato fatto prima di 24 ore di
vita (è il caso delle dimissioni precoci).
- Quando il sangue prelevato non è sufficiente per eseguire
tutti gli screening previsti.
- Nel caso in cui il neonato pesasse meno di 2500g, sono
previsti due ulteriori prelievi oltre a quello alla nascita: a 15
e a 30 giorni di vita.
- Quando i primi risultati dello screening neonatale fanno
sospettare la presenza di una delle malattie ricercate. SOLO
IN UNA MINORANZA DEI CASI RICHIAMATI IL
NEONATO
RISULTERA'
EFFETTIVAMENTE
MALATO.
Cosa fare se il proprio bambino viene richiamato?
- Seguire prontamente le istruzioni impartite dal personale
sanitario che vi ha contattato (il più delle volte vi sarà
richiesto di portare il neonato in ambulatorio per un prelievo
di sangue e/o delle urine, o presso il Centro Regionale
Fibrosi Cistica per eseguire il test del sudore).
- E' per questo che è molto importante in occasione della
firma per il consenso informato agli screening neonatali,
controllare sul cartoncino raccolta-sangue tutti i dati
anagrafici relativi al neonato, perché sono quelli che
facilitano le procedure di richiamo.
- Il risultato di questi ulteriori approfondimenti diagnostici
vi sarà comunicato dal personale che vi ha contattato.

Un esempio di malattia identificata con lo screening
neonatale: la Fibrosi Cistica.
- La Fibrosi Cistica provoca la produzione di muco
particolarmente denso e viscoso da parte di molte ghiandole
dell'organismo. I polmoni e l'apparato digerente sono
particolarmente colpiti. Attualmente la terapia, tanto più
efficace quanto più precoce, consiste in un sistema
complesso di cure che variano da soggetto a soggetto, e
comportano fisioterapia, antibiotici ed aerosol-terapia,
enzimi pancreatici e vitamine.
- Meno di un neonato su 200 viene sottoposto ad un'analisi
genetica di approfondimento che consente di identificare la
presenza della malattia più rapidamente e con maggior
precisione. Con tale analisi, sempre eseguita sulle poche
gocce di sangue prelevate alla nascita, in pochissimi casi
potrà venire individuata una condizione di "portatore", ciò
significa che il bambino:
- è sano (non ha la malattia);
- potrà trasmettere il gene ai suoi figli (nel qual
caso saranno anch'essi portatori);
- potrà avere figli malati di fibrosi cistica solo
dall'unione con un altro portatore;
- ha ereditato la condizione di portatore da uno dei
genitori.
Consulenza genetica ed ulteriori approfondimenti per i
familiari sono disponibili ogni qualvolta venga individuato
un portatore.
- Se non si desidera procedere all'analisi genetica, basta
scegliere l'opzione "NO" nella richiesta di consenso ad
esami genetici riportata nello spazio riservato al titolare
della Patria Potestà del cartoncino raccolta-sangue (v. retro).

Cosa sono le Malattie Metaboliche Ereditarie?
- L'energia necessaria alle funzioni biologiche di un
organismo deriva dalla demolizione chimica di proteine,
grassi e zuccheri introdotti con l'alimentazione. Le reazioni
chimiche coinvolte in questi processi sono rese possibili
dalla presenza di enzimi. Gli enzimi sono proteine
codificate da geni.
- Quando una mutazione in uno di questi geni causa
funzionamento difettoso, carenza, o addirittura totale
assenza dell'enzima corrispondente, si assiste ad un
accumulo tossico di composti non più metabolizzati, mentre
cala la sintesi di sostanze indispensabili: si manifesta così la
malattia metabolica ereditaria.
- Considerate singolarmente, le malattie metaboliche
ereditarie sono rare, ma nel complesso raggiungono
incidenze di particolare rilievo.

Esempio cartoncino raccolta-sangue:

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA
(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

Cos'è lo screening metabolico allargato?
- Per screening metabolico allargato (o esteso) s'intende una
procedura di screening neonatale che fa uso della
spettrometria di massa-tandem, una tecnologia che permette
di identificare molte malattie metaboliche ereditarie con
un'unica analisi eseguita sullo stesso campione di sangue
raccolto per gli screening tradizionali.
- L'identificazione alla nascita di queste malattie consente di
istituire la terapia il più precocemente possibile. Si rallenta
così fin da subito l'accumulo di composti tossici, mentre si
previene la carenza di sostanze indispensabili all'organismo
con un'opportuna integrazione.

Proteggi la salute del tuo bambino con
lo Screening Neonatale

Per ulteriori informazioni contattare il nido o:
Dott.ssa Marta Camilot o Dott.ssa Francesca Teofoli
Centro Regionale Malattie Metaboliche Neonatali, tel. 045.8128440
Dott. Carlo Castellani, Centro Regionale Fibrosi Cistica tel. 045.8123419
Dott.ssa Anna Tamanini, Laboratorio Analisi AOUI, tel. 045.8122364

