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fest gratuiti alla nascita
I per tutte quelle possibili
malattiè g.t]gq$e che oggi si
possono rnc[uduare e trattare
prima che insorgano. Si tratta
dello screeningàeonataleesteso,una particolareanalisiche si
eseguesui bam}ini, fra la quarantottesimae la settantaduesima ora di vita, conuna gocciadi
sangueprelevatadal tafone, per
scoprire un elevato numero di
errori conseniti del nretabolismo. È quúrto chiedela lettera
aperta promossa dalla Onlus
Aismme (Associazioneitaliana
malattie rnetabolicheereditarie)
con le Associazioni unite, trà
queste anche l'Associazione
culturaleGiuseppeDossettie la
sua Presidente, la senatrice
Ombretta Fumagalli Carulli,
ctreha tentato più-volte di sollecitarein Parlarirentouna nuova
normativa per le diamosi precoci e le cure delle paiologiepe.
diatriche.
L'appello
è rivolto ai ministri
-Salute,
della
Livia Turco, delle
Politiche per la Famiglia, Rosy
Bindi, e aghAssessoritialle po.
litiche saiitarie resionali.'ln
Italia un bambino í duemila
nasce affetto da una malattia
nretabolicaereditariae oggi solo uno su quatEo viene riconosciuto in tempo. L'attuale normativain vigorenel nostro paese obbliga 1é negioni ad e'ffèttuare Io screenjngneonataleso1oper la fenilche[onuria,l'ipotiroidismo congenitoe la fi6rosi
cistica.[a scienzae la tecnolo-

richiede un cambiamento nella
sua applicazionesul tenitorio
nazionale.Al momento esistono solanto una leggeregionale
in Toscanae due plogetti pilota
con coperhrra totale nella Regione Liguria e con copertura
paníale nel lazio. All'estero è

ll prclievo
sangulgno,
dalhllone,vaeseguib
ta la4S e laT? settmana
diverso,gli Usa,la Svizzera,la
Germania, la Gran Bretagna,
l'Ausralia e il Canadasonò all'avanguardianella cultura della
prevenzionee con buoni risultati.
<I dati raccolti d rr maesio
zooT dalle ne Reeióni chà"effettdano lo screenirs ampliato
hanno evidenziatorìi:'inàdenza delle malattie metaboliche,
esdudendo la fenilchetonuria,
di un neonato affetto ogni
4ooo nati vivi>'dichiara RoÈerto Cerone,Presidentedella Società italiana per gli screening
lleonata[.
L'esamemetabolicoallargato
pennetterebbeuna diagnosian-

ticipata in srado di evitare al
baàbino grívi handicape in alcuni casi la morte. La malattia
non sempre si manifesta alla
nascitao nei primi anni, spesso
esplodenel ieriodo dell'àdolescenzae quando si arriva alla
diagnosi e gtn úoppo tardi, il
danno cerebraleè irreparabile.
I1 riconoscimento néonatale
dellapatologia,diconoi sosteni
tgri e gli esperti,consentirebbe
il trattamento immediato del

con alterazionigenichee la qualità del loro awénire.
Screenarei neonati a largo
spettro rappresenta spese aggiuntive per i centri specidistici
e le istituzioni, ma sono costi
proibitivi oppure nol
PasqualeDi Pietro, direttore
del Dipartimento Ursenze e
Ernergénzedell'ospedalepediatrico Gaslini di Genovae Presidente della Sip (societàitaliana
di pediatria) driarisce la situazione. .<Comeex neonatoiogo,
dre ha promossoe attuatofrà i
primi in ltalia lo screeningneo.
?ratale,sostengo questatrattagiia. Io stesso ho salrato dei
l2ambinicon la diagnosiprecoce
dei difetti meabolici, mà credo
dre sia necessarioessererazíonali. Le societàscientifiche,co.
ordinatedallaSip,comeè emerso dal nostro cóneressonazio.
nale,hanno elaboríto dellelinee
guida per aprire un confronto
con il Ministero della Saluteper
superar€ le sperimentazionie
va[utareil rapportocosti.benefici. Una voltadre i servizivenanno istituiti per legge, dowanno
operare con continuità, garantendo attrezzaturee períonale
di comprovataesperienza.Confermo itre i test positivi vanno
ripetuti per evitareeventualifalsi, andre se ce ne sonopochi. Il
costo delle apparecchiahre si
aggfuaattornoai 3oo.ooo euro.
Accorpare le Reeioni srandi a
quelledoveci soriopocÉenascitè sarebbe indispensabile per
crearelaboratori e-ffìcientie àe.
no onerosi>>.
..Le apparecchiaturepotreb.
,
Deroesserepreseln leaslng, e
non acquistateper ridurre la
spesaa 5 o O euro a neonato>,

Perchi
sono
opportuni
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