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precoce
Ladiagnosi
dellepatologie
genetico-metaboliche
permette
molti
di salvare
Mal'esame
bambini.
è unarealtà
salvavita
presente
in pochiospedali.
Parteunacampagna
di sensibilizzazione.
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attle
ell'arnbito della medicina preventiva in età
infantile Io screening
neonatale svolge un ruolo
chiave. La rnaggior parte dei
barnbini nascee rimane sana,
ma vi sono rare rnalattie congenite che nei neonati non
sono ancorariconoscibilisulla base di segnie sintomi clinici e che, se non vengono
diagnosticatee trattate precocernente,possonocausarelesioni organichee handicap fi-
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sici o psichici. "A oggi si conosconopiù cli 600 tipi di malattie metaboliche ereditarie
che causunopatologiecon diversi gracli cli severità: difficoltà urotorie, ritardo nella
crescitafisicae mentale.Nella rnaggiorparte dei casi non
vi sono precedenti nella famiglia per la stessamalattia. E
poiché i barnbini malati possono apparire ancora perfettarnente sani alla nascita. è
fondamentale per prevenire
gravi complicanze la diagnosi
precoce>,dice il dottor Fallitl
Mosca direttore della \eonatologiae Terapia Intensiva
Neonatale all'ospedale\taggiore, Clinica Mangiagalli e
Regina Elena di Milano.
Lo screeningneonatalernetabolico obbligatorio in tutte le
stmtture viene effettuato tra la
48esimae la T2esirnasettimana di vita su una goccia di
sangue prelevata dal tallone
del neonatoper diagnosticare
precocemente quattro malattie: l'ipotiroidismo congenito

che colpisce un brtttibitrttstr
3000, la fenilchetonuritr,la fìbrosi cistica e la sindroltte
adrenogenitale.
Ma la prospettivaè di allargare lo spettro di analisi.E gràalcune regioni italiane,prirna fra
tutte la Toscana,hanno esteso lo screeninga 30-40 malattie metabolichecongenite."Si
trarttacli patoloeie ancora poco corìoscitrteclartteclicie pecliatri ecl r\ per rlttestoche la
si stttbatnostritalssttciazitlne
tentkl corìcrulìpagnedi sensil-tíhzz:rtiotìeper far sì che lo
screeningneonataleallargato
diventi per leggeuna realtà in
tutte le aziendeospedaliere",
dice Cristina Valletto, presidente dell'Aismme (vedi riquadro). Grazie all'introduzione della Tandern Spettrometria di massa,un'aPparecchiatura di alta tecnologia.Oggi, è possibileidentificare più
ù 30 metaboliti. Ciascunodei
quali è potenzialmente un
marker di una rnalattia tnetabolica ereditaria(MME ).

Un difetto enzimatico

I

Questo tipo di patologie è
cutrsatoda un clifètto,genetic'i u r r er rdet
t e er r nirra toc ,l iru ro
cleglienzimi che controllano
le úe nietabolichedell'organisr-ìloe gerìerarìofr-equentenrentecondizionicliniche gravi. Lesrlrdio e la gravittì clei
sintomi sono in relazirlrrerilla
tossicitàclel rtretubolituaccurnrrlittot. alla nrancataprocluziorrerli energianelle cellule
cerebrali, nruscolari.carcliache. Il difètto enzirnzttico
può
esseretotale o parzieile,cluncloorigine cosìa fonne cli malattia con cliversigradi di severitìr,rlalla rrrorteneonatale
all'hanclicrpneurologicopiù o
nreììo gretve.Lit rnalattia si
rnani fì'stu.nella rnug{irlrturztr
rl t,ic as i.r r r . ipr ir r r ir n e s io a n rritl i r it a. in alc , r r rcril i l è ttin i e talrolic.iè possiltilelu nrorte
precoce o inrpronjsa clel lattante opprlre possorìon'ranifestursiin seguitoa unA banale
infèzirme.Da rlui I'inrprlrtunza cli cliagnosticitreprecocenrente rltrestenialattie e preveninìe le conrplicaììze.
Lipotiroiclisnirtriler-atoe curato
prinru clei tre rnesi di età ha
uììaprogrìosinxrlto llrona e lcr
stessovale per la fenilchetonuria se trattata c<tntertrpia
fìrrnracologicae clieteticu a
basedi viterrtrina
B12.

difètti pernranenti clel linguaggio e ulterazioni dello sr.iluppo cognitivo", clice ilprofessor
Mosca.
dei
"Lindiyidlazio'e
neonati con sospetta ipoacusia
può essere eflettuata già nei
printi giomi di r.'ita ntediante
un esanìe di semplice esecuzione (otoenrissioni),tron inrasivo, che consiste rrella registraziorre rlelle orrrle sonore
enresse clall'orecchio interno
(coclea) in rispostu a tur click
inr.iiito attraverso un rtricrofono ntinitrttrrizztrto introdcltto
nel canale trclitirrl estenro del
bruribino. Per i neonati corr
fìrttori di riscliio per sorclità si
utllizzaconle test cli screening
il potenziale evoc.atorrtlitir-o
automrttico che c,on.senteirr
modo semirlice. r'roninr.asir-o.
cli valutrtre clirett:rrnente la
presenza cli una norrrrirle soglia uditiva".
Una volta rientrate rr c.ersa.
clopo il partcl, scegliere srrllito il
pediatra. È inrportante. irrfatti, staltilire irnnrt.tliirtanrente un rapporto c.otì

Elettrocardiogrammanel
primo mese ili vita
Oggi,moltecliniche,
fra cui la Mangiagalli
di
Milanopropongono
ai genitoridi effettuare
un
esameelettrocardiografico
GCG)ai loro neonati
nel lomesedi vita,al finedi identificare
possibili
anomalie
e in particolare
il prolungamento
dell'interuallo
QT cheè considerato
un fattoredi
rischioper la SIDSlSuddenlnfantDeath
SyndromdnotacomeSindromedellamorte
improwisadel lattanteo dellamortein culla.Si
trattadi un eventoraro(1 bambinoogni2000
nativivDchesi manifesta
duranteil primoannodi
vita,soprattuttofra il2o ed il 4o mese(con
l'esclusione
del primomese).La causanon è
chiaramente
definita,ma diversecondizioni
sembranofavorirnel'insorgenza
e studi
epidemiologici
hannoidentificato
qualifattoridi
rischio:fumoin gravidanza
ed esposizione
af fumo
passivo,
posizione
prona(a panciain giù)del
neonatoduranteil sonnqambienteeccessivamente
caldoe il prolungamento
dell'intervallo
eT
all'elettrocardiogramma,
spiadi disturbidel ritmo
cardiacochepossonoessererisoltida opportuna
terapia,
seindividuati
per tempo.
'

rltrestospecialista
c,he
segrriràtrrtte le fìrsi
cli crescituclelbarrrb i n o p ro p o n e n c k r.
cli volta in volta. gli
o p p o rttrn i c o n tro ll i
perioclici,i cosiclcletti
bilancicli salute.
Maria Angela )Iasino

Lesameaurdiologico
Ultt'riort' stt.Ptlel prr)grrurìnìa
prer-e.ntivorrt,tlnatale rìquircla
ì ' r r t l i t o . ( . i l ' c . r rl - t j n e o r r i r t is t r
1 ( X ) 0l l r e s e t ì t i u ì or r r r i ri l t o i r c , r r sia alla nascita.Per rlrrt,srooqgi è stato introckrtto in alc,rrni
ospedali kr screening trtrclioklgico rìr'olto rìorì solo ai rìeorìeìti con fìrttori cli rischio per
sorclitrì,nia a ttrtti i nati.
"Il clefìcit uditivo congenito, se rìorì
cliagrosticat<tprecocentente e
tenrpestivatnente trattato (entro i 6 nresi cli úta) deternrina

A p p e n ai l b a mbi noè natoper
verificarese ha superatosenza
problemilo sforzolegatoal partovengono
effettuatele provedi Apgar.ll test prendein considerazione
cinqueparametrivitaliche sonoindicativideilacapacità
del
neonatodi sopravvivere
e a ciascuno
di questifattoriviene
attribuitoun punteggioda zero a due.Gli elementianalizzati
sono:il coloredellapelle,la respirazione,
il battitodel
cuore,il tono muscolare,
i riflessi.L indicedi Apgarsi ottiene
dallasommadei punteggiottenutimonitorandoi cinque
p a ra m e tri
v i tal ii n due momentii:l pri modopoun mi nuto
d a l l an a s c i ta,
i l secondo
dopoci nquemi nuti .

I tre momentidel
suoprimocheckup:
vienecontrollata
la
suacapacità
di
seguíre
conlo
sguardoun oggetto
in movimento;
si
verificail riflesso
dellaprensione;
infinevengono
osseruate
le sue
reazioni
al solletico.
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