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COMUNICATO STAMPA
Screening metabolico neonatale allargato: la Regione
Sardegna si dice disponibile alla sua applicazione
Importante incontro tra AISMME e l’Assessore alla Sanità Liori
Caglari, 14.12.2009. Disponibilità a vagliare l’ipotesi della introduzione dello screening
metabolico neonatale allargato in Sardegna ed all’acquisto, da parte della Regione, delle
attrezzature necessarie per effettuare i test in loco. E’ questo il positivo risultato
dell’incontro avvenuto lo scorso 10 dicembre tra l’Assessore alla Sanità della Regione
Sardegna Antonello Liori e Vincenzina Basciu, delegata dell’associazione AISMME Onlus,
che proprio nell’isola sta curando una campagna di sensibilizzazione per sollecitare
l’applicazione dello screening a tutti i nuovi nati. “L’incontro – ha spiegato la Basciu – ha
avuto come tema l’introduzione dello screening neonatale metabolico allargato in
Sardegna. Un test che può individuare fino a 40 malattie genetiche metaboliche, patologie
che coinvolgono la biochimica dell’organismo che se identificate fin dalle prime ore di vita
del bambino, prima cioè dell'istaurarsi di danni irreversibili, possono essere trattate in
modo da assicurare se non la guarigione, almeno una sufficiente qualità della vita. Ho
consegnato all’Assessore il materiale informativo edito dall’Aismme e raccontato della
nostra presenza a Roma il 12 settembre scorso in occasione della Consulta Nazionale
malattie rare ed il 7 ottobre al Convegno Nazionale Malattie Rare organizzato dall’Istituto
superiore di Santità avente come tema i Registri nazionali e regionali. Abbiamo ricordato,
inoltre, l’esperienza del primo congresso nazionale SIMMESN–SIMGePeD, organizzato
dal Dott. Franco Lilliu proprio nella città di Cagliari dal 12 al 14 ottobre 2009, sempre con
lo spirito rivolto alla difesa della vita e alla tutela del nascituro”.
Nel corso dell’incontro Vincenzina Basciu ha anche illustrato all’Assessore Liori quali
potrebbero essere i costi relativi all’acquisto della Tandem mass, la macchina necessaria
per effettuare lo screening neonatale in Sardegna, ed il costo della formazione del
personale, sottolineando il notevole risparmio che la Regione realizzerebbe nell’avere in

loco la macchina ed i tecnici piuttosto che inviare i materiali in continente per i referti. Il
Dott. Liori ha assicurato la sua disponibilità a vagliare qualsiasi richiesta gli venga
avanzata da parte della struttura ospedaliera coinvolta. “La difesa della salute dei
bambini, sin dalla nascita – ha puntualizzato Liori - è un atto dovuto ed un investimento
per il futuro”.
Il cordiale incontro si è chiuso con un saluto rivolto dall’Assessore alla presidenza
dell’AISMME ONLUS ed alla Presidenza dell’Associazione Cavalieri della Cristianità e
della Pace, associazione gemellata con AISMME e di cui è presidente la stessa Basciu.
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