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Che cosChe cos ’è’è uno screening?uno screening?

�� Applicazione sistematica di metodiche atte ad Applicazione sistematica di metodiche atte ad 
individuare precocemente patologie o individuare precocemente patologie o 
soggetti a rischiosoggetti a rischio

�� Strumento di prevenzione secondaria: Strumento di prevenzione secondaria: 
diagnosi precoce di una malattia, anche in diagnosi precoce di una malattia, anche in 
una fase precedente alluna fase precedente all’’insorgenza si insorgenza si 
sintomi clinicamente rilevabilisintomi clinicamente rilevabili



Da Robert Guthrie negli anni Da Robert Guthrie negli anni ‘‘6060



Quali criteri giustificano lQuali criteri giustificano l ’’avvio di avvio di 
un programma di screening?un programma di screening?

1.1. La malattia costituisce un problema importante di salute pubblicLa malattia costituisce un problema importante di salute pubblica a 
(prevalenza, gravit(prevalenza, gravitàà, costi), costi)

2.2. ÈÈ disponibile un trattamento efficace.disponibile un trattamento efficace.
3.3. Sono disponibili strutture per diagnosi e trattamento.Sono disponibili strutture per diagnosi e trattamento.
4.4. La condizione La condizione èè riconoscibile in uno stadio prericonoscibile in uno stadio pre--sintomatico o sintomatico o 

precoce.precoce.
5.5. Esiste un test di appropriato (semplice, riproducibile, affidabiEsiste un test di appropriato (semplice, riproducibile, affidabile, le, 

non dannoso, di basso costo ).non dannoso, di basso costo ).
6.6. Il test di screening Il test di screening èè accettabile per la popolazione.accettabile per la popolazione.
7.7. La storia naturale della malattia La storia naturale della malattia èè conosciuta.conosciuta.
8.8. Il protocollo di trattamento Il protocollo di trattamento èè chiaro.chiaro.
9.9. Il costo dello screening (conferma diagnostica e trattamento) Il costo dello screening (conferma diagnostica e trattamento) èè

bilanciato dai costi complessivi della patologia.bilanciato dai costi complessivi della patologia.
10.10. Lo screening Lo screening èè un processo sistematico e non una tantum.un processo sistematico e non una tantum.

Wilson. JMG, Jungner G. Wilson. JMG, Jungner G. 
Principles and practice of screening for diseasePrinciples and practice of screening for disease. Geneva: WHO; 1968 . Geneva: WHO; 1968 

Criteri di Wilson e JungnerCriteri di Wilson e Jungner



Un poUn po ’’ di storia italianadi storia italiana
�� La legge 104 del 5 Febbraio 1992 ha introdotto La legge 104 del 5 Febbraio 1992 ha introdotto 

ll’’obbligatorietobbligatorietàà per le Regioni italiane di eseguire per le Regioni italiane di eseguire 
i test di screening neonatali per:i test di screening neonatali per:
�� fenilchetonuria (1:10.000fenilchetonuria (1:10.000--15.000 nati)15.000 nati)
�� ipotiroidismo congenito (1:3.000 nati)ipotiroidismo congenito (1:3.000 nati)
�� fibrosi cistica (1:2.500fibrosi cistica (1:2.500--3.000 nati)3.000 nati)

�� Per disposizione regionale, in Lombardia dal Per disposizione regionale, in Lombardia dal 
1.11.2005, 1.11.2005, èè stato introdotto lo screening per la stato introdotto lo screening per la 
sindrome adrenosindrome adreno--genitalegenitale





I Centri ScreeningI Centri Screening

Al 31 dicembre 2007 il numero totale dei Al 31 dicembre 2007 il numero totale dei 
Centri screening Centri screening èè 32. 32. 

Il Centro di Siena ha cessato lIl Centro di Siena ha cessato l’’attivitattivitàà
nellnell’’ottobre 2007. ottobre 2007. 

SISNSISN-- Rapporto Tecnico sRapporto Tecnico sui programmi di 
screening neonatale in Italia - 20072007



Come si esegue uno screening Come si esegue uno screening 
neonatale?neonatale?

Prelievo in 3Prelievo in 3°°--55°°giornata di vita, non invasivo, di giornata di vita, non invasivo, di 
poche gocce di sangue capillare, con una piccola poche gocce di sangue capillare, con una piccola 
incisione sul tallone eseguita con una lancetta incisione sul tallone eseguita con una lancetta 
(Guthrie card)(Guthrie card)



CosCos ’’ee’’ un un ““ retestingretesting ”” ??

�� Se il risultato del test Se il risultato del test èè anomalo, di solito anomalo, di solito 
viene richiesto un controllo o viene richiesto un controllo o ““retestingretesting””, che , che 
deve essere effettuato il prima possibile. deve essere effettuato il prima possibile. 

�� La richiesta di un retesting non significa La richiesta di un retesting non significa 
necessariamente che il bambino abbia la necessariamente che il bambino abbia la 
malattia in esamemalattia in esame



Come vengono comunicati i Come vengono comunicati i 
risultati dello screening?risultati dello screening?

�� Generalmente, ai genitori vengono Generalmente, ai genitori vengono 
comunicati i risultati del test comunicati i risultati del test solo sesolo se èè
presente una alterazione. presente una alterazione. 

�� Se il test mostra un risultato anomalo verrSe il test mostra un risultato anomalo verràà
comunicato al Punto Nascita e verranno date comunicato al Punto Nascita e verranno date 
istruzioni su cosa fare. istruzioni su cosa fare. ÈÈ necessario un necessario un 
retesting per confermare l'eventuale retesting per confermare l'eventuale 
anomaliaanomalia

�� Se i risultati del test sono normali, non verrSe i risultati del test sono normali, non verràà
fatta alcuna comunicazione. fatta alcuna comunicazione. 



Algoritmo Algoritmo 
di di 
richiamorichiamo



Protocolli specialiProtocolli speciali

�� PN<1800 gr PN<1800 gr 
�� due nuovi prelievi a 14 e 30 gg due nuovi prelievi a 14 e 30 gg 

�� NUTRIZIONE PARENTERALE NUTRIZIONE PARENTERALE 
TOTALE/PARZIALE TOTALE/PARZIALE 
�� nuovo prelievo a 48 h dalla fine della parenteralenuovo prelievo a 48 h dalla fine della parenterale

�� EXSANGUINOEXSANGUINO--TRASFUSIONETRASFUSIONE
�� prelievo per lo screening prima della exsanguinoprelievo per lo screening prima della exsanguino--

trasfusione trasfusione 
�� nuovo prelievo dopo 7 gg dallnuovo prelievo dopo 7 gg dall’’ultima ultima 

exsanguinotrasfusioneexsanguinotrasfusione



Screening per iperfenilalaninemieScreening per iperfenilalaninemie



�� NellNell’’anno 2007 sono stati individuati:anno 2007 sono stati individuati:
�� 22 soggetti con PKU classica (Tipo I)22 soggetti con PKU classica (Tipo I)
�� 21 soggetti con HPA tipo II 21 soggetti con HPA tipo II 
�� 91 con HPA tipo III 91 con HPA tipo III 
�� 1 soggetto con difetto di Phe1 soggetto con difetto di Phe--idrossilasi responsiva alla idrossilasi responsiva alla 

BH4BH4
�� In 4 casi non In 4 casi non èè disponibile la classificazione nosografia. disponibile la classificazione nosografia. 

�� IncidenzaIncidenza
�� Tipo I Tipo I 1:26379 1:26379 
�� Tipo II Tipo II 1:27635 1:27635 
�� Tipo III Tipo III 1:6045 1:6045 

�� Nel 2007 in Italia, Nel 2007 in Italia, èè stato individuato un neonato stato individuato un neonato 
affetto da una qualsiasi forma di HPA ogni 4030 nati affetto da una qualsiasi forma di HPA ogni 4030 nati 
vivi (uno ogni 13190 affetto da forme di HPA che vivi (uno ogni 13190 affetto da forme di HPA che 
richiedono trattamento specifico).richiedono trattamento specifico).

SISNSISN-- Rapporto Tecnico sRapporto Tecnico sui programmi di 
screening neonatale in Italia - 20072007



Screening per ipotiroidismo

� Come negli anni precedenti persiste una 
elevata variabilità dell’incidenza nei diversi 
Centri, da 1: 471 a 1:5193. 

� Dai dati disponibili risulta che l’incidenza 
dell’IC nel suo complesso, sulla base delle 
positività confermate, risulta per l’anno in 
oggetto pari a 1:1391 nati vivi. 

SISNSISN-- Rapporto Tecnico sRapporto Tecnico sui programmi di 
screening neonatale in Italia - 20072007



AAP. Pediatrics 2006;117:2290-2303

Ipotiroidismo congenitoIpotiroidismo congenito



� Se non diagnosticato e trattato determina ritardo 
mentale

� Screening neonatale: FT4 e TSH
� Se screening positivo: nuova determinazione 

FT4 e TSH sierici; eco tiroide; valutare se forma 
permanente o transitoria (provare  a sospendere 
la terapia dopo i 3 aa)

� Dosaggio iniziale di L-tiroxina: 10-15 g/kg 1 v/die 
per os (iniziare entro 2 settimane di vita)

� Attenzione ai casi non identificati dallo 
screening; sospettare l’ipotiroidismo congenito 
anche oltre l’età neonatale!

Ipotiroidismo congenitoIpotiroidismo congenito

AAP. Pediatrics 2006;117:2290-2303



Lo screening per FC migliora lLo screening per FC migliora l’’outcome outcome 
nutrizionale dei pazienti affetti e questo correla nutrizionale dei pazienti affetti e questo correla 
con la funzione polmonare nelle epoche con la funzione polmonare nelle epoche 
successive (anche se ci sono fattori successive (anche se ci sono fattori 
confondenti che influenzano lconfondenti che influenzano l’’outcome outcome 
polmonare a lungo termine, es. infezioni e polmonare a lungo termine, es. infezioni e 
coinvolgimento pancreatico). coinvolgimento pancreatico). 

Lo screening sembra essere meno costoso Lo screening sembra essere meno costoso 
della diagnosi tradizionale.della diagnosi tradizionale.

Newborn screening for cystic fibrosisNewborn screening for cystic fibrosis
Cochrane Database of Systematic ReviewsCochrane Database of Systematic Reviews, 2009, 2009



Cystic fibrosisCystic fibrosis
Lancet Lancet 2009; 373: 18912009; 373: 1891––904904

�� ÈÈ basato sulla misurazione del tripsinogeno basato sulla misurazione del tripsinogeno 
immunoreattivo (IRT) su spot di sangue immunoreattivo (IRT) su spot di sangue 

�� Se IRT molto elevato: sospetto di danno pancreatico Se IRT molto elevato: sospetto di danno pancreatico 
compatibile con una diagnosi di FC ma non compatibile con una diagnosi di FC ma non 
specifico.specifico.

�� In caso di IRT elevato: si ripete IRT dopo 1In caso di IRT elevato: si ripete IRT dopo 1--3 3 
settimane (IRT/IRT) oppure si analizzano specifiche settimane (IRT/IRT) oppure si analizzano specifiche 
mutazioni del gene CFTR sulla base della frequenza mutazioni del gene CFTR sulla base della frequenza 
nella specifica popolazione di riferimento (IRT/DNA) nella specifica popolazione di riferimento (IRT/DNA) 

�� Un test di screening positivo indica che il neonato Un test di screening positivo indica che il neonato 
ha un rischio aumentato di essere affetto da FCha un rischio aumentato di essere affetto da FC

�� La diagnosi deve essere confermata con il test del La diagnosi deve essere confermata con il test del 
sudoresudore

Screening per la Fibrosi Cistica (FC)Screening per la Fibrosi Cistica (FC)



�� La prima Regione italiana ad attuare questo La prima Regione italiana ad attuare questo 
screening screening èè stata la Toscana (nel 1982)stata la Toscana (nel 1982)

�� Alla fine del 2007 non era ancora attivo in: Alla fine del 2007 non era ancora attivo in: 
Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia e Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia e 
SardegnaSardegna

�� Dalla seconda metDalla seconda metàà del 2008 del 2008 èè iniziato su iniziato su 
base volontaria in Campaniabase volontaria in Campania

SISNSISN-- Rapporto Tecnico sRapporto Tecnico sui programmi di 
screening neonatale in Italia - 20072007





�� Alla fine degli anni Novanta Alla fine degli anni Novanta èè stata sviluppata una stata sviluppata una 
nuova metodica che consente, partendo da un nuova metodica che consente, partendo da un 
volume molto piccolo di materiale biologico volume molto piccolo di materiale biologico 
(cartoncino di Guthrie), di screenare (cartoncino di Guthrie), di screenare 
contemporaneamente picontemporaneamente piùù di 40 differenti malattie di 40 differenti malattie 
metaboliche congenite: metaboliche congenite: 

la Spettrometria Tandemla Spettrometria Tandem --MassMass

�� Questo ha fatto riconsiderare il numero delle Questo ha fatto riconsiderare il numero delle 
malattie metaboliche ereditarie da proporre           malattie metaboliche ereditarie da proporre           
per lo screening neonatale obbligatorio.per lo screening neonatale obbligatorio.

Screening metabolico allargatoScreening metabolico allargato



La Tandem Massa Spettrometria permette di    La Tandem Massa Spettrometria permette di    
effettuare con elevata sensibiliteffettuare con elevata sensibilitàà e specificite specificitàà
analisi su circa 40 malattie metaboliche ereditarie, analisi su circa 40 malattie metaboliche ereditarie, 
in tempi molto limitati (pochi minuti) e a partire da in tempi molto limitati (pochi minuti) e a partire da 
unun’’unica goccia di sangue.unica goccia di sangue.

�� Difetti nel metabolismo degli aminoacidiDifetti nel metabolismo degli aminoacidi
�� Difetti nel metabolismo degli acidi organiciDifetti nel metabolismo degli acidi organici
�� Difetti del ciclo dell'ureaDifetti del ciclo dell'urea
�� Difetti nel metabolismo degli acidi grassi Difetti nel metabolismo degli acidi grassi 

(difetti della beta(difetti della beta--ossidazione mitocondriale)ossidazione mitocondriale)



Discrepanza tra le possibilitDiscrepanza tra le possibilitàà offerte       offerte       
della tecnologia di diagnosticare oltre 40 della tecnologia di diagnosticare oltre 40 
malattie metaboliche e le limitate possibilitmalattie metaboliche e le limitate possibilitàà
di cura di alcune di queste.di cura di alcune di queste.



Newborn Screening for Newborn Screening for 
Krabbe Disease:Krabbe Disease:
the New York State Modelthe New York State Model

Pediatr Neurol 2009;40:245-252



In ItaliaIn Italia

�� La prima regione ad aver avviato uno studio pilota La prima regione ad aver avviato uno studio pilota èè
stata la Toscana (ora legge regionale), seguita da Lazio, stata la Toscana (ora legge regionale), seguita da Lazio, 
Liguria e Veneto come studio pilota; per il resto non Liguria e Veneto come studio pilota; per il resto non 
esistono ancora linee generali e condivise di esistono ancora linee generali e condivise di 
organizzazione e di sviluppo dello screening nellorganizzazione e di sviluppo dello screening nell’’ambito ambito 
del SSNdel SSN .

�� Al 31/10/2008 sono stati sottoposti a screening esteso Al 31/10/2008 sono stati sottoposti a screening esteso 
270.609 neonati e sono state diagnosticate:270.609 neonati e sono state diagnosticate:
�� 22 acidosi organiche22 acidosi organiche
�� 22 difetti di beta22 difetti di beta--ossidazioneossidazione
�� 71 aminoacidopatie (inclusa la PKU)71 aminoacidopatie (inclusa la PKU)

LL’’ incidenza globale derivante incidenza globale derivante èè 1:2293 1:2293 
stiamo perdendo circa 150 casi ogni annostiamo perdendo circa 150 casi ogni anno



Screening allargato: il futuroScreening allargato: il futuro
The Human Genome ProjectThe Human Genome Project

� La tecnologia dei DNA chips permette di estrarre il DNA 
del cartoncino e studiare l’assetto genetico del soggetto 
per migliaia di geni

� Con un solo test si valuta l’assetto del bambino rispetto 
al normale/normale di  malattie metaboliche, distrofie 
muscolari, coagulopatie ecc.

� Problema: correlazione genotipo-fenotipo 



A Systematic Review of the Effects of Disclosing CarrierA Systematic Review of the Effects of Disclosing Carrier
Results Generated Through Newborn ScreeningResults Generated Through Newborn Screening

J Genet Counsel (2008) 17:538J Genet Counsel (2008) 17:538––549549

�� Potenziali beneficiPotenziali benefici
�� Informazioni su scelte riproduttive futureInformazioni su scelte riproduttive future
�� Consapevolezza delle implicazioni cliniche dello stato di Consapevolezza delle implicazioni cliniche dello stato di 

portatoreportatore
�� Sentirsi responsabili per la conoscenza di informazioni Sentirsi responsabili per la conoscenza di informazioni 

genetichegenetiche
�� Potenziali danniPotenziali danni

�� Ansia per un risultato inatteso ed anomalo o per Ansia per un risultato inatteso ed anomalo o per 
incomprensione delle informazioni forniteincomprensione delle informazioni fornite

�� Timore della stigmatizzazione e della discriminazione nei Timore della stigmatizzazione e della discriminazione nei 
confronti dei portatoriconfronti dei portatori

�� Preoccupazione continua per il bambino portatorePreoccupazione continua per il bambino portatore
�� Scoperta della nonScoperta della non--paternitpaternitàà

Identificazione dei Identificazione dei portatori portatori 
attraverso lo screening attraverso lo screening 
neonataleneonatale



Per ridurre questi rischiPer ridurre questi rischi

�� Ottenere il consenso informato prima di Ottenere il consenso informato prima di 
effettuare lo screeningeffettuare lo screening

�� Dare le opportune informazioni affinchDare le opportune informazioni affinchéé i risultati i risultati 
siano chiarisiano chiari

�� Rendere noto agli individui in etRendere noto agli individui in etàà fertile che fertile che 
ll’’identificazione del portatore identificazione del portatore èè possibile in possibile in 
epoca prenataleepoca prenatale

�� Provvedere ai servizi e ai trattamenti necessari Provvedere ai servizi e ai trattamenti necessari 
per i neonati identificati con lo screeningper i neonati identificati con lo screening

A Systematic Review of the Effects of Disclosing Carrier
Results Generated Through Newborn Screening

J Genet Counsel (2008) 17:538–549



Emoglobinopatie:           Emoglobinopatie:           
anemie falciformi e talassemieanemie falciformi e talassemie
�� In Europa negli ultimi anni ci sono stati In Europa negli ultimi anni ci sono stati 

cambiamenti dovuti a cambiamenti dovuti a 
�� Flussi migratori da zone ad alta frequenza di Flussi migratori da zone ad alta frequenza di 

portatori (quindi piportatori (quindi piùù neonati a rischio)neonati a rischio)

�� Nuove tecniche di screeningNuove tecniche di screening

�� PossibilitPossibilitàà di migliorare il management di tali di migliorare il management di tali 
patologie attraverso lpatologie attraverso l’’educazione dei genitori e educazione dei genitori e 
la profilassi contro le infezionila profilassi contro le infezioni

Neonatal/newborn haemoglobinopathy screening in Europe and AfricNeonatal/newborn haemoglobinopathy screening in Europe and Africaa
J. Clin. Pathol. 2009;62;53J. Clin. Pathol. 2009;62;53--5656



Quali altri screening in Quali altri screening in 
epoca neonatale?epoca neonatale?



Screening audiologico



�� Il tasso di ipoacusia bilaterale congenita Il tasso di ipoacusia bilaterale congenita èè
11--3:1000 nati vivi3:1000 nati vivi

�� Fattori di rischio associati a maggiore incidenza sonoFattori di rischio associati a maggiore incidenza sono
�� Permanenza in TIN Permanenza in TIN ≥≥ 2 gg2 gg
�� Sindromi associate a sorditSindromi associate a sorditàà
�� FamiliaritFamiliaritàà per sorditper sorditàà neurosensorialeneurosensoriale
�� Anomalie craniofacialiAnomalie craniofaciali

�� Il 50% non ha nessun fattore di rischioIl 50% non ha nessun fattore di rischio
�� Dal 2001 Dal 2001 èè raccomandato lo screening uditivo raccomandato lo screening uditivo 

universaleuniversale
�� I bambini diagnosticati attraverso tale screening hanno I bambini diagnosticati attraverso tale screening hanno 

un miglior outcome linguistico in etun miglior outcome linguistico in etàà scolarescolare
�� La diagnosi e quindi il trattamento sono piLa diagnosi e quindi il trattamento sono piùù precoci precoci 

rispetto ad altre metodiche di diagnosirispetto ad altre metodiche di diagnosi
Pediatrics 2008;122;e266-e276



Nelson, H. D. et al. Nelson, H. D. et al. PediatricsPediatrics 2008;122:e2662008;122:e266--e276e276

Process of screening and followProcess of screening and follow--upup



�� In condizioni ideali, strumenti specifici In condizioni ideali, strumenti specifici 
consentono di effettuare un test in                 consentono di effettuare un test in                 
5 minuti in un neonato che dorme5 minuti in un neonato che dorme

�� Secondo lSecondo l’’American Academy of Pediatrics il American Academy of Pediatrics il 
4% di tutti i neonati screenati risulta 4% di tutti i neonati screenati risulta ““referrefer””..



In ItaliaIn Italia
�� La Regione Campania, con Delibera            La Regione Campania, con Delibera            

nn°° 3130 del 31.10.2003, ha istituito lo 3130 del 31.10.2003, ha istituito lo 
““screening neonatale universale dei disturbi screening neonatale universale dei disturbi 
permanenti dellpermanenti dell’’uditoudito””

�� LL’’esperienza di screening avviata in esperienza di screening avviata in 
Campania Campania èè la prima in Italia di cosla prima in Italia di cosìì ampie ampie 
dimensioni (a partire dalla fine del 2005).dimensioni (a partire dalla fine del 2005).

Lo screening uditivo neonatale
Report 2007



�� I bambini con risposta dubbia  I bambini con risposta dubbia  
((““referrefer””) ripetono il test entro il     ) ripetono il test entro il     
primo mese di vitaprimo mese di vita

�� Se la risposta Se la risposta èè ancora dubbia     ancora dubbia     
dopo 2 test con le otoemissioni si dopo 2 test con le otoemissioni si 
inviano ad una struttura di conferma inviano ad una struttura di conferma 
per eseguire il test ABRper eseguire il test ABR

�� La copertura non La copertura non èè completa (nel completa (nel 
2007 intorno al 75% dei nati)2007 intorno al 75% dei nati)

Lo screening uditivo neonatale
Report 2007



�� Tra il 2006 ed il febbraio 2008 attraverso lo Tra il 2006 ed il febbraio 2008 attraverso lo 
screening sono stati identificati 53 bambini sordi, screening sono stati identificati 53 bambini sordi, 
protesizzati entro il 6protesizzati entro il 6°°--77°° mese di vitamese di vita

�� Anche i reparti di TIN sono coinvolti nello screening Anche i reparti di TIN sono coinvolti nello screening 
con un ruolo rilevante: in bambini ricoverati in TIN la con un ruolo rilevante: in bambini ricoverati in TIN la 
frequenza di ipoacusia frequenza di ipoacusia èè circa 10 volte picirca 10 volte piùù frequente frequente 
rispetto ai bambini che non hanno bisogno di cure rispetto ai bambini che non hanno bisogno di cure 
intensive neonatali (1:1000 vs 1:100)intensive neonatali (1:1000 vs 1:100)

�� Purtroppo non tutte le TIN partecipano a regime al Purtroppo non tutte le TIN partecipano a regime al 
percorso dello screeningpercorso dello screening

Lo screening uditivo neonatale
Report 2007



Management of Hyperbilirubinemia in Management of Hyperbilirubinemia in 
the Newborn Infant 35 or More Weeks the Newborn Infant 35 or More Weeks 
of Gestationof Gestation

�� Misura dei livelli di bilirubina sierica totale o della bilirubiMisura dei livelli di bilirubina sierica totale o della bilirubina na 
transcutanea in neonati itterici nelle prime 24 oretranscutanea in neonati itterici nelle prime 24 ore

�� La stima visiva del grado di ittero può portare ad errori, sopraLa stima visiva del grado di ittero può portare ad errori, soprattutto in ttutto in 
neonati di pelle scuraneonati di pelle scura

�� I valori di bilirubina vanno interpretati sulla base delle ore dI valori di bilirubina vanno interpretati sulla base delle ore di vita del i vita del 
neonato neonato 

�� I neonati di EG<38 ws, soprattutto se allattati al seno, sono a I neonati di EG<38 ws, soprattutto se allattati al seno, sono a maggior maggior 
rischio di sviluppare iperbilirubinemia e quindi richiedono atterischio di sviluppare iperbilirubinemia e quindi richiedono attenti nti 
sorveglianza e monitoraggiosorveglianza e monitoraggio

�� Valutazione sistematica del rischio di iperbilitrubinemia in tutValutazione sistematica del rischio di iperbilitrubinemia in tutti i neonati ti i neonati 
prima della dimissione. prima della dimissione. 

�� Fornire ai genitori informazioni sullFornire ai genitori informazioni sull’’ittero neonatale ittero neonatale 

�� Effettuare un  followEffettuare un  follow--up  appropriato in base allup  appropriato in base all’’epoca di dimissione e al epoca di dimissione e al 
rischiorischio

PEDIATRICS Vol. 114 No. 1 July 2004, pp. 297PEDIATRICS Vol. 114 No. 1 July 2004, pp. 297--316316



Biliary Atresia Screening: 
Why, When, and How?

�� AVB AVB èè una delle principali malattie epatiche in etuna delle principali malattie epatiche in etàà
pediatrica pediatrica 

�� Incidenza 1:13 000 nati vivi negli USAIncidenza 1:13 000 nati vivi negli USA

�� Rappresenta il 40Rappresenta il 40--50% delle cause di trapianto epatico 50% delle cause di trapianto epatico 
in etin etàà pediatricapediatrica

�� LL’’intervento di Kasai nel primo mese di vita           intervento di Kasai nel primo mese di vita           
(rispetto ad et(rispetto ad etàà successive) determina                    successive) determina                    
miglior outcome e maggiori possibilitmiglior outcome e maggiori possibilitàà di                 di                 
evitare o ritardare il trapianto epaticoevitare o ritardare il trapianto epatico

�� ÈÈ necessario cercare di diagnosticare la              necessario cercare di diagnosticare la              
patologia entro i 30patologia entro i 30--45 gg45 gg

Pediatrics 2009;123;e951-2



Come eseguire lo screening?Come eseguire lo screening?

��Le attuali raccomandazioni Le attuali raccomandazioni 
delldell’’AAP dicono di valutare la AAP dicono di valutare la 
bilirubina coniugata in caso di bilirubina coniugata in caso di 
ittero protratto (ittero protratto (≥≥ 3 settimane) 3 settimane) 
Pediatrics. Pediatrics. 2004;114(1): 2972004;114(1): 297––316316



Screening della Screening della 
displasia congenita delldisplasia congenita dell ’’ancaanca

� La DCA presenta elevata incidenza, 
evolutività con potenziali danni funzionali ed 
estetici, difficoltà terapeutiche 

� Lo screening può essere clinico e/o 
ecografico

� Poco nota la storia naturale della malattia
� Poco nota l’efficacia di terapie mediche e 

chirurgiche

PEDIATRICS Volume 117, Number 3, March 2006



Misura di QT and QTc allMisura di QT and QTc all ’’ECGECG

�� Tutti i neonati dovrebbero eseguire un Tutti i neonati dovrebbero eseguire un 
ECG per misurare il QT ECG per misurare il QT 

�� Un eventuale QT lungo potrebbe Un eventuale QT lungo potrebbe 
predisporre alla SIDSpredisporre alla SIDS

Eur Heart J 2006;27:1824–1832. 
J Pediatr 2000;136:481–489



Riflesso RossoRiflesso Rosso

�� Il riflesso rosso permette di evidenziare Il riflesso rosso permette di evidenziare 
�� Cataratta Cataratta 
�� GlaucomaGlaucoma
�� RetinoblastomaRetinoblastoma
�� Anomalie retinicheAnomalie retiniche
�� Malattie sistemiche con coinvolgimento oculareMalattie sistemiche con coinvolgimento oculare
�� Errori di rifrazioneErrori di rifrazione

�� In tutti i neonati dovrebbe essere valutato il riflesso In tutti i neonati dovrebbe essere valutato il riflesso 
rosso prima della dimissione e controllato nelle visite rosso prima della dimissione e controllato nelle visite 
periodicheperiodiche

Pediatrics 2008;122:1401–1404
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CMV congenitoCMV congenito

�� La prevalenza complessiva del CMV congenito La prevalenza complessiva del CMV congenito èè non non 
inferiore a 0.60inferiore a 0.60--0.69% 0.69% (Kenneson A. Rev Med Virol 2007)(Kenneson A. Rev Med Virol 2007)

�� Risultati interessanti sono emersi dallo studio del Risultati interessanti sono emersi dallo studio del 
genoma virale su sangue delle Guthrie card raccolte per genoma virale su sangue delle Guthrie card raccolte per 
lo screening neonatale lo screening neonatale (Barbi et al., 2006).(Barbi et al., 2006).

�� Tale metodica potrebbe essere utilizzata per effettuare Tale metodica potrebbe essere utilizzata per effettuare 
una diagnosi a posteriori di infezione congenita da CMV una diagnosi a posteriori di infezione congenita da CMV 
e per lo screening neonatale di tale patologia. e per lo screening neonatale di tale patologia. 

�� Per lo screening neonatale sarebbe                            Per lo screening neonatale sarebbe                            
utile una metodica che valuti la viruria                        utile una metodica che valuti la viruria                        
su spot? (gold standard per la diagnosi!)su spot? (gold standard per la diagnosi!)



Prevenire Prevenire 
èè meglio che curaremeglio che curare



Ma…..

� L’opera di prevenzione è sempre più
dettagliata

� Questo è ottenuto con un grado crescente 
di complessità di un sistema disomogeneo

� Al sistema si chiede efficienza e costi 
contenuti

� Con l’aumentare del grado di complessità, 
il sistema richiede maggior conoscenze 
professionali da parte del Pediatra curante



….grazie….





Alcuni esempi di Alcuni esempi di 
malattie individuabili malattie individuabili 

con lo con lo 
screening allargatoscreening allargato

vediamo un po’…



Quindi sono necessarieQuindi sono necessarie ……



Congenital adrenal hyperplasia
Lancet 2005; 365: 2125–36

�� Gruppo di disordini della sintesi del cortisolo, Gruppo di disordini della sintesi del cortisolo, 
autosomico recessivi autosomico recessivi 

�� Il 95% dei casi Il 95% dei casi èè dovuto a deficit di 21dovuto a deficit di 21--
idrossilasi ed idrossilasi ed èè caratterizzato da: caratterizzato da: 
�� deficit di cortisolo, con o senza deficit di deficit di cortisolo, con o senza deficit di 

aldosteronealdosterone
�� eccesso di androgenieccesso di androgeni

�� Incidenza complessiva della forma classica  Incidenza complessiva della forma classica  
1: 15 000 nati vivi1: 15 000 nati vivi

�� Numero stimato di portatori 1:60Numero stimato di portatori 1:60

Iperplasia surrenale congenitaIperplasia surrenale congenita



�� Lo screening neonatale allargato permetterebbe di Lo screening neonatale allargato permetterebbe di 
disporre di dati epidemiologici su un numero disporre di dati epidemiologici su un numero 
maggiore di patologie per la programmazione e maggiore di patologie per la programmazione e 
realizzazione di interventi di sanitrealizzazione di interventi di sanitàà pubblica, oltre ad pubblica, oltre ad 
un contenimento dei costi per il Servizio Sanitario un contenimento dei costi per il Servizio Sanitario 
Nazionale a lungo termine.Nazionale a lungo termine.

�� La Commissione Europea nel maggio 2004 ha La Commissione Europea nel maggio 2004 ha 
raccomandato che raccomandato che ««gli Stati membri istituiscano in gli Stati membri istituiscano in 
via prioritaria uno screening neonatale generalizzato via prioritaria uno screening neonatale generalizzato 
per le malattie rare ma gravi, per le quali esista una per le malattie rare ma gravi, per le quali esista una 
curacura»»..



�� Tra i diversi paesi dove lo screening allargato Tra i diversi paesi dove lo screening allargato 
èè in atto giin atto giàà da alcuni anni, non cda alcuni anni, non c’è’è ancora un ancora un 
consenso internazionale su quali malattie sia consenso internazionale su quali malattie sia 
utile (ed eticamente giusto) diagnosticare alla utile (ed eticamente giusto) diagnosticare alla 
nascita e la discussione su questo tema nascita e la discussione su questo tema èè
molto attivamolto attiva

�� Attualmente i programmi applicati non Attualmente i programmi applicati non 
sempre sono omogenei per pannello di sempre sono omogenei per pannello di 
malattie, per tecniche analitiche e per malattie, per tecniche analitiche e per 
protocolli di conferma e followprotocolli di conferma e follow--up.up.





� Nell’ambito dell’esame obiettivo va 
eseguita la manovra di Ortolani-Barlow

� In casi dubbi e/o patologici è possibile 
eseguire una ecografia statica e dinamica

� Molti casi di instabilità si correggono nei 
primi mesi di vita senza alcuna terapia

� Sono assenti conclusioni definitive 
sull’utilità di tale screening
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