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Lo screening neonatale è un percorso di medicina preventiva che rende possibile identificare 
numerose malattie, anche gravissime, entro i primi giorni di vita dei neonati, anche quando 
questi non abbiano ancora mostrato alcun segno o sintomo. 
Il percorso che si articola in un test minimamente invasivo - che avviene sul prelievo di una sola 
goccia di sangue - consente la conferma diagnostica in caso di positività e la tempestiva presa 
in carico dei bimbi che si rivelino a�etti da una delle patologie oggetto dell’indagine. Il prelievo 
viene eseguito presso il centro nascita prima che il bambino lasci l’ospedale: in Italia, per legge, 
fra le 48 e le 72 ore di vita. 
Oggi, per e�etto della Legge 167/2016 e del relativo decreto ministeriale attuativo  (Decreto del 
Ministero della Salute del 13 ottobre 2016) in Italia viene e�ettuato lo “screening neonatale 
metabolico esteso”: viene cioè ricercata la presenza di 49 diverse malattie (incluse le 3 
precedentemente obbligatorie). Tra queste la fibrosi cistica, l’ipotiroidismo congenito, la fenil-
chetonuria (obbligatorie già dal 1992) ed altri  difetti congeniti del metabolismo intermedio 
(inserite grazie alla Legge del 2016). Queste condizioni costituiscono circa il 10% delle malat-
tie rare, e possono causare seri problemi di salute a partire dall’età neonatale o infantile oltre ad 
essere in certi casi potenzialmente letali. La diagnosi e il trattamento precoce possono invece 
prevenire la comparsa di disabilità fisiche e intellettive, nonché evitare la morte. 
L’elenco delle patologie che vengono ricercate obbligatoriamente in tutti i neonati, e in modo 
uniforme in tutte le Regioni, viene detto “Panel nazionale”.  
Oggi, a tre anni dall’entrata in vigore della legge 167, quasi tutte le Regioni, si sono adeguate e 
o�rono ai propri neonati il percorso di screening, in alcuni casi applicando anche un “panel” più 
ampio attraverso leggi regionali o progetti pilota (cf. scheda successiva). Il processo di adegua-
mento è stato piuttosto veloce, basti pensare che - stando ai dati dei rapporti annuali Simmesn, 
Società Italiana per lo studio delle malattie metaboliche ereditarie e lo screening neonatale - nel 
2017 su 458.000 neonati il 78.3% era stato sottoposto a screening, un solo anno dopo, nel 
2018, la copertura era salita all’85% e, infine, nel 2019 si è arrivati al 96.5%: rimangono 
fuori soltanto i bimbi della Calabria, l’unica regione a non essersi messa in regola. Con 
l’attuale panel ogni anno si arriva a circa 700 diagnosi in più l’anno per neonati a�etti da 
malattie gravi o potenzialmente mortali. 

Lo Screening 
Neonatale



Fibrosi cistica, Ipotiroidismo congenito, Fenilchetonuria, Malattie metaboliche* 
(acidemie organiche, difetti di ossidazione degli acidi grassi, aminoacidopatie e 
alcuni difetti del ciclo dell’urea) 

*In questa tabella non figurano fibrosi cistica e ipotiroidismo Congenito, già oggetto di 
screening neonatale obbligatorio.

LE MALATTIE 
RARE NEL PANEL 

NAZIONALE 

*ELENCO DETTAGLIATO DELLE MALATTIE METABOLICHE INCLUSE NEL PANEL
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MALATTIA
Fenilchetonuria

Iperfenilalaninemia benigna
Deficit biosintesi cofattore tetraidrobiopterina

Deficit rigenerazione cofattore tetraidrobiopterina
Deficit dell’acil CoA deidrogenasi a catena media

Acidemia glutarica tipo I
Acidemia isovalerica

Malattia delle urine allo sciroppo d’acero
Tirosinemia tipo I

Deficit del trasporto della carnitina
Deficit dell’idrossiacil CoA deidrogenasi a catena lunga

Deficit della proteina trifunzionale
Deficit dell’acil CoA deidrogenasi a catena molto lunga

Aciduria 3-idrossi 3-metil glutarica
Deficit di beta-chetotiolasi

Acidemia metilmalonica (CblA)
Acidemia metilmalonica (CblB)
Acidemia metilmalonica (Mut)

Acidemia propionica
Acidemia metilmalonica (CblC)

Acidemia argininosuccinica
Citrullinemia tipo I

Omocistinuria (deficit di CBS)
Tirosinemia tipo II

Deficit di carnitina palmitoil-transferasi II
Deficit multiplo delle carbossilasi
Acidemia metilmalonica (CblD)

Argininemia
Citrullinemia tipo II
Ipermetioninemia
Tirosinemia tipo III

Deficit di carnitina palmitoil-transferasi (L)
Acidemia glutarica tipo II

Deficit dell’acil CoA deidrogenasi a catena corta
Deficit carnitina/acil-carnitina translocasi

Deficit di 3-metil crotonil-CoA carbossilasi
Deficit di 2-metil butirril-CoA deidrogenasi

Aciduria 3-metil glutaconica (tipo 1, 2, 3, 4 e 5)
Deficit di isobutirril-CoA deidrogenasi

Aciduria malonica
Deficit di dienoil reduttasi

Deficit di 3-OH acil-CoA deidrogenasi a catena media/corta
Aciduria 2-metil 3-idrossi butirrico

Encefalopatia etilmalonica
Deficit di ornitina transcarbamilasi

Deficit di metilene tetraidrofolato reduttasi
Deficit di ornitina transcarbamilasi
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Criteri per l’inclusione nel panel
Non tutte le malattie possono essere inserite nel pannel di screening neonatale. Nel 1968 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità pubblicò i Criteri di Wilson e Jungner,  che sono tuttora 
universalmente riconosciuti, anche se in parte discussi e in via di aggiornamento.
Le caratteristiche che una condizione deve avere secondo i criteri attuali per essere inclusa 
nel panel sono: 
1. La malattia costituisce un problema importante di salute pubblica (prevalenza, 
gravità, costi);
2. È disponibile un trattamento e�cace;
3. Sono disponibili strutture per la diagnosi e il trattamento;
4. La condizione è riconoscibile in uno stadio pre-sintomatico o precoce;
5. Esiste un test appropriato (semplice, riproducibile, a�dabile, non dannoso, a basso costo);
6. Il test di screening è accettabile per la popolazione;
7.  La storia naturale della malattia è conosciuta;
8. Il protocollo di trattamento è chiaro;
9. Il costo dello screening (conferma diagnostica e trattamento) è bilanciato dai costi 
complessivi della patologia;
10. Lo screening è un processo sistematico e non una tantum.

Screening Neonatale: 
Quadro Normativo In Italia

CRONOLOGIA DELLE LEGGI

• Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
• Legge 23 dicembre 1993, n. 548.
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 1999.
• Legge 21 marzo 2005, n. 55.
• Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
• Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
• Legge 19 agosto 2016, n. 167.
• Decreto del Ministero della Salute 13 ottobre 2016.
• Emendamento Ac1334 alla Legge di Bilancio per il 2019

La prima legge italiana ad occuparsi di screening neonatale è stata la n. 104 del 5 febbraio 
1992 che, all’articolo 6, introduceva l’obbligatorietà del controllo per l’individuazione e il tem-
pestivo trattamento dell’ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria  e della fibrosi cistica.  La 
legge n. 548 del 23 dicembre 1993 ha poi ulteriormente illustrato le disposizioni per la preven-
zione e la cura della fibrosi cistica, mentre il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 



9 luglio 1999 ha regolamentato tutti e tre gli screening metabolici obbligatori.
Qualche anno dopo, con la legge n. 55 del 21 marzo 2005, nasce l’Osservatorio nazionale per il 
monitoraggio della iodoprofilassi in Italia (OSNAMI). Esso ha l’obiettivo di incentivare il consu-
mo di sale arricchito di iodio nella popolazione italiana. Il compito dell’ente, parte dell’Istituto 
Superiore di Sanità, è quello di e�ettuare una sorveglianza costante per prevenire il gozzo ende-
mico e le altre patologie da carenza di iodio.
Dagli inizi degli anni ’90, con lo sviluppo di nuove tecnologie - in particolare la Tandem Massa 
Spettrometria (LC-MS/MS) è diventato possibile ricercare su un’unica goccia di sangue più di 
40 malattie metaboliche di�erenti. Tuttavia per parlare di screening neonatale esteso a 
livello nazionale per le malattie metaboliche ereditarie bisogna aspettare il 2013. È 
infatti la legge n. 147 del 27 dicembre (Legge di Bilancio per il 2014), al comma 229 dell’art.1, 
che stanzia cinque milioni di euro l’anno per il suo avvio sperimentale su tutto il territorio italia-
no. Tali fondi saranno poi raddoppiati dalla legge n. 190 del 23 dicembre 2014, all’articolo 1, 
comma 167. Si attivano dei progetti pilota regionali ma restano enormi disparità fra le 
diverse Regioni. 
La svolta arriva con la legge 167 del 19 agosto 2016 (c.d “Legge Taverna”, dal nome 
della prima firmataria), entrata in vigore il successivo 15 settembre, che inserisce lo 
screening neonatale esteso e obbligatorio nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), 
rendendolo così un diritto per tutti i nuovi nati. 
Alla Legge segue il Decreto del Ministero della Salute del 13 ottobre 2016, che identi-
fica le 49 malattie da sottoporre obbligatoriamente allo screening (il c.d panel). 
Questa norma, oltre alla lista delle patologie, definisce anche le modalità di raccolta e invio dei 
campioni, l’informativa e il consenso, e tutta l’organizzazione del sistema screening, dalla presa 
in carico alle iniziative di comunicazione, con l’obiettivo di renderlo il più uniforme possibile su 
tutto il territorio nazionale.
Il decreto prevede che il pannello venga aggiornato almeno ogni tre anni in base 
all’evoluzione delle evidenze scientifiche sulla diagnosi e la terapia delle malattie metaboliche 
ereditarie. Il termine per tale aggiornamento è scaduto senza che vi sia stato ancora un 
adeguamento.
L’ultima evoluzione legislativa risale alla Legge di Bilancio per il 2019. Qui viene approvato un 
emendamento (AC1334)  dell’On. Leda Volpi che prevede “che, oltre alle malattie meta-
boliche, la possibilità di beneficiare di questo importante strumento di prevenzione secondaria 
possa essere esteso a le malattie neuromuscolari genetiche, le immunodeficienze congenite 
severe e le malattie da accumulo lisosomiale”, e che per questo vengano aumentati i fondi a 
copertura della legge stessa, per un totale di 4 milioni di euro all’anno a partire dal 2019.
Per l’e�ettiva attuazione di questa norma sarà necessario poi un Decreto Ministeriale di 
aggiornamento del Panel: nel frattempo alcune regioni e�ettuano già lo screening per le 
malattie lisosomiali (Toscana e Veneto), per le Immunodeficienze (Toscana) e per la Sma (Lazio 
e a breve la Toscana)



Oltre il panel: malattie lisosomiali, 
immundeficienze, SMA… e non solo
LE ESPERIENZE DI LAZIO, TOSCANA/UMBRIA E VENETO

LAZIO
IL PANEL METABOLICO
Prima dell’entrata in vigore della Legge 167/2016 il Lazio viveva una situazione particolare: 
circa la metà dei punti nascita dava accesso ad un test di screening su un ampio numero di 
patologie, mentre l’altra metà si limitava alle 3 patologie obbligatorie. La situazione però è velo-
cemente cambiata con l’entrata in vigore dello screening neonatale metabolico esteso, al quale 
la Regione si è presto adeguata. E’ stato individuato il laboratorio del Policlinico Umberto I come 
centro screening e la situazione interna alla Regione è stata uniformata.  

LA SMA
L’atrofia muscolare spinale (SMA) è una malattia genetica rara (colpisce un individuo su 
6.000-10.000) caratterizzata da debolezza ed atrofia muscolare progressiva. Tra le diverse 
forme della malattia, la SMA 1 è quella più grave (e più frequente) e si manifesta nei primi mesi 
di vita, con la mancata acquisizione di minime capacità motorie (quali il controllo del capo, il 
mantenimento della posizione seduta), con compromissione progressiva di deglutizione e respi-
razione spontanea. L’aspettativa di vita è estremamente ridotta, in media 8-9 mesi in 
assenza di terapie di supporto. Il trattamento della condizione è tanto più e�cace quanto 
più precocemente viene instaurato, tanto che i dati oggi disponibili indicano che i pazienti 
trattati in fase pre-sintomatica presentano tappe di sviluppo motorio sovrapponibili a quelle dei 
bambini non a�etti.

IL PROGETTO PILOTA PER LA SMA (IL PROGETTO COINVOLGE LAZIO E TOSCANA)
Dopo essersi adeguata al nuovo obbligo di Legge la Regione Lazio è stata la prima a compiere 
un passo del tutto nuovo: un progetto pilota di screening neonatale per l’Atrofia Muscolare 
Spinale (SMA) una malattia genetica, neurodegenerativa e, nelle forme più gravi, a decorso 
veloce ed infausto. Si tratta di un vero e proprio studio clinico, della durata di 2 anni, che è stato 
disegnato fin dall’inizio come interregionale: lo screening infatti verrà fatto non solo sui 
neonati del Lazio ma anche su quelli della vicina Toscana, con l’obiettivo di raggiun-
gere 140.000 bambini in due anni. Il progetto è coordinato all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma, ma è stato possibile realizzarlo solo grazie ad una forte volontà di collaborazione 
e ad un grande coordinamento tra diversi soggetti: le istituzioni regionali, il centro screening del 
Policlinico Umberto I, l’associazione di riferimento Famiglie Sma, i punti nascita e grazie al 
supporto dell’azienda farmaceutica Biogen, che si è fatta carico di tutte le spese. Il responsabile 
del progetto pilota è il prof. Francesco Danilo Tiziano, associato presso l’Istituto di Medicina 
Genomica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 
Il progetto ha durata di due anni e due principali obiettivi: A) stabilire la reale incidenza della 

SMA nella popolazione in esame; B) testare la fattibilità di uno screening neonatale basato 
sull’uso di un test genetico. 
Stando alle attuali stime di incidenza si calcola di poter così o�rire una diagnosi precoce a circa 
20 bimbi di cui l’80% a�etto da SMA I o II, le forme più gravi (l’incidenza stimata è tra 1/6000 
e 1/10000 nati vivi). I bimbi così individuati potranno essere inseriti in un percorso di presa in 
carico: una “cura” definitiva non esiste ancora ma oggi una terapia e�cace è disponi-
bile ed ha dimostrato di poter cambiare radicalmente l’evoluzione della malattia. Per 
e�etto di questo progetto pilota a tutti i neonati verrà o�erta la possibilità, previo consenso 
informato dei genitori, di essere sottoposti ad un test di screening di tipo genetico, che permet-
terà di fare con certezza la diagnosi di questa malattia quando ancora non ha fatto il suo esordio 
e quindi prima che produca danni gravi ed irreversibili. Il prelievo del campione è del tutto analo-
go, e contestuale, a quello dello screening metabolico e dunque poco invasivo, le risposte per i 
bimbi sani arrivano in 4 massimo 10 giorni.  
Nel Lazio il progetto pilota, già approvato prima dell’estate, ha avuto e�ettivo avvio il 5 settem-
bre 2019 e ha riscontrato un grande successo.
A due mesi di distanza sono già stati analizzati i campioni ematici di 8.000 neonati: l’adesi-
one da parte dei genitori, che devono dare il consenso informato, è stata superiore al 
90%, probabilmente anche grazie a materiale informativo stampati in numerose lingue e ad un 
grande coinvolgimento dei punti nascita. A due mesi di distanza dall’avvio infatti il 94% dei 
punti nascita del Lazio aderisce al progetto pilota, e gli altri dovrebbero superare a breve 
alcuni ostacoli pratici che al momento hanno rallentato l’ingresso nel progetto pilota. 
A breve, grazie alla collaborazione tra l’associazione Famiglie Sma e la Regione Lazio, nei centri 
nascita verrà di�uso ulteriore materiale informativo destinato ai genitori, iniziativa che va ad 
a�ancare un’intensa campagna su stampa e social media. 

TOSCANA
IL PANEL METABOLICO 
La Regione Toscana è stata una delle prime a credere nell’importanza di praticare lo screening 
neonatale esteso: il primo progetto pilota in tal senso risale al 2001. Dal 1° Novembre 2004 
con la delibera regionale 800 lo screening neonatale metabolico esteso è diventato obbligatorio 
a tutti i nati nella regione, poi dal 2006 al 2010 è stato progressivamente esteso anche a tutti 
i neonati della vicina regione Umbria. Tutte le analisi vengono e�ettuate presso la Sezione 
Malattie Metaboliche AOU Meyer di Firenze. Quando è entrata in vigore la legge 167/2016 che 
introduceva a livello nazionale lo screening per le malattie metaboliche rare la regione Toscana, 
e con questa l’Umbria, erano di fatto già in regola.
 
L’INTRODUZIONE DELLE LISOSOMIALI
Dopo aver anticipato i tempi con lo screening metabolico allargato la Toscana è andata ancora 
avanti allargando ulteriormente il panel. Il primo fronte di allargamento è stato sulle 
malattie lisosomiali (LSD). 
Queste patologie, grazie alla relativamente recente disponibilità di nuove strategie terapeuti-
che, hanno visto un significativo miglioramento dei risultati terapeutici, che mostrano una 
maggiore e�cacia quanto più la terapia comincia in fase precoce. Tale evidenza ha spinto la 

Toscana a ampliare il proprio panel a 3 malattie lisosomiali: la malattia di Pompe, la malattia 
di Fabry e la Mucopolisaccaridosi Tipo I (MPS I).  
Alcune esperienze pregresse incoraggiavano ad intraprendere questa strada. Nel 2006 era 
stato condotto uno studio temporaneo a Torino per la malattia di Fabry; a Taiwan era in corso da 
tempo lo screening per la malattia di Pompe che aveva dato interessanti risultati negli outcome 
terapeutici; da tempo in numerosi stati Usa veniva adottato un panel esteso anche alle LSD, 
tanto che dal 2016 la malattia di Pompe e la MPS I sono stati inseriti nel RUSP - Recomman-
ded Uniform Screening Panel. 
L’allargamento è avvenuto in diverse tappe. Dal 2014 al 2017 è stato condotto un progetto 
pilota per le malattie di Pompe, Fabry ed MPS I che ha riguardato i neonati di Toscana e Umbria: 
a seguito dei risultati il DL Regionale 909/2018 ha introdotto per legge, e tra quelli obbligatori, 
gli screening per queste malattie. Attualmente il panel allargato riguarda solo i neonati della 
Regione Toscana.  Da allora, in 4 anni, 32 neonati* hanno avuto la conferma diagnosti-
ca per una delle patologie ricercate, le terapie cominciate tempestivamente scongiureranno i 
peggiori e�etti delle patologie.  
*dati aggiornati al 2018

IMMUNODEFICIENZE
La Toscana è stata la prima - e per ora l’unica - Regione italiana ad avviare lo screening per le 
immunodeficienze congenite severe (SCID). Grazie ad una delibera approvata dalla giunta 
regionale nell’agosto 2018 a partire dal 10 Ottobre 2018 tutti i bimbi che nascono in 
Toscana hanno diritto al test per le immunodeficienze e al relativo eventuale percorso di 
presa in carico.  I bambini con immunodeficienza congenita severa (SCID) nascono apparente-
mente sani ma nascondono un grave difetto del sistema immunitario, che non consente loro di 
difendersi dalle malattie. A causa di questo possono subire precocemente danni gravi, irreversi-
bili o addirittura andare incontro a morte a causa di infezioni che sarebbero banali per soggetti 
che possiedono un sistema immunitario normale. Oggi, se la diagnosi è tempestiva, si può 
subito intervenire in diversi modi, dal trattamento con immunoglobuline alla terapia genica. 
Grazie a questo il bambino torna ad una aspettativa di vita normale. 

SMA IN REGIONE TOSCANA
La Regione Toscana rientra a pieno titolo nel progetto pilota per la Sma già attivato nel Lazio. E’ 
previsto infatti che all’inizio del 2020 siano completate tutte le formalità per poter cominciare 
l’e�ettivo invio dei campioni al laboratorio del Policlinico Gemelli di Roma. A di�erenza delle 
malattie lisosomiali e delle immunodeficienze, trattandosi di un progetto pilota e quindi, in 
sostanza, di una vera e propria sperimentazione clinica, ai genitori dei neonati toscani sarà 
richiesta la firma del consenso informato per poter aderire.

…E NEL PROSSIMO FUTURO: 
Le terapie disponibili per le malattie rare stanno progressivamente aumentando, alcune sono 
già disponibili e altre, incluse alcune terapie geniche, sono in avanzata fase di sperimentazione. 
Di conseguenza sta crescendo lo sforzo di mettere a punto nuovi test finalizzati alla diagnosi 
precoce e testare la fattibilità dello screening neonatale per ulteriori patologie. In questo conte-

sto si inseriscono i due nuovi progetti pilota che la Toscana prevede di attivare in tempi brevi, 
anche collaborando con centri al di fuori del proprio territorio.

LEUCODISTROFIA METACROMATICA (MLD)
In Toscana l'AOU Meyer, in collaborazione con l’Ospedale San Ra�ale di Milano, ha in program-
ma di avviare nei prossimi mesi uno studio pilota per confermare la validità del test di screening 
neonatale per la MLD. L’obiettivo dello studio è eseguire il test su 100mila neonati entro 
3 anni. La leucodistrofia metacromatica (MLD) è una grave patologia neurodegenerativa, rara e 
progressiva, appartenente al gruppo delle malattie da accumulo lisosomiale. Tutte le forme di 
MLD comportano un progressivo deterioramento delle funzioni motorie e cognitive, con diversa 
gravità a seconda dell’età di insorgenza della malattia: le varianti infantile e giovanile sono le più 
severe. I sintomi della leucodistrofia metacromatica includono convulsioni, di�coltà a parla-
re e camminare, disturbi del comportamento e alterazioni della personalità.
Oggi è possibile intervenire attraverso una terapia genica sviluppata dai ricercatori dell’Istituto 
San Ra�ale Telethon di Milano, che si è dimostrata capace di contrastare e�cacemente i danni 
al sistema nervoso e motorio purché la terapia venga somministrata precocemente, meglio se in 
fase pre-sintomatica. Attualmente la terapia sta completando l’iter per la piena commercializ-
zazione: il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell'Agenzia Europea per i Medici-
nali (EMA) ha infatti concesso al farmaco una valutazione accelerata.
 
ADRENOLEUCODISTROFIA X LINKED (X-ALD)
Alla nascita, i bambini a�etti da adrenoleucodistrofia legata all’X (X-ALD) sono neurologi-
camente normali e non mostrano ancora sintomi evidenti: questo particolare aspetto contribui-
sce a ritardare la diagnosi della malattia, con gravi conseguenze sulla salute dei piccoli pazienti. 
Nella X-ALD, una diagnosi precoce può portare a interventi che, quando possibili, rappresentano 
delle vere e proprie procedure salvavita, come la somministrazione di steroidi per l’insu�cienza 
surrenalica o il trapianto di midollo. 
Nel mondo sono stati condotti diversi progetti di screening neonatale per questa malattia: uno 
studio inglese ha dimostrato che la diagnosi neonatale è economicamente sostenibile, oltre 
che fattibile.  Negli Stati Uniti, a febbraio del 2016, la X-ALD è stata aggiunta al RUSP (Recom-
mended Uniform Screening Panel) ossia l’elenco federale di tutte le malattie genetiche raccoman-
date per lo screening neonatale. Lo Stato di New York era stato il primo ad avviare lo screening 
neonatale per la X-ALD a fine 2013 e, da allora, altri Stati hanno seguito l’esempio. La Toscana ha 
avviato una serie di contatti con le altre Regioni italiane per valutare se in futuro possa essere 
possibile avviare un progetto pilota multicentrico per lo screening neonatale di questa patologia.  

IL VENETO
La Regione Veneto, una delle prime ad essersi completamente adeguata allo screening neona-
tale metabolico esteso, è anche una delle poche regioni ad aver voluto percorrere la strada di un 
allargamento ulteriore del panel, anche questa aprendo alle malattie lisosomiali. Dal settembre 
2015 la UPC Malattie Metaboliche Ereditarie dell’azienda ospedaliera di Padova viene e�ettua-
to lo screening per 4 diverse malattie metaboliche: Pompe, Fabry, Mps I (le stesse dellaToscana) 
e per la malattia di Gaucher. 

Dal 2015 ad oggi sono stati sottoposti a questo panel allargato 150.000 neonati, grazie a 
questo 10 bimbi hanno avuto una diagnosi tempestiva, che ha permesso di correre subito ai 
ripari. Tra questi un bimbo nato con la MPS I e subito diagnosticato ha potuto fare un trapianto 
di midollo a soli 6 mesi: oggi ha 2 anni ed è un bimbo perfettamente sano. Due bimbi nati con la 
malattia di Pompe hanno cominciato la terapia nella prima settimana di vita, evitando una 
morte che - in assenza di screening - sarebbe arrivata precocemente.  

PROSPETTIVE: LO SCREENING PER LE EMOGLOBINOPATIE 
Da tempo in alcune regioni si pensa a programmi di diagnosi precoce per alcune forme di emo-
globinopatie, patologie che portano a frequenti ricoveri di urgenza e in situazioni complicate. Le 
emoglobinopatie (es:talassemia, anemia falciforme) sono anche inserite RUSP (pannello unico 
raccomandato degli USA). Nel 2012 in Friuli Venezia Giulia, a seguito di diversi casi di urgenza 
era stato avviato un programma di screening (selettivo, non universale) in cui era stato o�erto 
il test di screening a tutti i nuovi nati considerati “a rischio” cioè figli di almeno un genitore 
proveniente da Paesi ad elevata prevalenza di emoglobinopatie. Grazie a questo progetto erano 
stati identificato in poco tempo 67 neonati positivi per emoglobinopatie. 
Da questa esperienza, poi conclusa, ha preso spunto il vicino Veneto che di recente è riuscito a 
far programmare nel piano sanitario regionale del prossimo quinquennio lo screening delle emo-
globinopatie: i tempi di avvio - legati anche al finanziamento - al momento non sono certi, ma 
su utilità e fattibilità il direttore del centro screening dell’Università di Padova è assolutamente 
positivo: “le emoglobinopatie - spiega il dott. Alberto Burlina - tra le malattie rare sono 
molto frequenti e sono in aumento per i recenti flussi migratori, il campione si raccoglie insieme 
a quello dello screening obbligatorio, le macchine da usare sono le stesse e a fronte di un costo 
davvero limitato si avrebbe un importante contributo preventivo”.



Oltre il panel: malattie lisosomiali, 
immundeficienze, SMA… e non solo
LE ESPERIENZE DI LAZIO, TOSCANA/UMBRIA E VENETO

LAZIO
IL PANEL METABOLICO
Prima dell’entrata in vigore della Legge 167/2016 il Lazio viveva una situazione particolare: 
circa la metà dei punti nascita dava accesso ad un test di screening su un ampio numero di 
patologie, mentre l’altra metà si limitava alle 3 patologie obbligatorie. La situazione però è velo-
cemente cambiata con l’entrata in vigore dello screening neonatale metabolico esteso, al quale 
la Regione si è presto adeguata. E’ stato individuato il laboratorio del Policlinico Umberto I come 
centro screening e la situazione interna alla Regione è stata uniformata.  

LA SMA
L’atrofia muscolare spinale (SMA) è una malattia genetica rara (colpisce un individuo su 
6.000-10.000) caratterizzata da debolezza ed atrofia muscolare progressiva. Tra le diverse 
forme della malattia, la SMA 1 è quella più grave (e più frequente) e si manifesta nei primi mesi 
di vita, con la mancata acquisizione di minime capacità motorie (quali il controllo del capo, il 
mantenimento della posizione seduta), con compromissione progressiva di deglutizione e respi-
razione spontanea. L’aspettativa di vita è estremamente ridotta, in media 8-9 mesi in 
assenza di terapie di supporto. Il trattamento della condizione è tanto più e�cace quanto 
più precocemente viene instaurato, tanto che i dati oggi disponibili indicano che i pazienti 
trattati in fase pre-sintomatica presentano tappe di sviluppo motorio sovrapponibili a quelle dei 
bambini non a�etti.

IL PROGETTO PILOTA PER LA SMA (IL PROGETTO COINVOLGE LAZIO E TOSCANA)
Dopo essersi adeguata al nuovo obbligo di Legge la Regione Lazio è stata la prima a compiere 
un passo del tutto nuovo: un progetto pilota di screening neonatale per l’Atrofia Muscolare 
Spinale (SMA) una malattia genetica, neurodegenerativa e, nelle forme più gravi, a decorso 
veloce ed infausto. Si tratta di un vero e proprio studio clinico, della durata di 2 anni, che è stato 
disegnato fin dall’inizio come interregionale: lo screening infatti verrà fatto non solo sui 
neonati del Lazio ma anche su quelli della vicina Toscana, con l’obiettivo di raggiun-
gere 140.000 bambini in due anni. Il progetto è coordinato all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma, ma è stato possibile realizzarlo solo grazie ad una forte volontà di collaborazione 
e ad un grande coordinamento tra diversi soggetti: le istituzioni regionali, il centro screening del 
Policlinico Umberto I, l’associazione di riferimento Famiglie Sma, i punti nascita e grazie al 
supporto dell’azienda farmaceutica Biogen, che si è fatta carico di tutte le spese. Il responsabile 
del progetto pilota è il prof. Francesco Danilo Tiziano, associato presso l’Istituto di Medicina 
Genomica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 
Il progetto ha durata di due anni e due principali obiettivi: A) stabilire la reale incidenza della 

SMA nella popolazione in esame; B) testare la fattibilità di uno screening neonatale basato 
sull’uso di un test genetico. 
Stando alle attuali stime di incidenza si calcola di poter così o�rire una diagnosi precoce a circa 
20 bimbi di cui l’80% a�etto da SMA I o II, le forme più gravi (l’incidenza stimata è tra 1/6000 
e 1/10000 nati vivi). I bimbi così individuati potranno essere inseriti in un percorso di presa in 
carico: una “cura” definitiva non esiste ancora ma oggi una terapia e�cace è disponi-
bile ed ha dimostrato di poter cambiare radicalmente l’evoluzione della malattia. Per 
e�etto di questo progetto pilota a tutti i neonati verrà o�erta la possibilità, previo consenso 
informato dei genitori, di essere sottoposti ad un test di screening di tipo genetico, che permet-
terà di fare con certezza la diagnosi di questa malattia quando ancora non ha fatto il suo esordio 
e quindi prima che produca danni gravi ed irreversibili. Il prelievo del campione è del tutto analo-
go, e contestuale, a quello dello screening metabolico e dunque poco invasivo, le risposte per i 
bimbi sani arrivano in 4 massimo 10 giorni.  
Nel Lazio il progetto pilota, già approvato prima dell’estate, ha avuto e�ettivo avvio il 5 settem-
bre 2019 e ha riscontrato un grande successo.
A due mesi di distanza sono già stati analizzati i campioni ematici di 8.000 neonati: l’adesi-
one da parte dei genitori, che devono dare il consenso informato, è stata superiore al 
90%, probabilmente anche grazie a materiale informativo stampati in numerose lingue e ad un 
grande coinvolgimento dei punti nascita. A due mesi di distanza dall’avvio infatti il 94% dei 
punti nascita del Lazio aderisce al progetto pilota, e gli altri dovrebbero superare a breve 
alcuni ostacoli pratici che al momento hanno rallentato l’ingresso nel progetto pilota. 
A breve, grazie alla collaborazione tra l’associazione Famiglie Sma e la Regione Lazio, nei centri 
nascita verrà di�uso ulteriore materiale informativo destinato ai genitori, iniziativa che va ad 
a�ancare un’intensa campagna su stampa e social media. 

TOSCANA
IL PANEL METABOLICO 
La Regione Toscana è stata una delle prime a credere nell’importanza di praticare lo screening 
neonatale esteso: il primo progetto pilota in tal senso risale al 2001. Dal 1° Novembre 2004 
con la delibera regionale 800 lo screening neonatale metabolico esteso è diventato obbligatorio 
a tutti i nati nella regione, poi dal 2006 al 2010 è stato progressivamente esteso anche a tutti 
i neonati della vicina regione Umbria. Tutte le analisi vengono e�ettuate presso la Sezione 
Malattie Metaboliche AOU Meyer di Firenze. Quando è entrata in vigore la legge 167/2016 che 
introduceva a livello nazionale lo screening per le malattie metaboliche rare la regione Toscana, 
e con questa l’Umbria, erano di fatto già in regola.
 
L’INTRODUZIONE DELLE LISOSOMIALI
Dopo aver anticipato i tempi con lo screening metabolico allargato la Toscana è andata ancora 
avanti allargando ulteriormente il panel. Il primo fronte di allargamento è stato sulle 
malattie lisosomiali (LSD). 
Queste patologie, grazie alla relativamente recente disponibilità di nuove strategie terapeuti-
che, hanno visto un significativo miglioramento dei risultati terapeutici, che mostrano una 
maggiore e�cacia quanto più la terapia comincia in fase precoce. Tale evidenza ha spinto la 

Toscana a ampliare il proprio panel a 3 malattie lisosomiali: la malattia di Pompe, la malattia 
di Fabry e la Mucopolisaccaridosi Tipo I (MPS I).  
Alcune esperienze pregresse incoraggiavano ad intraprendere questa strada. Nel 2006 era 
stato condotto uno studio temporaneo a Torino per la malattia di Fabry; a Taiwan era in corso da 
tempo lo screening per la malattia di Pompe che aveva dato interessanti risultati negli outcome 
terapeutici; da tempo in numerosi stati Usa veniva adottato un panel esteso anche alle LSD, 
tanto che dal 2016 la malattia di Pompe e la MPS I sono stati inseriti nel RUSP - Recomman-
ded Uniform Screening Panel. 
L’allargamento è avvenuto in diverse tappe. Dal 2014 al 2017 è stato condotto un progetto 
pilota per le malattie di Pompe, Fabry ed MPS I che ha riguardato i neonati di Toscana e Umbria: 
a seguito dei risultati il DL Regionale 909/2018 ha introdotto per legge, e tra quelli obbligatori, 
gli screening per queste malattie. Attualmente il panel allargato riguarda solo i neonati della 
Regione Toscana.  Da allora, in 4 anni, 32 neonati* hanno avuto la conferma diagnosti-
ca per una delle patologie ricercate, le terapie cominciate tempestivamente scongiureranno i 
peggiori e�etti delle patologie.  
*dati aggiornati al 2018

IMMUNODEFICIENZE
La Toscana è stata la prima - e per ora l’unica - Regione italiana ad avviare lo screening per le 
immunodeficienze congenite severe (SCID). Grazie ad una delibera approvata dalla giunta 
regionale nell’agosto 2018 a partire dal 10 Ottobre 2018 tutti i bimbi che nascono in 
Toscana hanno diritto al test per le immunodeficienze e al relativo eventuale percorso di 
presa in carico.  I bambini con immunodeficienza congenita severa (SCID) nascono apparente-
mente sani ma nascondono un grave difetto del sistema immunitario, che non consente loro di 
difendersi dalle malattie. A causa di questo possono subire precocemente danni gravi, irreversi-
bili o addirittura andare incontro a morte a causa di infezioni che sarebbero banali per soggetti 
che possiedono un sistema immunitario normale. Oggi, se la diagnosi è tempestiva, si può 
subito intervenire in diversi modi, dal trattamento con immunoglobuline alla terapia genica. 
Grazie a questo il bambino torna ad una aspettativa di vita normale. 

SMA IN REGIONE TOSCANA
La Regione Toscana rientra a pieno titolo nel progetto pilota per la Sma già attivato nel Lazio. E’ 
previsto infatti che all’inizio del 2020 siano completate tutte le formalità per poter cominciare 
l’e�ettivo invio dei campioni al laboratorio del Policlinico Gemelli di Roma. A di�erenza delle 
malattie lisosomiali e delle immunodeficienze, trattandosi di un progetto pilota e quindi, in 
sostanza, di una vera e propria sperimentazione clinica, ai genitori dei neonati toscani sarà 
richiesta la firma del consenso informato per poter aderire.

…E NEL PROSSIMO FUTURO: 
Le terapie disponibili per le malattie rare stanno progressivamente aumentando, alcune sono 
già disponibili e altre, incluse alcune terapie geniche, sono in avanzata fase di sperimentazione. 
Di conseguenza sta crescendo lo sforzo di mettere a punto nuovi test finalizzati alla diagnosi 
precoce e testare la fattibilità dello screening neonatale per ulteriori patologie. In questo conte-

sto si inseriscono i due nuovi progetti pilota che la Toscana prevede di attivare in tempi brevi, 
anche collaborando con centri al di fuori del proprio territorio.

LEUCODISTROFIA METACROMATICA (MLD)
In Toscana l'AOU Meyer, in collaborazione con l’Ospedale San Ra�ale di Milano, ha in program-
ma di avviare nei prossimi mesi uno studio pilota per confermare la validità del test di screening 
neonatale per la MLD. L’obiettivo dello studio è eseguire il test su 100mila neonati entro 
3 anni. La leucodistrofia metacromatica (MLD) è una grave patologia neurodegenerativa, rara e 
progressiva, appartenente al gruppo delle malattie da accumulo lisosomiale. Tutte le forme di 
MLD comportano un progressivo deterioramento delle funzioni motorie e cognitive, con diversa 
gravità a seconda dell’età di insorgenza della malattia: le varianti infantile e giovanile sono le più 
severe. I sintomi della leucodistrofia metacromatica includono convulsioni, di�coltà a parla-
re e camminare, disturbi del comportamento e alterazioni della personalità.
Oggi è possibile intervenire attraverso una terapia genica sviluppata dai ricercatori dell’Istituto 
San Ra�ale Telethon di Milano, che si è dimostrata capace di contrastare e�cacemente i danni 
al sistema nervoso e motorio purché la terapia venga somministrata precocemente, meglio se in 
fase pre-sintomatica. Attualmente la terapia sta completando l’iter per la piena commercializ-
zazione: il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell'Agenzia Europea per i Medici-
nali (EMA) ha infatti concesso al farmaco una valutazione accelerata.
 
ADRENOLEUCODISTROFIA X LINKED (X-ALD)
Alla nascita, i bambini a�etti da adrenoleucodistrofia legata all’X (X-ALD) sono neurologi-
camente normali e non mostrano ancora sintomi evidenti: questo particolare aspetto contribui-
sce a ritardare la diagnosi della malattia, con gravi conseguenze sulla salute dei piccoli pazienti. 
Nella X-ALD, una diagnosi precoce può portare a interventi che, quando possibili, rappresentano 
delle vere e proprie procedure salvavita, come la somministrazione di steroidi per l’insu�cienza 
surrenalica o il trapianto di midollo. 
Nel mondo sono stati condotti diversi progetti di screening neonatale per questa malattia: uno 
studio inglese ha dimostrato che la diagnosi neonatale è economicamente sostenibile, oltre 
che fattibile.  Negli Stati Uniti, a febbraio del 2016, la X-ALD è stata aggiunta al RUSP (Recom-
mended Uniform Screening Panel) ossia l’elenco federale di tutte le malattie genetiche raccoman-
date per lo screening neonatale. Lo Stato di New York era stato il primo ad avviare lo screening 
neonatale per la X-ALD a fine 2013 e, da allora, altri Stati hanno seguito l’esempio. La Toscana ha 
avviato una serie di contatti con le altre Regioni italiane per valutare se in futuro possa essere 
possibile avviare un progetto pilota multicentrico per lo screening neonatale di questa patologia.  

IL VENETO
La Regione Veneto, una delle prime ad essersi completamente adeguata allo screening neona-
tale metabolico esteso, è anche una delle poche regioni ad aver voluto percorrere la strada di un 
allargamento ulteriore del panel, anche questa aprendo alle malattie lisosomiali. Dal settembre 
2015 la UPC Malattie Metaboliche Ereditarie dell’azienda ospedaliera di Padova viene e�ettua-
to lo screening per 4 diverse malattie metaboliche: Pompe, Fabry, Mps I (le stesse dellaToscana) 
e per la malattia di Gaucher. 

Dal 2015 ad oggi sono stati sottoposti a questo panel allargato 150.000 neonati, grazie a 
questo 10 bimbi hanno avuto una diagnosi tempestiva, che ha permesso di correre subito ai 
ripari. Tra questi un bimbo nato con la MPS I e subito diagnosticato ha potuto fare un trapianto 
di midollo a soli 6 mesi: oggi ha 2 anni ed è un bimbo perfettamente sano. Due bimbi nati con la 
malattia di Pompe hanno cominciato la terapia nella prima settimana di vita, evitando una 
morte che - in assenza di screening - sarebbe arrivata precocemente.  

PROSPETTIVE: LO SCREENING PER LE EMOGLOBINOPATIE 
Da tempo in alcune regioni si pensa a programmi di diagnosi precoce per alcune forme di emo-
globinopatie, patologie che portano a frequenti ricoveri di urgenza e in situazioni complicate. Le 
emoglobinopatie (es:talassemia, anemia falciforme) sono anche inserite RUSP (pannello unico 
raccomandato degli USA). Nel 2012 in Friuli Venezia Giulia, a seguito di diversi casi di urgenza 
era stato avviato un programma di screening (selettivo, non universale) in cui era stato o�erto 
il test di screening a tutti i nuovi nati considerati “a rischio” cioè figli di almeno un genitore 
proveniente da Paesi ad elevata prevalenza di emoglobinopatie. Grazie a questo progetto erano 
stati identificato in poco tempo 67 neonati positivi per emoglobinopatie. 
Da questa esperienza, poi conclusa, ha preso spunto il vicino Veneto che di recente è riuscito a 
far programmare nel piano sanitario regionale del prossimo quinquennio lo screening delle emo-
globinopatie: i tempi di avvio - legati anche al finanziamento - al momento non sono certi, ma 
su utilità e fattibilità il direttore del centro screening dell’Università di Padova è assolutamente 
positivo: “le emoglobinopatie - spiega il dott. Alberto Burlina - tra le malattie rare sono 
molto frequenti e sono in aumento per i recenti flussi migratori, il campione si raccoglie insieme 
a quello dello screening obbligatorio, le macchine da usare sono le stesse e a fronte di un costo 
davvero limitato si avrebbe un importante contributo preventivo”.



Oltre il panel: malattie lisosomiali, 
immundeficienze, SMA… e non solo
LE ESPERIENZE DI LAZIO, TOSCANA/UMBRIA E VENETO

LAZIO
IL PANEL METABOLICO
Prima dell’entrata in vigore della Legge 167/2016 il Lazio viveva una situazione particolare: 
circa la metà dei punti nascita dava accesso ad un test di screening su un ampio numero di 
patologie, mentre l’altra metà si limitava alle 3 patologie obbligatorie. La situazione però è velo-
cemente cambiata con l’entrata in vigore dello screening neonatale metabolico esteso, al quale 
la Regione si è presto adeguata. E’ stato individuato il laboratorio del Policlinico Umberto I come 
centro screening e la situazione interna alla Regione è stata uniformata.  

LA SMA
L’atrofia muscolare spinale (SMA) è una malattia genetica rara (colpisce un individuo su 
6.000-10.000) caratterizzata da debolezza ed atrofia muscolare progressiva. Tra le diverse 
forme della malattia, la SMA 1 è quella più grave (e più frequente) e si manifesta nei primi mesi 
di vita, con la mancata acquisizione di minime capacità motorie (quali il controllo del capo, il 
mantenimento della posizione seduta), con compromissione progressiva di deglutizione e respi-
razione spontanea. L’aspettativa di vita è estremamente ridotta, in media 8-9 mesi in 
assenza di terapie di supporto. Il trattamento della condizione è tanto più e�cace quanto 
più precocemente viene instaurato, tanto che i dati oggi disponibili indicano che i pazienti 
trattati in fase pre-sintomatica presentano tappe di sviluppo motorio sovrapponibili a quelle dei 
bambini non a�etti.

IL PROGETTO PILOTA PER LA SMA (IL PROGETTO COINVOLGE LAZIO E TOSCANA)
Dopo essersi adeguata al nuovo obbligo di Legge la Regione Lazio è stata la prima a compiere 
un passo del tutto nuovo: un progetto pilota di screening neonatale per l’Atrofia Muscolare 
Spinale (SMA) una malattia genetica, neurodegenerativa e, nelle forme più gravi, a decorso 
veloce ed infausto. Si tratta di un vero e proprio studio clinico, della durata di 2 anni, che è stato 
disegnato fin dall’inizio come interregionale: lo screening infatti verrà fatto non solo sui 
neonati del Lazio ma anche su quelli della vicina Toscana, con l’obiettivo di raggiun-
gere 140.000 bambini in due anni. Il progetto è coordinato all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma, ma è stato possibile realizzarlo solo grazie ad una forte volontà di collaborazione 
e ad un grande coordinamento tra diversi soggetti: le istituzioni regionali, il centro screening del 
Policlinico Umberto I, l’associazione di riferimento Famiglie Sma, i punti nascita e grazie al 
supporto dell’azienda farmaceutica Biogen, che si è fatta carico di tutte le spese. Il responsabile 
del progetto pilota è il prof. Francesco Danilo Tiziano, associato presso l’Istituto di Medicina 
Genomica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 
Il progetto ha durata di due anni e due principali obiettivi: A) stabilire la reale incidenza della 

SMA nella popolazione in esame; B) testare la fattibilità di uno screening neonatale basato 
sull’uso di un test genetico. 
Stando alle attuali stime di incidenza si calcola di poter così o�rire una diagnosi precoce a circa 
20 bimbi di cui l’80% a�etto da SMA I o II, le forme più gravi (l’incidenza stimata è tra 1/6000 
e 1/10000 nati vivi). I bimbi così individuati potranno essere inseriti in un percorso di presa in 
carico: una “cura” definitiva non esiste ancora ma oggi una terapia e�cace è disponi-
bile ed ha dimostrato di poter cambiare radicalmente l’evoluzione della malattia. Per 
e�etto di questo progetto pilota a tutti i neonati verrà o�erta la possibilità, previo consenso 
informato dei genitori, di essere sottoposti ad un test di screening di tipo genetico, che permet-
terà di fare con certezza la diagnosi di questa malattia quando ancora non ha fatto il suo esordio 
e quindi prima che produca danni gravi ed irreversibili. Il prelievo del campione è del tutto analo-
go, e contestuale, a quello dello screening metabolico e dunque poco invasivo, le risposte per i 
bimbi sani arrivano in 4 massimo 10 giorni.  
Nel Lazio il progetto pilota, già approvato prima dell’estate, ha avuto e�ettivo avvio il 5 settem-
bre 2019 e ha riscontrato un grande successo.
A due mesi di distanza sono già stati analizzati i campioni ematici di 8.000 neonati: l’adesi-
one da parte dei genitori, che devono dare il consenso informato, è stata superiore al 
90%, probabilmente anche grazie a materiale informativo stampati in numerose lingue e ad un 
grande coinvolgimento dei punti nascita. A due mesi di distanza dall’avvio infatti il 94% dei 
punti nascita del Lazio aderisce al progetto pilota, e gli altri dovrebbero superare a breve 
alcuni ostacoli pratici che al momento hanno rallentato l’ingresso nel progetto pilota. 
A breve, grazie alla collaborazione tra l’associazione Famiglie Sma e la Regione Lazio, nei centri 
nascita verrà di�uso ulteriore materiale informativo destinato ai genitori, iniziativa che va ad 
a�ancare un’intensa campagna su stampa e social media. 

TOSCANA
IL PANEL METABOLICO 
La Regione Toscana è stata una delle prime a credere nell’importanza di praticare lo screening 
neonatale esteso: il primo progetto pilota in tal senso risale al 2001. Dal 1° Novembre 2004 
con la delibera regionale 800 lo screening neonatale metabolico esteso è diventato obbligatorio 
a tutti i nati nella regione, poi dal 2006 al 2010 è stato progressivamente esteso anche a tutti 
i neonati della vicina regione Umbria. Tutte le analisi vengono e�ettuate presso la Sezione 
Malattie Metaboliche AOU Meyer di Firenze. Quando è entrata in vigore la legge 167/2016 che 
introduceva a livello nazionale lo screening per le malattie metaboliche rare la regione Toscana, 
e con questa l’Umbria, erano di fatto già in regola.
 
L’INTRODUZIONE DELLE LISOSOMIALI
Dopo aver anticipato i tempi con lo screening metabolico allargato la Toscana è andata ancora 
avanti allargando ulteriormente il panel. Il primo fronte di allargamento è stato sulle 
malattie lisosomiali (LSD). 
Queste patologie, grazie alla relativamente recente disponibilità di nuove strategie terapeuti-
che, hanno visto un significativo miglioramento dei risultati terapeutici, che mostrano una 
maggiore e�cacia quanto più la terapia comincia in fase precoce. Tale evidenza ha spinto la 

Toscana a ampliare il proprio panel a 3 malattie lisosomiali: la malattia di Pompe, la malattia 
di Fabry e la Mucopolisaccaridosi Tipo I (MPS I).  
Alcune esperienze pregresse incoraggiavano ad intraprendere questa strada. Nel 2006 era 
stato condotto uno studio temporaneo a Torino per la malattia di Fabry; a Taiwan era in corso da 
tempo lo screening per la malattia di Pompe che aveva dato interessanti risultati negli outcome 
terapeutici; da tempo in numerosi stati Usa veniva adottato un panel esteso anche alle LSD, 
tanto che dal 2016 la malattia di Pompe e la MPS I sono stati inseriti nel RUSP - Recomman-
ded Uniform Screening Panel. 
L’allargamento è avvenuto in diverse tappe. Dal 2014 al 2017 è stato condotto un progetto 
pilota per le malattie di Pompe, Fabry ed MPS I che ha riguardato i neonati di Toscana e Umbria: 
a seguito dei risultati il DL Regionale 909/2018 ha introdotto per legge, e tra quelli obbligatori, 
gli screening per queste malattie. Attualmente il panel allargato riguarda solo i neonati della 
Regione Toscana.  Da allora, in 4 anni, 32 neonati* hanno avuto la conferma diagnosti-
ca per una delle patologie ricercate, le terapie cominciate tempestivamente scongiureranno i 
peggiori e�etti delle patologie.  
*dati aggiornati al 2018

IMMUNODEFICIENZE
La Toscana è stata la prima - e per ora l’unica - Regione italiana ad avviare lo screening per le 
immunodeficienze congenite severe (SCID). Grazie ad una delibera approvata dalla giunta 
regionale nell’agosto 2018 a partire dal 10 Ottobre 2018 tutti i bimbi che nascono in 
Toscana hanno diritto al test per le immunodeficienze e al relativo eventuale percorso di 
presa in carico.  I bambini con immunodeficienza congenita severa (SCID) nascono apparente-
mente sani ma nascondono un grave difetto del sistema immunitario, che non consente loro di 
difendersi dalle malattie. A causa di questo possono subire precocemente danni gravi, irreversi-
bili o addirittura andare incontro a morte a causa di infezioni che sarebbero banali per soggetti 
che possiedono un sistema immunitario normale. Oggi, se la diagnosi è tempestiva, si può 
subito intervenire in diversi modi, dal trattamento con immunoglobuline alla terapia genica. 
Grazie a questo il bambino torna ad una aspettativa di vita normale. 

SMA IN REGIONE TOSCANA
La Regione Toscana rientra a pieno titolo nel progetto pilota per la Sma già attivato nel Lazio. E’ 
previsto infatti che all’inizio del 2020 siano completate tutte le formalità per poter cominciare 
l’e�ettivo invio dei campioni al laboratorio del Policlinico Gemelli di Roma. A di�erenza delle 
malattie lisosomiali e delle immunodeficienze, trattandosi di un progetto pilota e quindi, in 
sostanza, di una vera e propria sperimentazione clinica, ai genitori dei neonati toscani sarà 
richiesta la firma del consenso informato per poter aderire.

…E NEL PROSSIMO FUTURO: 
Le terapie disponibili per le malattie rare stanno progressivamente aumentando, alcune sono 
già disponibili e altre, incluse alcune terapie geniche, sono in avanzata fase di sperimentazione. 
Di conseguenza sta crescendo lo sforzo di mettere a punto nuovi test finalizzati alla diagnosi 
precoce e testare la fattibilità dello screening neonatale per ulteriori patologie. In questo conte-

sto si inseriscono i due nuovi progetti pilota che la Toscana prevede di attivare in tempi brevi, 
anche collaborando con centri al di fuori del proprio territorio.

LEUCODISTROFIA METACROMATICA (MLD)
In Toscana l'AOU Meyer, in collaborazione con l’Ospedale San Ra�ale di Milano, ha in program-
ma di avviare nei prossimi mesi uno studio pilota per confermare la validità del test di screening 
neonatale per la MLD. L’obiettivo dello studio è eseguire il test su 100mila neonati entro 
3 anni. La leucodistrofia metacromatica (MLD) è una grave patologia neurodegenerativa, rara e 
progressiva, appartenente al gruppo delle malattie da accumulo lisosomiale. Tutte le forme di 
MLD comportano un progressivo deterioramento delle funzioni motorie e cognitive, con diversa 
gravità a seconda dell’età di insorgenza della malattia: le varianti infantile e giovanile sono le più 
severe. I sintomi della leucodistrofia metacromatica includono convulsioni, di�coltà a parla-
re e camminare, disturbi del comportamento e alterazioni della personalità.
Oggi è possibile intervenire attraverso una terapia genica sviluppata dai ricercatori dell’Istituto 
San Ra�ale Telethon di Milano, che si è dimostrata capace di contrastare e�cacemente i danni 
al sistema nervoso e motorio purché la terapia venga somministrata precocemente, meglio se in 
fase pre-sintomatica. Attualmente la terapia sta completando l’iter per la piena commercializ-
zazione: il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell'Agenzia Europea per i Medici-
nali (EMA) ha infatti concesso al farmaco una valutazione accelerata.
 
ADRENOLEUCODISTROFIA X LINKED (X-ALD)
Alla nascita, i bambini a�etti da adrenoleucodistrofia legata all’X (X-ALD) sono neurologi-
camente normali e non mostrano ancora sintomi evidenti: questo particolare aspetto contribui-
sce a ritardare la diagnosi della malattia, con gravi conseguenze sulla salute dei piccoli pazienti. 
Nella X-ALD, una diagnosi precoce può portare a interventi che, quando possibili, rappresentano 
delle vere e proprie procedure salvavita, come la somministrazione di steroidi per l’insu�cienza 
surrenalica o il trapianto di midollo. 
Nel mondo sono stati condotti diversi progetti di screening neonatale per questa malattia: uno 
studio inglese ha dimostrato che la diagnosi neonatale è economicamente sostenibile, oltre 
che fattibile.  Negli Stati Uniti, a febbraio del 2016, la X-ALD è stata aggiunta al RUSP (Recom-
mended Uniform Screening Panel) ossia l’elenco federale di tutte le malattie genetiche raccoman-
date per lo screening neonatale. Lo Stato di New York era stato il primo ad avviare lo screening 
neonatale per la X-ALD a fine 2013 e, da allora, altri Stati hanno seguito l’esempio. La Toscana ha 
avviato una serie di contatti con le altre Regioni italiane per valutare se in futuro possa essere 
possibile avviare un progetto pilota multicentrico per lo screening neonatale di questa patologia.  

IL VENETO
La Regione Veneto, una delle prime ad essersi completamente adeguata allo screening neona-
tale metabolico esteso, è anche una delle poche regioni ad aver voluto percorrere la strada di un 
allargamento ulteriore del panel, anche questa aprendo alle malattie lisosomiali. Dal settembre 
2015 la UPC Malattie Metaboliche Ereditarie dell’azienda ospedaliera di Padova viene e�ettua-
to lo screening per 4 diverse malattie metaboliche: Pompe, Fabry, Mps I (le stesse dellaToscana) 
e per la malattia di Gaucher. 

Dal 2015 ad oggi sono stati sottoposti a questo panel allargato 150.000 neonati, grazie a 
questo 10 bimbi hanno avuto una diagnosi tempestiva, che ha permesso di correre subito ai 
ripari. Tra questi un bimbo nato con la MPS I e subito diagnosticato ha potuto fare un trapianto 
di midollo a soli 6 mesi: oggi ha 2 anni ed è un bimbo perfettamente sano. Due bimbi nati con la 
malattia di Pompe hanno cominciato la terapia nella prima settimana di vita, evitando una 
morte che - in assenza di screening - sarebbe arrivata precocemente.  

PROSPETTIVE: LO SCREENING PER LE EMOGLOBINOPATIE 
Da tempo in alcune regioni si pensa a programmi di diagnosi precoce per alcune forme di emo-
globinopatie, patologie che portano a frequenti ricoveri di urgenza e in situazioni complicate. Le 
emoglobinopatie (es:talassemia, anemia falciforme) sono anche inserite RUSP (pannello unico 
raccomandato degli USA). Nel 2012 in Friuli Venezia Giulia, a seguito di diversi casi di urgenza 
era stato avviato un programma di screening (selettivo, non universale) in cui era stato o�erto 
il test di screening a tutti i nuovi nati considerati “a rischio” cioè figli di almeno un genitore 
proveniente da Paesi ad elevata prevalenza di emoglobinopatie. Grazie a questo progetto erano 
stati identificato in poco tempo 67 neonati positivi per emoglobinopatie. 
Da questa esperienza, poi conclusa, ha preso spunto il vicino Veneto che di recente è riuscito a 
far programmare nel piano sanitario regionale del prossimo quinquennio lo screening delle emo-
globinopatie: i tempi di avvio - legati anche al finanziamento - al momento non sono certi, ma 
su utilità e fattibilità il direttore del centro screening dell’Università di Padova è assolutamente 
positivo: “le emoglobinopatie - spiega il dott. Alberto Burlina - tra le malattie rare sono 
molto frequenti e sono in aumento per i recenti flussi migratori, il campione si raccoglie insieme 
a quello dello screening obbligatorio, le macchine da usare sono le stesse e a fronte di un costo 
davvero limitato si avrebbe un importante contributo preventivo”.



Oltre il panel: malattie lisosomiali, 
immundeficienze, SMA… e non solo
LE ESPERIENZE DI LAZIO, TOSCANA/UMBRIA E VENETO

LAZIO
IL PANEL METABOLICO
Prima dell’entrata in vigore della Legge 167/2016 il Lazio viveva una situazione particolare: 
circa la metà dei punti nascita dava accesso ad un test di screening su un ampio numero di 
patologie, mentre l’altra metà si limitava alle 3 patologie obbligatorie. La situazione però è velo-
cemente cambiata con l’entrata in vigore dello screening neonatale metabolico esteso, al quale 
la Regione si è presto adeguata. E’ stato individuato il laboratorio del Policlinico Umberto I come 
centro screening e la situazione interna alla Regione è stata uniformata.  

LA SMA
L’atrofia muscolare spinale (SMA) è una malattia genetica rara (colpisce un individuo su 
6.000-10.000) caratterizzata da debolezza ed atrofia muscolare progressiva. Tra le diverse 
forme della malattia, la SMA 1 è quella più grave (e più frequente) e si manifesta nei primi mesi 
di vita, con la mancata acquisizione di minime capacità motorie (quali il controllo del capo, il 
mantenimento della posizione seduta), con compromissione progressiva di deglutizione e respi-
razione spontanea. L’aspettativa di vita è estremamente ridotta, in media 8-9 mesi in 
assenza di terapie di supporto. Il trattamento della condizione è tanto più e�cace quanto 
più precocemente viene instaurato, tanto che i dati oggi disponibili indicano che i pazienti 
trattati in fase pre-sintomatica presentano tappe di sviluppo motorio sovrapponibili a quelle dei 
bambini non a�etti.

IL PROGETTO PILOTA PER LA SMA (IL PROGETTO COINVOLGE LAZIO E TOSCANA)
Dopo essersi adeguata al nuovo obbligo di Legge la Regione Lazio è stata la prima a compiere 
un passo del tutto nuovo: un progetto pilota di screening neonatale per l’Atrofia Muscolare 
Spinale (SMA) una malattia genetica, neurodegenerativa e, nelle forme più gravi, a decorso 
veloce ed infausto. Si tratta di un vero e proprio studio clinico, della durata di 2 anni, che è stato 
disegnato fin dall’inizio come interregionale: lo screening infatti verrà fatto non solo sui 
neonati del Lazio ma anche su quelli della vicina Toscana, con l’obiettivo di raggiun-
gere 140.000 bambini in due anni. Il progetto è coordinato all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma, ma è stato possibile realizzarlo solo grazie ad una forte volontà di collaborazione 
e ad un grande coordinamento tra diversi soggetti: le istituzioni regionali, il centro screening del 
Policlinico Umberto I, l’associazione di riferimento Famiglie Sma, i punti nascita e grazie al 
supporto dell’azienda farmaceutica Biogen, che si è fatta carico di tutte le spese. Il responsabile 
del progetto pilota è il prof. Francesco Danilo Tiziano, associato presso l’Istituto di Medicina 
Genomica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 
Il progetto ha durata di due anni e due principali obiettivi: A) stabilire la reale incidenza della 

SMA nella popolazione in esame; B) testare la fattibilità di uno screening neonatale basato 
sull’uso di un test genetico. 
Stando alle attuali stime di incidenza si calcola di poter così o�rire una diagnosi precoce a circa 
20 bimbi di cui l’80% a�etto da SMA I o II, le forme più gravi (l’incidenza stimata è tra 1/6000 
e 1/10000 nati vivi). I bimbi così individuati potranno essere inseriti in un percorso di presa in 
carico: una “cura” definitiva non esiste ancora ma oggi una terapia e�cace è disponi-
bile ed ha dimostrato di poter cambiare radicalmente l’evoluzione della malattia. Per 
e�etto di questo progetto pilota a tutti i neonati verrà o�erta la possibilità, previo consenso 
informato dei genitori, di essere sottoposti ad un test di screening di tipo genetico, che permet-
terà di fare con certezza la diagnosi di questa malattia quando ancora non ha fatto il suo esordio 
e quindi prima che produca danni gravi ed irreversibili. Il prelievo del campione è del tutto analo-
go, e contestuale, a quello dello screening metabolico e dunque poco invasivo, le risposte per i 
bimbi sani arrivano in 4 massimo 10 giorni.  
Nel Lazio il progetto pilota, già approvato prima dell’estate, ha avuto e�ettivo avvio il 5 settem-
bre 2019 e ha riscontrato un grande successo.
A due mesi di distanza sono già stati analizzati i campioni ematici di 8.000 neonati: l’adesi-
one da parte dei genitori, che devono dare il consenso informato, è stata superiore al 
90%, probabilmente anche grazie a materiale informativo stampati in numerose lingue e ad un 
grande coinvolgimento dei punti nascita. A due mesi di distanza dall’avvio infatti il 94% dei 
punti nascita del Lazio aderisce al progetto pilota, e gli altri dovrebbero superare a breve 
alcuni ostacoli pratici che al momento hanno rallentato l’ingresso nel progetto pilota. 
A breve, grazie alla collaborazione tra l’associazione Famiglie Sma e la Regione Lazio, nei centri 
nascita verrà di�uso ulteriore materiale informativo destinato ai genitori, iniziativa che va ad 
a�ancare un’intensa campagna su stampa e social media. 

TOSCANA
IL PANEL METABOLICO 
La Regione Toscana è stata una delle prime a credere nell’importanza di praticare lo screening 
neonatale esteso: il primo progetto pilota in tal senso risale al 2001. Dal 1° Novembre 2004 
con la delibera regionale 800 lo screening neonatale metabolico esteso è diventato obbligatorio 
a tutti i nati nella regione, poi dal 2006 al 2010 è stato progressivamente esteso anche a tutti 
i neonati della vicina regione Umbria. Tutte le analisi vengono e�ettuate presso la Sezione 
Malattie Metaboliche AOU Meyer di Firenze. Quando è entrata in vigore la legge 167/2016 che 
introduceva a livello nazionale lo screening per le malattie metaboliche rare la regione Toscana, 
e con questa l’Umbria, erano di fatto già in regola.
 
L’INTRODUZIONE DELLE LISOSOMIALI
Dopo aver anticipato i tempi con lo screening metabolico allargato la Toscana è andata ancora 
avanti allargando ulteriormente il panel. Il primo fronte di allargamento è stato sulle 
malattie lisosomiali (LSD). 
Queste patologie, grazie alla relativamente recente disponibilità di nuove strategie terapeuti-
che, hanno visto un significativo miglioramento dei risultati terapeutici, che mostrano una 
maggiore e�cacia quanto più la terapia comincia in fase precoce. Tale evidenza ha spinto la 

Toscana a ampliare il proprio panel a 3 malattie lisosomiali: la malattia di Pompe, la malattia 
di Fabry e la Mucopolisaccaridosi Tipo I (MPS I).  
Alcune esperienze pregresse incoraggiavano ad intraprendere questa strada. Nel 2006 era 
stato condotto uno studio temporaneo a Torino per la malattia di Fabry; a Taiwan era in corso da 
tempo lo screening per la malattia di Pompe che aveva dato interessanti risultati negli outcome 
terapeutici; da tempo in numerosi stati Usa veniva adottato un panel esteso anche alle LSD, 
tanto che dal 2016 la malattia di Pompe e la MPS I sono stati inseriti nel RUSP - Recomman-
ded Uniform Screening Panel. 
L’allargamento è avvenuto in diverse tappe. Dal 2014 al 2017 è stato condotto un progetto 
pilota per le malattie di Pompe, Fabry ed MPS I che ha riguardato i neonati di Toscana e Umbria: 
a seguito dei risultati il DL Regionale 909/2018 ha introdotto per legge, e tra quelli obbligatori, 
gli screening per queste malattie. Attualmente il panel allargato riguarda solo i neonati della 
Regione Toscana.  Da allora, in 4 anni, 32 neonati* hanno avuto la conferma diagnosti-
ca per una delle patologie ricercate, le terapie cominciate tempestivamente scongiureranno i 
peggiori e�etti delle patologie.  
*dati aggiornati al 2018

IMMUNODEFICIENZE
La Toscana è stata la prima - e per ora l’unica - Regione italiana ad avviare lo screening per le 
immunodeficienze congenite severe (SCID). Grazie ad una delibera approvata dalla giunta 
regionale nell’agosto 2018 a partire dal 10 Ottobre 2018 tutti i bimbi che nascono in 
Toscana hanno diritto al test per le immunodeficienze e al relativo eventuale percorso di 
presa in carico.  I bambini con immunodeficienza congenita severa (SCID) nascono apparente-
mente sani ma nascondono un grave difetto del sistema immunitario, che non consente loro di 
difendersi dalle malattie. A causa di questo possono subire precocemente danni gravi, irreversi-
bili o addirittura andare incontro a morte a causa di infezioni che sarebbero banali per soggetti 
che possiedono un sistema immunitario normale. Oggi, se la diagnosi è tempestiva, si può 
subito intervenire in diversi modi, dal trattamento con immunoglobuline alla terapia genica. 
Grazie a questo il bambino torna ad una aspettativa di vita normale. 

SMA IN REGIONE TOSCANA
La Regione Toscana rientra a pieno titolo nel progetto pilota per la Sma già attivato nel Lazio. E’ 
previsto infatti che all’inizio del 2020 siano completate tutte le formalità per poter cominciare 
l’e�ettivo invio dei campioni al laboratorio del Policlinico Gemelli di Roma. A di�erenza delle 
malattie lisosomiali e delle immunodeficienze, trattandosi di un progetto pilota e quindi, in 
sostanza, di una vera e propria sperimentazione clinica, ai genitori dei neonati toscani sarà 
richiesta la firma del consenso informato per poter aderire.

…E NEL PROSSIMO FUTURO: 
Le terapie disponibili per le malattie rare stanno progressivamente aumentando, alcune sono 
già disponibili e altre, incluse alcune terapie geniche, sono in avanzata fase di sperimentazione. 
Di conseguenza sta crescendo lo sforzo di mettere a punto nuovi test finalizzati alla diagnosi 
precoce e testare la fattibilità dello screening neonatale per ulteriori patologie. In questo conte-

sto si inseriscono i due nuovi progetti pilota che la Toscana prevede di attivare in tempi brevi, 
anche collaborando con centri al di fuori del proprio territorio.

LEUCODISTROFIA METACROMATICA (MLD)
In Toscana l'AOU Meyer, in collaborazione con l’Ospedale San Ra�ale di Milano, ha in program-
ma di avviare nei prossimi mesi uno studio pilota per confermare la validità del test di screening 
neonatale per la MLD. L’obiettivo dello studio è eseguire il test su 100mila neonati entro 
3 anni. La leucodistrofia metacromatica (MLD) è una grave patologia neurodegenerativa, rara e 
progressiva, appartenente al gruppo delle malattie da accumulo lisosomiale. Tutte le forme di 
MLD comportano un progressivo deterioramento delle funzioni motorie e cognitive, con diversa 
gravità a seconda dell’età di insorgenza della malattia: le varianti infantile e giovanile sono le più 
severe. I sintomi della leucodistrofia metacromatica includono convulsioni, di�coltà a parla-
re e camminare, disturbi del comportamento e alterazioni della personalità.
Oggi è possibile intervenire attraverso una terapia genica sviluppata dai ricercatori dell’Istituto 
San Ra�ale Telethon di Milano, che si è dimostrata capace di contrastare e�cacemente i danni 
al sistema nervoso e motorio purché la terapia venga somministrata precocemente, meglio se in 
fase pre-sintomatica. Attualmente la terapia sta completando l’iter per la piena commercializ-
zazione: il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell'Agenzia Europea per i Medici-
nali (EMA) ha infatti concesso al farmaco una valutazione accelerata.
 
ADRENOLEUCODISTROFIA X LINKED (X-ALD)
Alla nascita, i bambini a�etti da adrenoleucodistrofia legata all’X (X-ALD) sono neurologi-
camente normali e non mostrano ancora sintomi evidenti: questo particolare aspetto contribui-
sce a ritardare la diagnosi della malattia, con gravi conseguenze sulla salute dei piccoli pazienti. 
Nella X-ALD, una diagnosi precoce può portare a interventi che, quando possibili, rappresentano 
delle vere e proprie procedure salvavita, come la somministrazione di steroidi per l’insu�cienza 
surrenalica o il trapianto di midollo. 
Nel mondo sono stati condotti diversi progetti di screening neonatale per questa malattia: uno 
studio inglese ha dimostrato che la diagnosi neonatale è economicamente sostenibile, oltre 
che fattibile.  Negli Stati Uniti, a febbraio del 2016, la X-ALD è stata aggiunta al RUSP (Recom-
mended Uniform Screening Panel) ossia l’elenco federale di tutte le malattie genetiche raccoman-
date per lo screening neonatale. Lo Stato di New York era stato il primo ad avviare lo screening 
neonatale per la X-ALD a fine 2013 e, da allora, altri Stati hanno seguito l’esempio. La Toscana ha 
avviato una serie di contatti con le altre Regioni italiane per valutare se in futuro possa essere 
possibile avviare un progetto pilota multicentrico per lo screening neonatale di questa patologia.  

IL VENETO
La Regione Veneto, una delle prime ad essersi completamente adeguata allo screening neona-
tale metabolico esteso, è anche una delle poche regioni ad aver voluto percorrere la strada di un 
allargamento ulteriore del panel, anche questa aprendo alle malattie lisosomiali. Dal settembre 
2015 la UPC Malattie Metaboliche Ereditarie dell’azienda ospedaliera di Padova viene e�ettua-
to lo screening per 4 diverse malattie metaboliche: Pompe, Fabry, Mps I (le stesse dellaToscana) 
e per la malattia di Gaucher. 

Dal 2015 ad oggi sono stati sottoposti a questo panel allargato 150.000 neonati, grazie a 
questo 10 bimbi hanno avuto una diagnosi tempestiva, che ha permesso di correre subito ai 
ripari. Tra questi un bimbo nato con la MPS I e subito diagnosticato ha potuto fare un trapianto 
di midollo a soli 6 mesi: oggi ha 2 anni ed è un bimbo perfettamente sano. Due bimbi nati con la 
malattia di Pompe hanno cominciato la terapia nella prima settimana di vita, evitando una 
morte che - in assenza di screening - sarebbe arrivata precocemente.  

PROSPETTIVE: LO SCREENING PER LE EMOGLOBINOPATIE 
Da tempo in alcune regioni si pensa a programmi di diagnosi precoce per alcune forme di emo-
globinopatie, patologie che portano a frequenti ricoveri di urgenza e in situazioni complicate. Le 
emoglobinopatie (es:talassemia, anemia falciforme) sono anche inserite RUSP (pannello unico 
raccomandato degli USA). Nel 2012 in Friuli Venezia Giulia, a seguito di diversi casi di urgenza 
era stato avviato un programma di screening (selettivo, non universale) in cui era stato o�erto 
il test di screening a tutti i nuovi nati considerati “a rischio” cioè figli di almeno un genitore 
proveniente da Paesi ad elevata prevalenza di emoglobinopatie. Grazie a questo progetto erano 
stati identificato in poco tempo 67 neonati positivi per emoglobinopatie. 
Da questa esperienza, poi conclusa, ha preso spunto il vicino Veneto che di recente è riuscito a 
far programmare nel piano sanitario regionale del prossimo quinquennio lo screening delle emo-
globinopatie: i tempi di avvio - legati anche al finanziamento - al momento non sono certi, ma 
su utilità e fattibilità il direttore del centro screening dell’Università di Padova è assolutamente 
positivo: “le emoglobinopatie - spiega il dott. Alberto Burlina - tra le malattie rare sono 
molto frequenti e sono in aumento per i recenti flussi migratori, il campione si raccoglie insieme 
a quello dello screening obbligatorio, le macchine da usare sono le stesse e a fronte di un costo 
davvero limitato si avrebbe un importante contributo preventivo”.



Oltre il panel: malattie lisosomiali, 
immundeficienze, SMA… e non solo
LE ESPERIENZE DI LAZIO, TOSCANA/UMBRIA E VENETO

LAZIO
IL PANEL METABOLICO
Prima dell’entrata in vigore della Legge 167/2016 il Lazio viveva una situazione particolare: 
circa la metà dei punti nascita dava accesso ad un test di screening su un ampio numero di 
patologie, mentre l’altra metà si limitava alle 3 patologie obbligatorie. La situazione però è velo-
cemente cambiata con l’entrata in vigore dello screening neonatale metabolico esteso, al quale 
la Regione si è presto adeguata. E’ stato individuato il laboratorio del Policlinico Umberto I come 
centro screening e la situazione interna alla Regione è stata uniformata.  

LA SMA
L’atrofia muscolare spinale (SMA) è una malattia genetica rara (colpisce un individuo su 
6.000-10.000) caratterizzata da debolezza ed atrofia muscolare progressiva. Tra le diverse 
forme della malattia, la SMA 1 è quella più grave (e più frequente) e si manifesta nei primi mesi 
di vita, con la mancata acquisizione di minime capacità motorie (quali il controllo del capo, il 
mantenimento della posizione seduta), con compromissione progressiva di deglutizione e respi-
razione spontanea. L’aspettativa di vita è estremamente ridotta, in media 8-9 mesi in 
assenza di terapie di supporto. Il trattamento della condizione è tanto più e�cace quanto 
più precocemente viene instaurato, tanto che i dati oggi disponibili indicano che i pazienti 
trattati in fase pre-sintomatica presentano tappe di sviluppo motorio sovrapponibili a quelle dei 
bambini non a�etti.

IL PROGETTO PILOTA PER LA SMA (IL PROGETTO COINVOLGE LAZIO E TOSCANA)
Dopo essersi adeguata al nuovo obbligo di Legge la Regione Lazio è stata la prima a compiere 
un passo del tutto nuovo: un progetto pilota di screening neonatale per l’Atrofia Muscolare 
Spinale (SMA) una malattia genetica, neurodegenerativa e, nelle forme più gravi, a decorso 
veloce ed infausto. Si tratta di un vero e proprio studio clinico, della durata di 2 anni, che è stato 
disegnato fin dall’inizio come interregionale: lo screening infatti verrà fatto non solo sui 
neonati del Lazio ma anche su quelli della vicina Toscana, con l’obiettivo di raggiun-
gere 140.000 bambini in due anni. Il progetto è coordinato all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma, ma è stato possibile realizzarlo solo grazie ad una forte volontà di collaborazione 
e ad un grande coordinamento tra diversi soggetti: le istituzioni regionali, il centro screening del 
Policlinico Umberto I, l’associazione di riferimento Famiglie Sma, i punti nascita e grazie al 
supporto dell’azienda farmaceutica Biogen, che si è fatta carico di tutte le spese. Il responsabile 
del progetto pilota è il prof. Francesco Danilo Tiziano, associato presso l’Istituto di Medicina 
Genomica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 
Il progetto ha durata di due anni e due principali obiettivi: A) stabilire la reale incidenza della 

SMA nella popolazione in esame; B) testare la fattibilità di uno screening neonatale basato 
sull’uso di un test genetico. 
Stando alle attuali stime di incidenza si calcola di poter così o�rire una diagnosi precoce a circa 
20 bimbi di cui l’80% a�etto da SMA I o II, le forme più gravi (l’incidenza stimata è tra 1/6000 
e 1/10000 nati vivi). I bimbi così individuati potranno essere inseriti in un percorso di presa in 
carico: una “cura” definitiva non esiste ancora ma oggi una terapia e�cace è disponi-
bile ed ha dimostrato di poter cambiare radicalmente l’evoluzione della malattia. Per 
e�etto di questo progetto pilota a tutti i neonati verrà o�erta la possibilità, previo consenso 
informato dei genitori, di essere sottoposti ad un test di screening di tipo genetico, che permet-
terà di fare con certezza la diagnosi di questa malattia quando ancora non ha fatto il suo esordio 
e quindi prima che produca danni gravi ed irreversibili. Il prelievo del campione è del tutto analo-
go, e contestuale, a quello dello screening metabolico e dunque poco invasivo, le risposte per i 
bimbi sani arrivano in 4 massimo 10 giorni.  
Nel Lazio il progetto pilota, già approvato prima dell’estate, ha avuto e�ettivo avvio il 5 settem-
bre 2019 e ha riscontrato un grande successo.
A due mesi di distanza sono già stati analizzati i campioni ematici di 8.000 neonati: l’adesi-
one da parte dei genitori, che devono dare il consenso informato, è stata superiore al 
90%, probabilmente anche grazie a materiale informativo stampati in numerose lingue e ad un 
grande coinvolgimento dei punti nascita. A due mesi di distanza dall’avvio infatti il 94% dei 
punti nascita del Lazio aderisce al progetto pilota, e gli altri dovrebbero superare a breve 
alcuni ostacoli pratici che al momento hanno rallentato l’ingresso nel progetto pilota. 
A breve, grazie alla collaborazione tra l’associazione Famiglie Sma e la Regione Lazio, nei centri 
nascita verrà di�uso ulteriore materiale informativo destinato ai genitori, iniziativa che va ad 
a�ancare un’intensa campagna su stampa e social media. 

TOSCANA
IL PANEL METABOLICO 
La Regione Toscana è stata una delle prime a credere nell’importanza di praticare lo screening 
neonatale esteso: il primo progetto pilota in tal senso risale al 2001. Dal 1° Novembre 2004 
con la delibera regionale 800 lo screening neonatale metabolico esteso è diventato obbligatorio 
a tutti i nati nella regione, poi dal 2006 al 2010 è stato progressivamente esteso anche a tutti 
i neonati della vicina regione Umbria. Tutte le analisi vengono e�ettuate presso la Sezione 
Malattie Metaboliche AOU Meyer di Firenze. Quando è entrata in vigore la legge 167/2016 che 
introduceva a livello nazionale lo screening per le malattie metaboliche rare la regione Toscana, 
e con questa l’Umbria, erano di fatto già in regola.
 
L’INTRODUZIONE DELLE LISOSOMIALI
Dopo aver anticipato i tempi con lo screening metabolico allargato la Toscana è andata ancora 
avanti allargando ulteriormente il panel. Il primo fronte di allargamento è stato sulle 
malattie lisosomiali (LSD). 
Queste patologie, grazie alla relativamente recente disponibilità di nuove strategie terapeuti-
che, hanno visto un significativo miglioramento dei risultati terapeutici, che mostrano una 
maggiore e�cacia quanto più la terapia comincia in fase precoce. Tale evidenza ha spinto la 

Toscana a ampliare il proprio panel a 3 malattie lisosomiali: la malattia di Pompe, la malattia 
di Fabry e la Mucopolisaccaridosi Tipo I (MPS I).  
Alcune esperienze pregresse incoraggiavano ad intraprendere questa strada. Nel 2006 era 
stato condotto uno studio temporaneo a Torino per la malattia di Fabry; a Taiwan era in corso da 
tempo lo screening per la malattia di Pompe che aveva dato interessanti risultati negli outcome 
terapeutici; da tempo in numerosi stati Usa veniva adottato un panel esteso anche alle LSD, 
tanto che dal 2016 la malattia di Pompe e la MPS I sono stati inseriti nel RUSP - Recomman-
ded Uniform Screening Panel. 
L’allargamento è avvenuto in diverse tappe. Dal 2014 al 2017 è stato condotto un progetto 
pilota per le malattie di Pompe, Fabry ed MPS I che ha riguardato i neonati di Toscana e Umbria: 
a seguito dei risultati il DL Regionale 909/2018 ha introdotto per legge, e tra quelli obbligatori, 
gli screening per queste malattie. Attualmente il panel allargato riguarda solo i neonati della 
Regione Toscana.  Da allora, in 4 anni, 32 neonati* hanno avuto la conferma diagnosti-
ca per una delle patologie ricercate, le terapie cominciate tempestivamente scongiureranno i 
peggiori e�etti delle patologie.  
*dati aggiornati al 2018

IMMUNODEFICIENZE
La Toscana è stata la prima - e per ora l’unica - Regione italiana ad avviare lo screening per le 
immunodeficienze congenite severe (SCID). Grazie ad una delibera approvata dalla giunta 
regionale nell’agosto 2018 a partire dal 10 Ottobre 2018 tutti i bimbi che nascono in 
Toscana hanno diritto al test per le immunodeficienze e al relativo eventuale percorso di 
presa in carico.  I bambini con immunodeficienza congenita severa (SCID) nascono apparente-
mente sani ma nascondono un grave difetto del sistema immunitario, che non consente loro di 
difendersi dalle malattie. A causa di questo possono subire precocemente danni gravi, irreversi-
bili o addirittura andare incontro a morte a causa di infezioni che sarebbero banali per soggetti 
che possiedono un sistema immunitario normale. Oggi, se la diagnosi è tempestiva, si può 
subito intervenire in diversi modi, dal trattamento con immunoglobuline alla terapia genica. 
Grazie a questo il bambino torna ad una aspettativa di vita normale. 

SMA IN REGIONE TOSCANA
La Regione Toscana rientra a pieno titolo nel progetto pilota per la Sma già attivato nel Lazio. E’ 
previsto infatti che all’inizio del 2020 siano completate tutte le formalità per poter cominciare 
l’e�ettivo invio dei campioni al laboratorio del Policlinico Gemelli di Roma. A di�erenza delle 
malattie lisosomiali e delle immunodeficienze, trattandosi di un progetto pilota e quindi, in 
sostanza, di una vera e propria sperimentazione clinica, ai genitori dei neonati toscani sarà 
richiesta la firma del consenso informato per poter aderire.

…E NEL PROSSIMO FUTURO: 
Le terapie disponibili per le malattie rare stanno progressivamente aumentando, alcune sono 
già disponibili e altre, incluse alcune terapie geniche, sono in avanzata fase di sperimentazione. 
Di conseguenza sta crescendo lo sforzo di mettere a punto nuovi test finalizzati alla diagnosi 
precoce e testare la fattibilità dello screening neonatale per ulteriori patologie. In questo conte-

sto si inseriscono i due nuovi progetti pilota che la Toscana prevede di attivare in tempi brevi, 
anche collaborando con centri al di fuori del proprio territorio.

LEUCODISTROFIA METACROMATICA (MLD)
In Toscana l'AOU Meyer, in collaborazione con l’Ospedale San Ra�ale di Milano, ha in program-
ma di avviare nei prossimi mesi uno studio pilota per confermare la validità del test di screening 
neonatale per la MLD. L’obiettivo dello studio è eseguire il test su 100mila neonati entro 
3 anni. La leucodistrofia metacromatica (MLD) è una grave patologia neurodegenerativa, rara e 
progressiva, appartenente al gruppo delle malattie da accumulo lisosomiale. Tutte le forme di 
MLD comportano un progressivo deterioramento delle funzioni motorie e cognitive, con diversa 
gravità a seconda dell’età di insorgenza della malattia: le varianti infantile e giovanile sono le più 
severe. I sintomi della leucodistrofia metacromatica includono convulsioni, di�coltà a parla-
re e camminare, disturbi del comportamento e alterazioni della personalità.
Oggi è possibile intervenire attraverso una terapia genica sviluppata dai ricercatori dell’Istituto 
San Ra�ale Telethon di Milano, che si è dimostrata capace di contrastare e�cacemente i danni 
al sistema nervoso e motorio purché la terapia venga somministrata precocemente, meglio se in 
fase pre-sintomatica. Attualmente la terapia sta completando l’iter per la piena commercializ-
zazione: il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell'Agenzia Europea per i Medici-
nali (EMA) ha infatti concesso al farmaco una valutazione accelerata.
 
ADRENOLEUCODISTROFIA X LINKED (X-ALD)
Alla nascita, i bambini a�etti da adrenoleucodistrofia legata all’X (X-ALD) sono neurologi-
camente normali e non mostrano ancora sintomi evidenti: questo particolare aspetto contribui-
sce a ritardare la diagnosi della malattia, con gravi conseguenze sulla salute dei piccoli pazienti. 
Nella X-ALD, una diagnosi precoce può portare a interventi che, quando possibili, rappresentano 
delle vere e proprie procedure salvavita, come la somministrazione di steroidi per l’insu�cienza 
surrenalica o il trapianto di midollo. 
Nel mondo sono stati condotti diversi progetti di screening neonatale per questa malattia: uno 
studio inglese ha dimostrato che la diagnosi neonatale è economicamente sostenibile, oltre 
che fattibile.  Negli Stati Uniti, a febbraio del 2016, la X-ALD è stata aggiunta al RUSP (Recom-
mended Uniform Screening Panel) ossia l’elenco federale di tutte le malattie genetiche raccoman-
date per lo screening neonatale. Lo Stato di New York era stato il primo ad avviare lo screening 
neonatale per la X-ALD a fine 2013 e, da allora, altri Stati hanno seguito l’esempio. La Toscana ha 
avviato una serie di contatti con le altre Regioni italiane per valutare se in futuro possa essere 
possibile avviare un progetto pilota multicentrico per lo screening neonatale di questa patologia.  

IL VENETO
La Regione Veneto, una delle prime ad essersi completamente adeguata allo screening neona-
tale metabolico esteso, è anche una delle poche regioni ad aver voluto percorrere la strada di un 
allargamento ulteriore del panel, anche questa aprendo alle malattie lisosomiali. Dal settembre 
2015 la UPC Malattie Metaboliche Ereditarie dell’azienda ospedaliera di Padova viene e�ettua-
to lo screening per 4 diverse malattie metaboliche: Pompe, Fabry, Mps I (le stesse dellaToscana) 
e per la malattia di Gaucher. 

Dal 2015 ad oggi sono stati sottoposti a questo panel allargato 150.000 neonati, grazie a 
questo 10 bimbi hanno avuto una diagnosi tempestiva, che ha permesso di correre subito ai 
ripari. Tra questi un bimbo nato con la MPS I e subito diagnosticato ha potuto fare un trapianto 
di midollo a soli 6 mesi: oggi ha 2 anni ed è un bimbo perfettamente sano. Due bimbi nati con la 
malattia di Pompe hanno cominciato la terapia nella prima settimana di vita, evitando una 
morte che - in assenza di screening - sarebbe arrivata precocemente.  

PROSPETTIVE: LO SCREENING PER LE EMOGLOBINOPATIE 
Da tempo in alcune regioni si pensa a programmi di diagnosi precoce per alcune forme di emo-
globinopatie, patologie che portano a frequenti ricoveri di urgenza e in situazioni complicate. Le 
emoglobinopatie (es:talassemia, anemia falciforme) sono anche inserite RUSP (pannello unico 
raccomandato degli USA). Nel 2012 in Friuli Venezia Giulia, a seguito di diversi casi di urgenza 
era stato avviato un programma di screening (selettivo, non universale) in cui era stato o�erto 
il test di screening a tutti i nuovi nati considerati “a rischio” cioè figli di almeno un genitore 
proveniente da Paesi ad elevata prevalenza di emoglobinopatie. Grazie a questo progetto erano 
stati identificato in poco tempo 67 neonati positivi per emoglobinopatie. 
Da questa esperienza, poi conclusa, ha preso spunto il vicino Veneto che di recente è riuscito a 
far programmare nel piano sanitario regionale del prossimo quinquennio lo screening delle emo-
globinopatie: i tempi di avvio - legati anche al finanziamento - al momento non sono certi, ma 
su utilità e fattibilità il direttore del centro screening dell’Università di Padova è assolutamente 
positivo: “le emoglobinopatie - spiega il dott. Alberto Burlina - tra le malattie rare sono 
molto frequenti e sono in aumento per i recenti flussi migratori, il campione si raccoglie insieme 
a quello dello screening obbligatorio, le macchine da usare sono le stesse e a fronte di un costo 
davvero limitato si avrebbe un importante contributo preventivo”.



Oltre il panel: malattie lisosomiali, 
immundeficienze, SMA… e non solo
LE ESPERIENZE DI LAZIO, TOSCANA/UMBRIA E VENETO

LAZIO
IL PANEL METABOLICO
Prima dell’entrata in vigore della Legge 167/2016 il Lazio viveva una situazione particolare: 
circa la metà dei punti nascita dava accesso ad un test di screening su un ampio numero di 
patologie, mentre l’altra metà si limitava alle 3 patologie obbligatorie. La situazione però è velo-
cemente cambiata con l’entrata in vigore dello screening neonatale metabolico esteso, al quale 
la Regione si è presto adeguata. E’ stato individuato il laboratorio del Policlinico Umberto I come 
centro screening e la situazione interna alla Regione è stata uniformata.  

LA SMA
L’atrofia muscolare spinale (SMA) è una malattia genetica rara (colpisce un individuo su 
6.000-10.000) caratterizzata da debolezza ed atrofia muscolare progressiva. Tra le diverse 
forme della malattia, la SMA 1 è quella più grave (e più frequente) e si manifesta nei primi mesi 
di vita, con la mancata acquisizione di minime capacità motorie (quali il controllo del capo, il 
mantenimento della posizione seduta), con compromissione progressiva di deglutizione e respi-
razione spontanea. L’aspettativa di vita è estremamente ridotta, in media 8-9 mesi in 
assenza di terapie di supporto. Il trattamento della condizione è tanto più e�cace quanto 
più precocemente viene instaurato, tanto che i dati oggi disponibili indicano che i pazienti 
trattati in fase pre-sintomatica presentano tappe di sviluppo motorio sovrapponibili a quelle dei 
bambini non a�etti.

IL PROGETTO PILOTA PER LA SMA (IL PROGETTO COINVOLGE LAZIO E TOSCANA)
Dopo essersi adeguata al nuovo obbligo di Legge la Regione Lazio è stata la prima a compiere 
un passo del tutto nuovo: un progetto pilota di screening neonatale per l’Atrofia Muscolare 
Spinale (SMA) una malattia genetica, neurodegenerativa e, nelle forme più gravi, a decorso 
veloce ed infausto. Si tratta di un vero e proprio studio clinico, della durata di 2 anni, che è stato 
disegnato fin dall’inizio come interregionale: lo screening infatti verrà fatto non solo sui 
neonati del Lazio ma anche su quelli della vicina Toscana, con l’obiettivo di raggiun-
gere 140.000 bambini in due anni. Il progetto è coordinato all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma, ma è stato possibile realizzarlo solo grazie ad una forte volontà di collaborazione 
e ad un grande coordinamento tra diversi soggetti: le istituzioni regionali, il centro screening del 
Policlinico Umberto I, l’associazione di riferimento Famiglie Sma, i punti nascita e grazie al 
supporto dell’azienda farmaceutica Biogen, che si è fatta carico di tutte le spese. Il responsabile 
del progetto pilota è il prof. Francesco Danilo Tiziano, associato presso l’Istituto di Medicina 
Genomica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 
Il progetto ha durata di due anni e due principali obiettivi: A) stabilire la reale incidenza della 

SMA nella popolazione in esame; B) testare la fattibilità di uno screening neonatale basato 
sull’uso di un test genetico. 
Stando alle attuali stime di incidenza si calcola di poter così o�rire una diagnosi precoce a circa 
20 bimbi di cui l’80% a�etto da SMA I o II, le forme più gravi (l’incidenza stimata è tra 1/6000 
e 1/10000 nati vivi). I bimbi così individuati potranno essere inseriti in un percorso di presa in 
carico: una “cura” definitiva non esiste ancora ma oggi una terapia e�cace è disponi-
bile ed ha dimostrato di poter cambiare radicalmente l’evoluzione della malattia. Per 
e�etto di questo progetto pilota a tutti i neonati verrà o�erta la possibilità, previo consenso 
informato dei genitori, di essere sottoposti ad un test di screening di tipo genetico, che permet-
terà di fare con certezza la diagnosi di questa malattia quando ancora non ha fatto il suo esordio 
e quindi prima che produca danni gravi ed irreversibili. Il prelievo del campione è del tutto analo-
go, e contestuale, a quello dello screening metabolico e dunque poco invasivo, le risposte per i 
bimbi sani arrivano in 4 massimo 10 giorni.  
Nel Lazio il progetto pilota, già approvato prima dell’estate, ha avuto e�ettivo avvio il 5 settem-
bre 2019 e ha riscontrato un grande successo.
A due mesi di distanza sono già stati analizzati i campioni ematici di 8.000 neonati: l’adesi-
one da parte dei genitori, che devono dare il consenso informato, è stata superiore al 
90%, probabilmente anche grazie a materiale informativo stampati in numerose lingue e ad un 
grande coinvolgimento dei punti nascita. A due mesi di distanza dall’avvio infatti il 94% dei 
punti nascita del Lazio aderisce al progetto pilota, e gli altri dovrebbero superare a breve 
alcuni ostacoli pratici che al momento hanno rallentato l’ingresso nel progetto pilota. 
A breve, grazie alla collaborazione tra l’associazione Famiglie Sma e la Regione Lazio, nei centri 
nascita verrà di�uso ulteriore materiale informativo destinato ai genitori, iniziativa che va ad 
a�ancare un’intensa campagna su stampa e social media. 

TOSCANA
IL PANEL METABOLICO 
La Regione Toscana è stata una delle prime a credere nell’importanza di praticare lo screening 
neonatale esteso: il primo progetto pilota in tal senso risale al 2001. Dal 1° Novembre 2004 
con la delibera regionale 800 lo screening neonatale metabolico esteso è diventato obbligatorio 
a tutti i nati nella regione, poi dal 2006 al 2010 è stato progressivamente esteso anche a tutti 
i neonati della vicina regione Umbria. Tutte le analisi vengono e�ettuate presso la Sezione 
Malattie Metaboliche AOU Meyer di Firenze. Quando è entrata in vigore la legge 167/2016 che 
introduceva a livello nazionale lo screening per le malattie metaboliche rare la regione Toscana, 
e con questa l’Umbria, erano di fatto già in regola.
 
L’INTRODUZIONE DELLE LISOSOMIALI
Dopo aver anticipato i tempi con lo screening metabolico allargato la Toscana è andata ancora 
avanti allargando ulteriormente il panel. Il primo fronte di allargamento è stato sulle 
malattie lisosomiali (LSD). 
Queste patologie, grazie alla relativamente recente disponibilità di nuove strategie terapeuti-
che, hanno visto un significativo miglioramento dei risultati terapeutici, che mostrano una 
maggiore e�cacia quanto più la terapia comincia in fase precoce. Tale evidenza ha spinto la 

Toscana a ampliare il proprio panel a 3 malattie lisosomiali: la malattia di Pompe, la malattia 
di Fabry e la Mucopolisaccaridosi Tipo I (MPS I).  
Alcune esperienze pregresse incoraggiavano ad intraprendere questa strada. Nel 2006 era 
stato condotto uno studio temporaneo a Torino per la malattia di Fabry; a Taiwan era in corso da 
tempo lo screening per la malattia di Pompe che aveva dato interessanti risultati negli outcome 
terapeutici; da tempo in numerosi stati Usa veniva adottato un panel esteso anche alle LSD, 
tanto che dal 2016 la malattia di Pompe e la MPS I sono stati inseriti nel RUSP - Recomman-
ded Uniform Screening Panel. 
L’allargamento è avvenuto in diverse tappe. Dal 2014 al 2017 è stato condotto un progetto 
pilota per le malattie di Pompe, Fabry ed MPS I che ha riguardato i neonati di Toscana e Umbria: 
a seguito dei risultati il DL Regionale 909/2018 ha introdotto per legge, e tra quelli obbligatori, 
gli screening per queste malattie. Attualmente il panel allargato riguarda solo i neonati della 
Regione Toscana.  Da allora, in 4 anni, 32 neonati* hanno avuto la conferma diagnosti-
ca per una delle patologie ricercate, le terapie cominciate tempestivamente scongiureranno i 
peggiori e�etti delle patologie.  
*dati aggiornati al 2018

IMMUNODEFICIENZE
La Toscana è stata la prima - e per ora l’unica - Regione italiana ad avviare lo screening per le 
immunodeficienze congenite severe (SCID). Grazie ad una delibera approvata dalla giunta 
regionale nell’agosto 2018 a partire dal 10 Ottobre 2018 tutti i bimbi che nascono in 
Toscana hanno diritto al test per le immunodeficienze e al relativo eventuale percorso di 
presa in carico.  I bambini con immunodeficienza congenita severa (SCID) nascono apparente-
mente sani ma nascondono un grave difetto del sistema immunitario, che non consente loro di 
difendersi dalle malattie. A causa di questo possono subire precocemente danni gravi, irreversi-
bili o addirittura andare incontro a morte a causa di infezioni che sarebbero banali per soggetti 
che possiedono un sistema immunitario normale. Oggi, se la diagnosi è tempestiva, si può 
subito intervenire in diversi modi, dal trattamento con immunoglobuline alla terapia genica. 
Grazie a questo il bambino torna ad una aspettativa di vita normale. 

SMA IN REGIONE TOSCANA
La Regione Toscana rientra a pieno titolo nel progetto pilota per la Sma già attivato nel Lazio. E’ 
previsto infatti che all’inizio del 2020 siano completate tutte le formalità per poter cominciare 
l’e�ettivo invio dei campioni al laboratorio del Policlinico Gemelli di Roma. A di�erenza delle 
malattie lisosomiali e delle immunodeficienze, trattandosi di un progetto pilota e quindi, in 
sostanza, di una vera e propria sperimentazione clinica, ai genitori dei neonati toscani sarà 
richiesta la firma del consenso informato per poter aderire.

…E NEL PROSSIMO FUTURO: 
Le terapie disponibili per le malattie rare stanno progressivamente aumentando, alcune sono 
già disponibili e altre, incluse alcune terapie geniche, sono in avanzata fase di sperimentazione. 
Di conseguenza sta crescendo lo sforzo di mettere a punto nuovi test finalizzati alla diagnosi 
precoce e testare la fattibilità dello screening neonatale per ulteriori patologie. In questo conte-

sto si inseriscono i due nuovi progetti pilota che la Toscana prevede di attivare in tempi brevi, 
anche collaborando con centri al di fuori del proprio territorio.

LEUCODISTROFIA METACROMATICA (MLD)
In Toscana l'AOU Meyer, in collaborazione con l’Ospedale San Ra�ale di Milano, ha in program-
ma di avviare nei prossimi mesi uno studio pilota per confermare la validità del test di screening 
neonatale per la MLD. L’obiettivo dello studio è eseguire il test su 100mila neonati entro 
3 anni. La leucodistrofia metacromatica (MLD) è una grave patologia neurodegenerativa, rara e 
progressiva, appartenente al gruppo delle malattie da accumulo lisosomiale. Tutte le forme di 
MLD comportano un progressivo deterioramento delle funzioni motorie e cognitive, con diversa 
gravità a seconda dell’età di insorgenza della malattia: le varianti infantile e giovanile sono le più 
severe. I sintomi della leucodistrofia metacromatica includono convulsioni, di�coltà a parla-
re e camminare, disturbi del comportamento e alterazioni della personalità.
Oggi è possibile intervenire attraverso una terapia genica sviluppata dai ricercatori dell’Istituto 
San Ra�ale Telethon di Milano, che si è dimostrata capace di contrastare e�cacemente i danni 
al sistema nervoso e motorio purché la terapia venga somministrata precocemente, meglio se in 
fase pre-sintomatica. Attualmente la terapia sta completando l’iter per la piena commercializ-
zazione: il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell'Agenzia Europea per i Medici-
nali (EMA) ha infatti concesso al farmaco una valutazione accelerata.
 
ADRENOLEUCODISTROFIA X LINKED (X-ALD)
Alla nascita, i bambini a�etti da adrenoleucodistrofia legata all’X (X-ALD) sono neurologi-
camente normali e non mostrano ancora sintomi evidenti: questo particolare aspetto contribui-
sce a ritardare la diagnosi della malattia, con gravi conseguenze sulla salute dei piccoli pazienti. 
Nella X-ALD, una diagnosi precoce può portare a interventi che, quando possibili, rappresentano 
delle vere e proprie procedure salvavita, come la somministrazione di steroidi per l’insu�cienza 
surrenalica o il trapianto di midollo. 
Nel mondo sono stati condotti diversi progetti di screening neonatale per questa malattia: uno 
studio inglese ha dimostrato che la diagnosi neonatale è economicamente sostenibile, oltre 
che fattibile.  Negli Stati Uniti, a febbraio del 2016, la X-ALD è stata aggiunta al RUSP (Recom-
mended Uniform Screening Panel) ossia l’elenco federale di tutte le malattie genetiche raccoman-
date per lo screening neonatale. Lo Stato di New York era stato il primo ad avviare lo screening 
neonatale per la X-ALD a fine 2013 e, da allora, altri Stati hanno seguito l’esempio. La Toscana ha 
avviato una serie di contatti con le altre Regioni italiane per valutare se in futuro possa essere 
possibile avviare un progetto pilota multicentrico per lo screening neonatale di questa patologia.  

IL VENETO
La Regione Veneto, una delle prime ad essersi completamente adeguata allo screening neona-
tale metabolico esteso, è anche una delle poche regioni ad aver voluto percorrere la strada di un 
allargamento ulteriore del panel, anche questa aprendo alle malattie lisosomiali. Dal settembre 
2015 la UPC Malattie Metaboliche Ereditarie dell’azienda ospedaliera di Padova viene e�ettua-
to lo screening per 4 diverse malattie metaboliche: Pompe, Fabry, Mps I (le stesse dellaToscana) 
e per la malattia di Gaucher. 

Giochiamo di Anticipo

STORYTELLING DELLA CAMPAGNA
 
La campagna ha l'obiettivo di sensibilizzare e informare il pubblico sull'importanza dello screening neona-
tale per la SMA evidenziandol'imp ortanza della diagnosi precoce per una patologia che, grazie alla disponi-
bilità di una terapia, è possibile trattare precocemente.
I contenuti video, foto, visual e articoli, verranno condivisi sui canali social e sui siti dell'Associazione Fami-
glie SMA e dell'Osservatorio Malattie Rare. L'hashtag di riferimento sarà #giochiamodianticipo. Al 
centro della campagna il cortometraggio "Giochiamo di Anticipo". Le disavventure dei due protagonisti 
saranno il veicolo per comunicarele informazioni fondamentali della campagna di sensibilizzazione.

www.famigliesma.org | www.osservatoriomalattierare.it

Dal 2015 ad oggi sono stati sottoposti a questo panel allargato 150.000 neonati, grazie a 
questo 10 bimbi hanno avuto una diagnosi tempestiva, che ha permesso di correre subito ai 
ripari. Tra questi un bimbo nato con la MPS I e subito diagnosticato ha potuto fare un trapianto 
di midollo a soli 6 mesi: oggi ha 2 anni ed è un bimbo perfettamente sano. Due bimbi nati con la 
malattia di Pompe hanno cominciato la terapia nella prima settimana di vita, evitando una 
morte che - in assenza di screening - sarebbe arrivata precocemente.  

PROSPETTIVE: LO SCREENING PER LE EMOGLOBINOPATIE 
Da tempo in alcune regioni si pensa a programmi di diagnosi precoce per alcune forme di emo-
globinopatie, patologie che portano a frequenti ricoveri di urgenza e in situazioni complicate. Le 
emoglobinopatie (es:talassemia, anemia falciforme) sono anche inserite RUSP (pannello unico 
raccomandato degli USA). Nel 2012 in Friuli Venezia Giulia, a seguito di diversi casi di urgenza 
era stato avviato un programma di screening (selettivo, non universale) in cui era stato o�erto 
il test di screening a tutti i nuovi nati considerati “a rischio” cioè figli di almeno un genitore 
proveniente da Paesi ad elevata prevalenza di emoglobinopatie. Grazie a questo progetto erano 
stati identificato in poco tempo 67 neonati positivi per emoglobinopatie. 
Da questa esperienza, poi conclusa, ha preso spunto il vicino Veneto che di recente è riuscito a 
far programmare nel piano sanitario regionale del prossimo quinquennio lo screening delle emo-
globinopatie: i tempi di avvio - legati anche al finanziamento - al momento non sono certi, ma 
su utilità e fattibilità il direttore del centro screening dell’Università di Padova è assolutamente 
positivo: “le emoglobinopatie - spiega il dott. Alberto Burlina - tra le malattie rare sono 
molto frequenti e sono in aumento per i recenti flussi migratori, il campione si raccoglie insieme 
a quello dello screening obbligatorio, le macchine da usare sono le stesse e a fronte di un costo 
davvero limitato si avrebbe un importante contributo preventivo”.

LA CAMPAGNA DIGITAL SUL PRIMO PROGETTO PILOTA ITALIANO 
PER LO SCREENING NEONATALE PER LA SMA



Oltre il panel: malattie lisosomiali, 
immundeficienze, SMA… e non solo
LE ESPERIENZE DI LAZIO, TOSCANA/UMBRIA E VENETO

LAZIO
IL PANEL METABOLICO
Prima dell’entrata in vigore della Legge 167/2016 il Lazio viveva una situazione particolare: 
circa la metà dei punti nascita dava accesso ad un test di screening su un ampio numero di 
patologie, mentre l’altra metà si limitava alle 3 patologie obbligatorie. La situazione però è velo-
cemente cambiata con l’entrata in vigore dello screening neonatale metabolico esteso, al quale 
la Regione si è presto adeguata. E’ stato individuato il laboratorio del Policlinico Umberto I come 
centro screening e la situazione interna alla Regione è stata uniformata.  

LA SMA
L’atrofia muscolare spinale (SMA) è una malattia genetica rara (colpisce un individuo su 
6.000-10.000) caratterizzata da debolezza ed atrofia muscolare progressiva. Tra le diverse 
forme della malattia, la SMA 1 è quella più grave (e più frequente) e si manifesta nei primi mesi 
di vita, con la mancata acquisizione di minime capacità motorie (quali il controllo del capo, il 
mantenimento della posizione seduta), con compromissione progressiva di deglutizione e respi-
razione spontanea. L’aspettativa di vita è estremamente ridotta, in media 8-9 mesi in 
assenza di terapie di supporto. Il trattamento della condizione è tanto più e�cace quanto 
più precocemente viene instaurato, tanto che i dati oggi disponibili indicano che i pazienti 
trattati in fase pre-sintomatica presentano tappe di sviluppo motorio sovrapponibili a quelle dei 
bambini non a�etti.

IL PROGETTO PILOTA PER LA SMA (IL PROGETTO COINVOLGE LAZIO E TOSCANA)
Dopo essersi adeguata al nuovo obbligo di Legge la Regione Lazio è stata la prima a compiere 
un passo del tutto nuovo: un progetto pilota di screening neonatale per l’Atrofia Muscolare 
Spinale (SMA) una malattia genetica, neurodegenerativa e, nelle forme più gravi, a decorso 
veloce ed infausto. Si tratta di un vero e proprio studio clinico, della durata di 2 anni, che è stato 
disegnato fin dall’inizio come interregionale: lo screening infatti verrà fatto non solo sui 
neonati del Lazio ma anche su quelli della vicina Toscana, con l’obiettivo di raggiun-
gere 140.000 bambini in due anni. Il progetto è coordinato all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma, ma è stato possibile realizzarlo solo grazie ad una forte volontà di collaborazione 
e ad un grande coordinamento tra diversi soggetti: le istituzioni regionali, il centro screening del 
Policlinico Umberto I, l’associazione di riferimento Famiglie Sma, i punti nascita e grazie al 
supporto dell’azienda farmaceutica Biogen, che si è fatta carico di tutte le spese. Il responsabile 
del progetto pilota è il prof. Francesco Danilo Tiziano, associato presso l’Istituto di Medicina 
Genomica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 
Il progetto ha durata di due anni e due principali obiettivi: A) stabilire la reale incidenza della 

SMA nella popolazione in esame; B) testare la fattibilità di uno screening neonatale basato 
sull’uso di un test genetico. 
Stando alle attuali stime di incidenza si calcola di poter così o�rire una diagnosi precoce a circa 
20 bimbi di cui l’80% a�etto da SMA I o II, le forme più gravi (l’incidenza stimata è tra 1/6000 
e 1/10000 nati vivi). I bimbi così individuati potranno essere inseriti in un percorso di presa in 
carico: una “cura” definitiva non esiste ancora ma oggi una terapia e�cace è disponi-
bile ed ha dimostrato di poter cambiare radicalmente l’evoluzione della malattia. Per 
e�etto di questo progetto pilota a tutti i neonati verrà o�erta la possibilità, previo consenso 
informato dei genitori, di essere sottoposti ad un test di screening di tipo genetico, che permet-
terà di fare con certezza la diagnosi di questa malattia quando ancora non ha fatto il suo esordio 
e quindi prima che produca danni gravi ed irreversibili. Il prelievo del campione è del tutto analo-
go, e contestuale, a quello dello screening metabolico e dunque poco invasivo, le risposte per i 
bimbi sani arrivano in 4 massimo 10 giorni.  
Nel Lazio il progetto pilota, già approvato prima dell’estate, ha avuto e�ettivo avvio il 5 settem-
bre 2019 e ha riscontrato un grande successo.
A due mesi di distanza sono già stati analizzati i campioni ematici di 8.000 neonati: l’adesi-
one da parte dei genitori, che devono dare il consenso informato, è stata superiore al 
90%, probabilmente anche grazie a materiale informativo stampati in numerose lingue e ad un 
grande coinvolgimento dei punti nascita. A due mesi di distanza dall’avvio infatti il 94% dei 
punti nascita del Lazio aderisce al progetto pilota, e gli altri dovrebbero superare a breve 
alcuni ostacoli pratici che al momento hanno rallentato l’ingresso nel progetto pilota. 
A breve, grazie alla collaborazione tra l’associazione Famiglie Sma e la Regione Lazio, nei centri 
nascita verrà di�uso ulteriore materiale informativo destinato ai genitori, iniziativa che va ad 
a�ancare un’intensa campagna su stampa e social media. 

TOSCANA
IL PANEL METABOLICO 
La Regione Toscana è stata una delle prime a credere nell’importanza di praticare lo screening 
neonatale esteso: il primo progetto pilota in tal senso risale al 2001. Dal 1° Novembre 2004 
con la delibera regionale 800 lo screening neonatale metabolico esteso è diventato obbligatorio 
a tutti i nati nella regione, poi dal 2006 al 2010 è stato progressivamente esteso anche a tutti 
i neonati della vicina regione Umbria. Tutte le analisi vengono e�ettuate presso la Sezione 
Malattie Metaboliche AOU Meyer di Firenze. Quando è entrata in vigore la legge 167/2016 che 
introduceva a livello nazionale lo screening per le malattie metaboliche rare la regione Toscana, 
e con questa l’Umbria, erano di fatto già in regola.
 
L’INTRODUZIONE DELLE LISOSOMIALI
Dopo aver anticipato i tempi con lo screening metabolico allargato la Toscana è andata ancora 
avanti allargando ulteriormente il panel. Il primo fronte di allargamento è stato sulle 
malattie lisosomiali (LSD). 
Queste patologie, grazie alla relativamente recente disponibilità di nuove strategie terapeuti-
che, hanno visto un significativo miglioramento dei risultati terapeutici, che mostrano una 
maggiore e�cacia quanto più la terapia comincia in fase precoce. Tale evidenza ha spinto la 

Toscana a ampliare il proprio panel a 3 malattie lisosomiali: la malattia di Pompe, la malattia 
di Fabry e la Mucopolisaccaridosi Tipo I (MPS I).  
Alcune esperienze pregresse incoraggiavano ad intraprendere questa strada. Nel 2006 era 
stato condotto uno studio temporaneo a Torino per la malattia di Fabry; a Taiwan era in corso da 
tempo lo screening per la malattia di Pompe che aveva dato interessanti risultati negli outcome 
terapeutici; da tempo in numerosi stati Usa veniva adottato un panel esteso anche alle LSD, 
tanto che dal 2016 la malattia di Pompe e la MPS I sono stati inseriti nel RUSP - Recomman-
ded Uniform Screening Panel. 
L’allargamento è avvenuto in diverse tappe. Dal 2014 al 2017 è stato condotto un progetto 
pilota per le malattie di Pompe, Fabry ed MPS I che ha riguardato i neonati di Toscana e Umbria: 
a seguito dei risultati il DL Regionale 909/2018 ha introdotto per legge, e tra quelli obbligatori, 
gli screening per queste malattie. Attualmente il panel allargato riguarda solo i neonati della 
Regione Toscana.  Da allora, in 4 anni, 32 neonati* hanno avuto la conferma diagnosti-
ca per una delle patologie ricercate, le terapie cominciate tempestivamente scongiureranno i 
peggiori e�etti delle patologie.  
*dati aggiornati al 2018

IMMUNODEFICIENZE
La Toscana è stata la prima - e per ora l’unica - Regione italiana ad avviare lo screening per le 
immunodeficienze congenite severe (SCID). Grazie ad una delibera approvata dalla giunta 
regionale nell’agosto 2018 a partire dal 10 Ottobre 2018 tutti i bimbi che nascono in 
Toscana hanno diritto al test per le immunodeficienze e al relativo eventuale percorso di 
presa in carico.  I bambini con immunodeficienza congenita severa (SCID) nascono apparente-
mente sani ma nascondono un grave difetto del sistema immunitario, che non consente loro di 
difendersi dalle malattie. A causa di questo possono subire precocemente danni gravi, irreversi-
bili o addirittura andare incontro a morte a causa di infezioni che sarebbero banali per soggetti 
che possiedono un sistema immunitario normale. Oggi, se la diagnosi è tempestiva, si può 
subito intervenire in diversi modi, dal trattamento con immunoglobuline alla terapia genica. 
Grazie a questo il bambino torna ad una aspettativa di vita normale. 

SMA IN REGIONE TOSCANA
La Regione Toscana rientra a pieno titolo nel progetto pilota per la Sma già attivato nel Lazio. E’ 
previsto infatti che all’inizio del 2020 siano completate tutte le formalità per poter cominciare 
l’e�ettivo invio dei campioni al laboratorio del Policlinico Gemelli di Roma. A di�erenza delle 
malattie lisosomiali e delle immunodeficienze, trattandosi di un progetto pilota e quindi, in 
sostanza, di una vera e propria sperimentazione clinica, ai genitori dei neonati toscani sarà 
richiesta la firma del consenso informato per poter aderire.

…E NEL PROSSIMO FUTURO: 
Le terapie disponibili per le malattie rare stanno progressivamente aumentando, alcune sono 
già disponibili e altre, incluse alcune terapie geniche, sono in avanzata fase di sperimentazione. 
Di conseguenza sta crescendo lo sforzo di mettere a punto nuovi test finalizzati alla diagnosi 
precoce e testare la fattibilità dello screening neonatale per ulteriori patologie. In questo conte-

sto si inseriscono i due nuovi progetti pilota che la Toscana prevede di attivare in tempi brevi, 
anche collaborando con centri al di fuori del proprio territorio.

LEUCODISTROFIA METACROMATICA (MLD)
In Toscana l'AOU Meyer, in collaborazione con l’Ospedale San Ra�ale di Milano, ha in program-
ma di avviare nei prossimi mesi uno studio pilota per confermare la validità del test di screening 
neonatale per la MLD. L’obiettivo dello studio è eseguire il test su 100mila neonati entro 
3 anni. La leucodistrofia metacromatica (MLD) è una grave patologia neurodegenerativa, rara e 
progressiva, appartenente al gruppo delle malattie da accumulo lisosomiale. Tutte le forme di 
MLD comportano un progressivo deterioramento delle funzioni motorie e cognitive, con diversa 
gravità a seconda dell’età di insorgenza della malattia: le varianti infantile e giovanile sono le più 
severe. I sintomi della leucodistrofia metacromatica includono convulsioni, di�coltà a parla-
re e camminare, disturbi del comportamento e alterazioni della personalità.
Oggi è possibile intervenire attraverso una terapia genica sviluppata dai ricercatori dell’Istituto 
San Ra�ale Telethon di Milano, che si è dimostrata capace di contrastare e�cacemente i danni 
al sistema nervoso e motorio purché la terapia venga somministrata precocemente, meglio se in 
fase pre-sintomatica. Attualmente la terapia sta completando l’iter per la piena commercializ-
zazione: il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell'Agenzia Europea per i Medici-
nali (EMA) ha infatti concesso al farmaco una valutazione accelerata.
 
ADRENOLEUCODISTROFIA X LINKED (X-ALD)
Alla nascita, i bambini a�etti da adrenoleucodistrofia legata all’X (X-ALD) sono neurologi-
camente normali e non mostrano ancora sintomi evidenti: questo particolare aspetto contribui-
sce a ritardare la diagnosi della malattia, con gravi conseguenze sulla salute dei piccoli pazienti. 
Nella X-ALD, una diagnosi precoce può portare a interventi che, quando possibili, rappresentano 
delle vere e proprie procedure salvavita, come la somministrazione di steroidi per l’insu�cienza 
surrenalica o il trapianto di midollo. 
Nel mondo sono stati condotti diversi progetti di screening neonatale per questa malattia: uno 
studio inglese ha dimostrato che la diagnosi neonatale è economicamente sostenibile, oltre 
che fattibile.  Negli Stati Uniti, a febbraio del 2016, la X-ALD è stata aggiunta al RUSP (Recom-
mended Uniform Screening Panel) ossia l’elenco federale di tutte le malattie genetiche raccoman-
date per lo screening neonatale. Lo Stato di New York era stato il primo ad avviare lo screening 
neonatale per la X-ALD a fine 2013 e, da allora, altri Stati hanno seguito l’esempio. La Toscana ha 
avviato una serie di contatti con le altre Regioni italiane per valutare se in futuro possa essere 
possibile avviare un progetto pilota multicentrico per lo screening neonatale di questa patologia.  

IL VENETO
La Regione Veneto, una delle prime ad essersi completamente adeguata allo screening neona-
tale metabolico esteso, è anche una delle poche regioni ad aver voluto percorrere la strada di un 
allargamento ulteriore del panel, anche questa aprendo alle malattie lisosomiali. Dal settembre 
2015 la UPC Malattie Metaboliche Ereditarie dell’azienda ospedaliera di Padova viene e�ettua-
to lo screening per 4 diverse malattie metaboliche: Pompe, Fabry, Mps I (le stesse dellaToscana) 
e per la malattia di Gaucher. 
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Dal 2015 ad oggi sono stati sottoposti a questo panel allargato 150.000 neonati, grazie a 
questo 10 bimbi hanno avuto una diagnosi tempestiva, che ha permesso di correre subito ai 
ripari. Tra questi un bimbo nato con la MPS I e subito diagnosticato ha potuto fare un trapianto 
di midollo a soli 6 mesi: oggi ha 2 anni ed è un bimbo perfettamente sano. Due bimbi nati con la 
malattia di Pompe hanno cominciato la terapia nella prima settimana di vita, evitando una 
morte che - in assenza di screening - sarebbe arrivata precocemente.  

PROSPETTIVE: LO SCREENING PER LE EMOGLOBINOPATIE 
Da tempo in alcune regioni si pensa a programmi di diagnosi precoce per alcune forme di emo-
globinopatie, patologie che portano a frequenti ricoveri di urgenza e in situazioni complicate. Le 
emoglobinopatie (es:talassemia, anemia falciforme) sono anche inserite RUSP (pannello unico 
raccomandato degli USA). Nel 2012 in Friuli Venezia Giulia, a seguito di diversi casi di urgenza 
era stato avviato un programma di screening (selettivo, non universale) in cui era stato o�erto 
il test di screening a tutti i nuovi nati considerati “a rischio” cioè figli di almeno un genitore 
proveniente da Paesi ad elevata prevalenza di emoglobinopatie. Grazie a questo progetto erano 
stati identificato in poco tempo 67 neonati positivi per emoglobinopatie. 
Da questa esperienza, poi conclusa, ha preso spunto il vicino Veneto che di recente è riuscito a 
far programmare nel piano sanitario regionale del prossimo quinquennio lo screening delle emo-
globinopatie: i tempi di avvio - legati anche al finanziamento - al momento non sono certi, ma 
su utilità e fattibilità il direttore del centro screening dell’Università di Padova è assolutamente 
positivo: “le emoglobinopatie - spiega il dott. Alberto Burlina - tra le malattie rare sono 
molto frequenti e sono in aumento per i recenti flussi migratori, il campione si raccoglie insieme 
a quello dello screening obbligatorio, le macchine da usare sono le stesse e a fronte di un costo 
davvero limitato si avrebbe un importante contributo preventivo”.



Oltre il panel: malattie lisosomiali, 
immundeficienze, SMA… e non solo
LE ESPERIENZE DI LAZIO, TOSCANA/UMBRIA E VENETO

LAZIO
IL PANEL METABOLICO
Prima dell’entrata in vigore della Legge 167/2016 il Lazio viveva una situazione particolare: 
circa la metà dei punti nascita dava accesso ad un test di screening su un ampio numero di 
patologie, mentre l’altra metà si limitava alle 3 patologie obbligatorie. La situazione però è velo-
cemente cambiata con l’entrata in vigore dello screening neonatale metabolico esteso, al quale 
la Regione si è presto adeguata. E’ stato individuato il laboratorio del Policlinico Umberto I come 
centro screening e la situazione interna alla Regione è stata uniformata.  

LA SMA
L’atrofia muscolare spinale (SMA) è una malattia genetica rara (colpisce un individuo su 
6.000-10.000) caratterizzata da debolezza ed atrofia muscolare progressiva. Tra le diverse 
forme della malattia, la SMA 1 è quella più grave (e più frequente) e si manifesta nei primi mesi 
di vita, con la mancata acquisizione di minime capacità motorie (quali il controllo del capo, il 
mantenimento della posizione seduta), con compromissione progressiva di deglutizione e respi-
razione spontanea. L’aspettativa di vita è estremamente ridotta, in media 8-9 mesi in 
assenza di terapie di supporto. Il trattamento della condizione è tanto più e�cace quanto 
più precocemente viene instaurato, tanto che i dati oggi disponibili indicano che i pazienti 
trattati in fase pre-sintomatica presentano tappe di sviluppo motorio sovrapponibili a quelle dei 
bambini non a�etti.

IL PROGETTO PILOTA PER LA SMA (IL PROGETTO COINVOLGE LAZIO E TOSCANA)
Dopo essersi adeguata al nuovo obbligo di Legge la Regione Lazio è stata la prima a compiere 
un passo del tutto nuovo: un progetto pilota di screening neonatale per l’Atrofia Muscolare 
Spinale (SMA) una malattia genetica, neurodegenerativa e, nelle forme più gravi, a decorso 
veloce ed infausto. Si tratta di un vero e proprio studio clinico, della durata di 2 anni, che è stato 
disegnato fin dall’inizio come interregionale: lo screening infatti verrà fatto non solo sui 
neonati del Lazio ma anche su quelli della vicina Toscana, con l’obiettivo di raggiun-
gere 140.000 bambini in due anni. Il progetto è coordinato all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma, ma è stato possibile realizzarlo solo grazie ad una forte volontà di collaborazione 
e ad un grande coordinamento tra diversi soggetti: le istituzioni regionali, il centro screening del 
Policlinico Umberto I, l’associazione di riferimento Famiglie Sma, i punti nascita e grazie al 
supporto dell’azienda farmaceutica Biogen, che si è fatta carico di tutte le spese. Il responsabile 
del progetto pilota è il prof. Francesco Danilo Tiziano, associato presso l’Istituto di Medicina 
Genomica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 
Il progetto ha durata di due anni e due principali obiettivi: A) stabilire la reale incidenza della 

SMA nella popolazione in esame; B) testare la fattibilità di uno screening neonatale basato 
sull’uso di un test genetico. 
Stando alle attuali stime di incidenza si calcola di poter così o�rire una diagnosi precoce a circa 
20 bimbi di cui l’80% a�etto da SMA I o II, le forme più gravi (l’incidenza stimata è tra 1/6000 
e 1/10000 nati vivi). I bimbi così individuati potranno essere inseriti in un percorso di presa in 
carico: una “cura” definitiva non esiste ancora ma oggi una terapia e�cace è disponi-
bile ed ha dimostrato di poter cambiare radicalmente l’evoluzione della malattia. Per 
e�etto di questo progetto pilota a tutti i neonati verrà o�erta la possibilità, previo consenso 
informato dei genitori, di essere sottoposti ad un test di screening di tipo genetico, che permet-
terà di fare con certezza la diagnosi di questa malattia quando ancora non ha fatto il suo esordio 
e quindi prima che produca danni gravi ed irreversibili. Il prelievo del campione è del tutto analo-
go, e contestuale, a quello dello screening metabolico e dunque poco invasivo, le risposte per i 
bimbi sani arrivano in 4 massimo 10 giorni.  
Nel Lazio il progetto pilota, già approvato prima dell’estate, ha avuto e�ettivo avvio il 5 settem-
bre 2019 e ha riscontrato un grande successo.
A due mesi di distanza sono già stati analizzati i campioni ematici di 8.000 neonati: l’adesi-
one da parte dei genitori, che devono dare il consenso informato, è stata superiore al 
90%, probabilmente anche grazie a materiale informativo stampati in numerose lingue e ad un 
grande coinvolgimento dei punti nascita. A due mesi di distanza dall’avvio infatti il 94% dei 
punti nascita del Lazio aderisce al progetto pilota, e gli altri dovrebbero superare a breve 
alcuni ostacoli pratici che al momento hanno rallentato l’ingresso nel progetto pilota. 
A breve, grazie alla collaborazione tra l’associazione Famiglie Sma e la Regione Lazio, nei centri 
nascita verrà di�uso ulteriore materiale informativo destinato ai genitori, iniziativa che va ad 
a�ancare un’intensa campagna su stampa e social media. 

TOSCANA
IL PANEL METABOLICO 
La Regione Toscana è stata una delle prime a credere nell’importanza di praticare lo screening 
neonatale esteso: il primo progetto pilota in tal senso risale al 2001. Dal 1° Novembre 2004 
con la delibera regionale 800 lo screening neonatale metabolico esteso è diventato obbligatorio 
a tutti i nati nella regione, poi dal 2006 al 2010 è stato progressivamente esteso anche a tutti 
i neonati della vicina regione Umbria. Tutte le analisi vengono e�ettuate presso la Sezione 
Malattie Metaboliche AOU Meyer di Firenze. Quando è entrata in vigore la legge 167/2016 che 
introduceva a livello nazionale lo screening per le malattie metaboliche rare la regione Toscana, 
e con questa l’Umbria, erano di fatto già in regola.
 
L’INTRODUZIONE DELLE LISOSOMIALI
Dopo aver anticipato i tempi con lo screening metabolico allargato la Toscana è andata ancora 
avanti allargando ulteriormente il panel. Il primo fronte di allargamento è stato sulle 
malattie lisosomiali (LSD). 
Queste patologie, grazie alla relativamente recente disponibilità di nuove strategie terapeuti-
che, hanno visto un significativo miglioramento dei risultati terapeutici, che mostrano una 
maggiore e�cacia quanto più la terapia comincia in fase precoce. Tale evidenza ha spinto la 

Toscana a ampliare il proprio panel a 3 malattie lisosomiali: la malattia di Pompe, la malattia 
di Fabry e la Mucopolisaccaridosi Tipo I (MPS I).  
Alcune esperienze pregresse incoraggiavano ad intraprendere questa strada. Nel 2006 era 
stato condotto uno studio temporaneo a Torino per la malattia di Fabry; a Taiwan era in corso da 
tempo lo screening per la malattia di Pompe che aveva dato interessanti risultati negli outcome 
terapeutici; da tempo in numerosi stati Usa veniva adottato un panel esteso anche alle LSD, 
tanto che dal 2016 la malattia di Pompe e la MPS I sono stati inseriti nel RUSP - Recomman-
ded Uniform Screening Panel. 
L’allargamento è avvenuto in diverse tappe. Dal 2014 al 2017 è stato condotto un progetto 
pilota per le malattie di Pompe, Fabry ed MPS I che ha riguardato i neonati di Toscana e Umbria: 
a seguito dei risultati il DL Regionale 909/2018 ha introdotto per legge, e tra quelli obbligatori, 
gli screening per queste malattie. Attualmente il panel allargato riguarda solo i neonati della 
Regione Toscana.  Da allora, in 4 anni, 32 neonati* hanno avuto la conferma diagnosti-
ca per una delle patologie ricercate, le terapie cominciate tempestivamente scongiureranno i 
peggiori e�etti delle patologie.  
*dati aggiornati al 2018

IMMUNODEFICIENZE
La Toscana è stata la prima - e per ora l’unica - Regione italiana ad avviare lo screening per le 
immunodeficienze congenite severe (SCID). Grazie ad una delibera approvata dalla giunta 
regionale nell’agosto 2018 a partire dal 10 Ottobre 2018 tutti i bimbi che nascono in 
Toscana hanno diritto al test per le immunodeficienze e al relativo eventuale percorso di 
presa in carico.  I bambini con immunodeficienza congenita severa (SCID) nascono apparente-
mente sani ma nascondono un grave difetto del sistema immunitario, che non consente loro di 
difendersi dalle malattie. A causa di questo possono subire precocemente danni gravi, irreversi-
bili o addirittura andare incontro a morte a causa di infezioni che sarebbero banali per soggetti 
che possiedono un sistema immunitario normale. Oggi, se la diagnosi è tempestiva, si può 
subito intervenire in diversi modi, dal trattamento con immunoglobuline alla terapia genica. 
Grazie a questo il bambino torna ad una aspettativa di vita normale. 

SMA IN REGIONE TOSCANA
La Regione Toscana rientra a pieno titolo nel progetto pilota per la Sma già attivato nel Lazio. E’ 
previsto infatti che all’inizio del 2020 siano completate tutte le formalità per poter cominciare 
l’e�ettivo invio dei campioni al laboratorio del Policlinico Gemelli di Roma. A di�erenza delle 
malattie lisosomiali e delle immunodeficienze, trattandosi di un progetto pilota e quindi, in 
sostanza, di una vera e propria sperimentazione clinica, ai genitori dei neonati toscani sarà 
richiesta la firma del consenso informato per poter aderire.

…E NEL PROSSIMO FUTURO: 
Le terapie disponibili per le malattie rare stanno progressivamente aumentando, alcune sono 
già disponibili e altre, incluse alcune terapie geniche, sono in avanzata fase di sperimentazione. 
Di conseguenza sta crescendo lo sforzo di mettere a punto nuovi test finalizzati alla diagnosi 
precoce e testare la fattibilità dello screening neonatale per ulteriori patologie. In questo conte-

sto si inseriscono i due nuovi progetti pilota che la Toscana prevede di attivare in tempi brevi, 
anche collaborando con centri al di fuori del proprio territorio.

LEUCODISTROFIA METACROMATICA (MLD)
In Toscana l'AOU Meyer, in collaborazione con l’Ospedale San Ra�ale di Milano, ha in program-
ma di avviare nei prossimi mesi uno studio pilota per confermare la validità del test di screening 
neonatale per la MLD. L’obiettivo dello studio è eseguire il test su 100mila neonati entro 
3 anni. La leucodistrofia metacromatica (MLD) è una grave patologia neurodegenerativa, rara e 
progressiva, appartenente al gruppo delle malattie da accumulo lisosomiale. Tutte le forme di 
MLD comportano un progressivo deterioramento delle funzioni motorie e cognitive, con diversa 
gravità a seconda dell’età di insorgenza della malattia: le varianti infantile e giovanile sono le più 
severe. I sintomi della leucodistrofia metacromatica includono convulsioni, di�coltà a parla-
re e camminare, disturbi del comportamento e alterazioni della personalità.
Oggi è possibile intervenire attraverso una terapia genica sviluppata dai ricercatori dell’Istituto 
San Ra�ale Telethon di Milano, che si è dimostrata capace di contrastare e�cacemente i danni 
al sistema nervoso e motorio purché la terapia venga somministrata precocemente, meglio se in 
fase pre-sintomatica. Attualmente la terapia sta completando l’iter per la piena commercializ-
zazione: il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell'Agenzia Europea per i Medici-
nali (EMA) ha infatti concesso al farmaco una valutazione accelerata.
 
ADRENOLEUCODISTROFIA X LINKED (X-ALD)
Alla nascita, i bambini a�etti da adrenoleucodistrofia legata all’X (X-ALD) sono neurologi-
camente normali e non mostrano ancora sintomi evidenti: questo particolare aspetto contribui-
sce a ritardare la diagnosi della malattia, con gravi conseguenze sulla salute dei piccoli pazienti. 
Nella X-ALD, una diagnosi precoce può portare a interventi che, quando possibili, rappresentano 
delle vere e proprie procedure salvavita, come la somministrazione di steroidi per l’insu�cienza 
surrenalica o il trapianto di midollo. 
Nel mondo sono stati condotti diversi progetti di screening neonatale per questa malattia: uno 
studio inglese ha dimostrato che la diagnosi neonatale è economicamente sostenibile, oltre 
che fattibile.  Negli Stati Uniti, a febbraio del 2016, la X-ALD è stata aggiunta al RUSP (Recom-
mended Uniform Screening Panel) ossia l’elenco federale di tutte le malattie genetiche raccoman-
date per lo screening neonatale. Lo Stato di New York era stato il primo ad avviare lo screening 
neonatale per la X-ALD a fine 2013 e, da allora, altri Stati hanno seguito l’esempio. La Toscana ha 
avviato una serie di contatti con le altre Regioni italiane per valutare se in futuro possa essere 
possibile avviare un progetto pilota multicentrico per lo screening neonatale di questa patologia.  

IL VENETO
La Regione Veneto, una delle prime ad essersi completamente adeguata allo screening neona-
tale metabolico esteso, è anche una delle poche regioni ad aver voluto percorrere la strada di un 
allargamento ulteriore del panel, anche questa aprendo alle malattie lisosomiali. Dal settembre 
2015 la UPC Malattie Metaboliche Ereditarie dell’azienda ospedaliera di Padova viene e�ettua-
to lo screening per 4 diverse malattie metaboliche: Pompe, Fabry, Mps I (le stesse dellaToscana) 
e per la malattia di Gaucher. 

LA SITUAZIONE ATTUALE DEL PROGETTO PILOTA

• Primo neonato (Gemelli) arruolato il 15 marzo 2019

• Data u�ciale di avvio 5 settembre (reclutamento primo neonato del Lazio)

• 94% centri nascita partiti

• 8000 neonati analizzati

• 90% compliance delle famiglie

• Tempi di risposta: 4-10 gg di età per i neonati sani

• Alcuni problemi tecnici ormai risolti

• 0 pazienti ad oggi

• 28/6596 (0,4) famiglie non vuol sapere il risultato

• La Toscana partirà quanto prima

Dal 2015 ad oggi sono stati sottoposti a questo panel allargato 150.000 neonati, grazie a 
questo 10 bimbi hanno avuto una diagnosi tempestiva, che ha permesso di correre subito ai 
ripari. Tra questi un bimbo nato con la MPS I e subito diagnosticato ha potuto fare un trapianto 
di midollo a soli 6 mesi: oggi ha 2 anni ed è un bimbo perfettamente sano. Due bimbi nati con la 
malattia di Pompe hanno cominciato la terapia nella prima settimana di vita, evitando una 
morte che - in assenza di screening - sarebbe arrivata precocemente.  

PROSPETTIVE: LO SCREENING PER LE EMOGLOBINOPATIE 
Da tempo in alcune regioni si pensa a programmi di diagnosi precoce per alcune forme di emo-
globinopatie, patologie che portano a frequenti ricoveri di urgenza e in situazioni complicate. Le 
emoglobinopatie (es:talassemia, anemia falciforme) sono anche inserite RUSP (pannello unico 
raccomandato degli USA). Nel 2012 in Friuli Venezia Giulia, a seguito di diversi casi di urgenza 
era stato avviato un programma di screening (selettivo, non universale) in cui era stato o�erto 
il test di screening a tutti i nuovi nati considerati “a rischio” cioè figli di almeno un genitore 
proveniente da Paesi ad elevata prevalenza di emoglobinopatie. Grazie a questo progetto erano 
stati identificato in poco tempo 67 neonati positivi per emoglobinopatie. 
Da questa esperienza, poi conclusa, ha preso spunto il vicino Veneto che di recente è riuscito a 
far programmare nel piano sanitario regionale del prossimo quinquennio lo screening delle emo-
globinopatie: i tempi di avvio - legati anche al finanziamento - al momento non sono certi, ma 
su utilità e fattibilità il direttore del centro screening dell’Università di Padova è assolutamente 
positivo: “le emoglobinopatie - spiega il dott. Alberto Burlina - tra le malattie rare sono 
molto frequenti e sono in aumento per i recenti flussi migratori, il campione si raccoglie insieme 
a quello dello screening obbligatorio, le macchine da usare sono le stesse e a fronte di un costo 
davvero limitato si avrebbe un importante contributo preventivo”.

Screening neonatale
per la SMA



Buongiorno a tutti, 

Anzitutto, lasciate che vi ringrazi di vero cuore per l’invito che mi avete rivolto: in particolare, ci tengo a 
ringraziare Ilaria Ciancaleoni, direttore dell’Osservatorio Malattie Rare, per avermi dato la possibilità di 
inviare questo messaggio come contributo a questa giornata di lavori.
Sono sinceramente dispiaciuto di non poter essere presente di persona a questo importante convegno, ma 
impegni pregressi mi hanno impedito di essere lì con voi: spero vivamente possa esserci in futuro nuova-
mente occasione per incontrarci di persona e discutere approfonditamente.

Oggi, in Italia, tutta la popolazione neonata ha la possibilità di accedere allo Screening Neonatale Esteso 
(SNE), avendo così l’opportunità di identificare precocemente circa 40 patologie genetiche metaboliche. 
Questo è reso possibile dalla legge 167 del 4 agosto 2016, un provvedimento a prima firma della mia colle-
ga e amica Paola Taverna.

Pensate che prima dell’approvazione di questa legge potevano essere identificate solo 3 malattie: questo 
significa che, grazie al nuovo testo, è cresciuta enormemente la possibilità di salvaguardare la salute, e 
quindi la vita del neonato, da malattie molto pericolose.
Infatti, successivamente allo screening metabolico allargato, molte di queste malattie possono essere 
curate con successo prima che si manifestino i sintomi, e soprattutto prima che si creino danni irreversibili 
agli organi del bambino. 

È proprio questa la direzione verso la quale, a mio avviso, deve muoversi la nostra sanità: la prevenzione. 
Per migliorare davvero la qualità della vita di tutti i cittadini, per garantire ai nostri figli un futuro sano e al 
riparo da malattie di cui temiamo anche solo il nome, la soluzione non può che essere agire prima che la 
situazione sia irreparabile.

È quindi fondamentale garantire a tutti, specialmente alle fasce di popolazione più deboli, l’occasione di 
avviare un percorso di cura prima che insorgano i sintomi, garantendo così, oltre che la salvaguardia della 
salute del paziente, un risparmio ingente per il nostro sistema sanitario. 

L’Italia, grazie alla nostra iniziativa, si è posizionata tra i Paesi leader in Europa in tema di politiche sullo 
screening neonatale. Tuttavia, penso sia nostro dovere guardare oltre e pretendere di più, per il bene del 
futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti.

Come possiamo incrementare l’e�cienza di questo percorso di prevenzione? Come possiamo garantire 
una migliore organizzazione su tutto il territorio nazionale? Che ruolo deve giocare l’Europa in questa 
delicata partita?

Personalmente, essendo questo un argomento che ho davvero a cuore, ho intrapreso già delle iniziative in 
tal senso. 
Sono stato, nella precedente legislatura europea, relatore del rapporto di iniziativa parlamentare dal titolo 
“Un’assistenza sanitaria più sicura in Europa: migliorare la sicurezza del paziente e combattere la 
resistenza antimicrobica”. Nel rapporto, siamo riusciti a inserire alcuni importanti punti di partenza, su cui 



basare lo sviluppo delle future politiche europee.

Abbiamo esplicitato la necessità che la scelta dei direttori delle strutture sanitarie debba essere e�ettuata 
in base al merito, non in base ad a�liazioni politiche. Inoltre, abbiamo sottolineato quanto siano state 
dannose le politiche di austerità per il nostro sistema sanitario, provocando riduzione di personale sanitario 
e di specialisti: questo, in futuro, non potrà e non dovrà essere permesso. Se vogliamo realizzare davvero un 
sistema che abbia come primo interesse il miglioramento della qualità della vita dei pazienti, gli investi-
menti in prevenzione dovranno necessariamente essere scorporati dal calcolo del deficit.
Parallelamente, l’Europa dovrà promuovere ampi e omogenei programmi di educazione e training continuo 
del personale sanitario. 

Questi restano, a mio avviso, degli ottimi punti di partenza per la programmazione degli anni a venire.
Inoltre, ritengo di fondamentale importanza intraprendere altre azioni concrete attuabili già nell’immediato 
dal nostro Paese.

Ad esempio, reputo indispensabile incentivare i fondi per la ricerca e lo sviluppo di terapie per combattere 
le malattie rare e, contemporaneamente, ridurre gli eccessivi costi delle cure migliorando così l’accesso 
all’esiguo numero di farmaci esistenti in gradi di combattere le patologie più rare.
Altrettanto imprescindibile risulta investire maggiormente sulla formazione e l’aggiornamento dei medici, 
su una più ampia rete informativa per i pazienti e su apparecchiature più moderne ed e�cienti per le strut-
ture sanitarie.

Credo che, se sapremo fare squadra tutti insieme, unendo gli sforzi e il Know-How dei medici, delle case 
farmaceutiche e dei nostri ricercatori, potremo costruire un impianto preventivo forte e sicuro in tutta 
Europa.

Ce lo chiedono soprattutto i nostri neonati, e salvare la loro vita deve essere una nostra priorità. 

Vi ringrazio per l’attenzione, e vi auguro un buon proseguimento dei lavori con i prossimi interventi in 
programma. A presto! 

Fabio Massimo Castaldo
Vicepresidente del Parlamento Europeo



COMUNICATO STAMPA

LE ASSOCIAZIONI LISOSOMIALI AL CONVEGNO “SCREENING NEONATALE: 
DAI PROGETTI PILOTA ALL’ADEGUAMENTO DEL PANEL”

“Lo Screening neonatale rappresenta la possibilità di ricevere le cure nel momento in cui sono
 necessarie e comunque prima del verificarsi di danni d’organo irreversibili”

ROMA, 10 dicembre 2019 – “Bisogna fare presto: per le malattie lisosomiali lo screening neonatale rappresenta la 
possibilità di ricevere le cure nel momento in cui sono necessarie e comunque prima del verificarsi di danni d’organo 
irreversibili”. E’ questo l’appello delle associazioni che rappresentano i pazienti lisosomiali in Italia: AIAF (Associazio-
ne Italiana Anderson – Fabry Onlus), AIG (Associazione Italiana Gaucher Onlus), AIG (Associazione Italiana Glico-
genosi Onlus) e AIMPS (Associazione Italiana Mucopolisaccaridosi e Malattie A�ni Onlus), in occasione del conve-
gno “Screening neonatale: dai progetti pilota all’adeguamento del panel” promosso da Omar che si è svolto il 10 
dicembre 2019 a Roma presso l’Auditorium al Ministero della Salute.
“Le associazioni lisosomiali, tra cui anche AIMPS Onlus, hanno sostenuto con convinzione l’emendamento ‘Volpi’ 
alla Legge di Bilancio nel dicembre 2018 che ha di fatto modificato la legge 162/2016 ricomprendendo nello scree-
ning neonatale anche le malattie neuromuscolari genetiche, le immunodeficienze congenite severe e le malattie da 
accumulo lisosomiale – ricorda Flavio Bertoglio, Presidente di AIMPS Onlus intervenuto al convegno come porta-
voce delle quattro Associazioni Lisosomiali - E’ importante ora che a questo provvedimento segua l’e�ettivo inseri-
mento di queste patologie nel pannello dello screening”.
“Lo screening neonatale permette non solo una diagnosi precoce per il neonato, ma apre alla possibilità di identifica-
re anche altre persone adulte dello stesso nucleo familiare non ancora diagnosticate ma con salute compromessa o 
inconsapevolmente colpite, in modo che possano venire prese in carico e avere un accesso precoce alle cure - spiega 
Stefania Tobaldini, Presidente dell’Associazione Italiana Anderson-Fabry - Ricordiamo che le malattie lisosomiali, 
quando non tempestivamente diagnosticate, comportano compromissioni d’organo gravissime e gravi disabilità 
anche in età giovanile”. 
“Una diagnosi precoce, in particolare in patologie rare, che spesso richiedono tempi lunghissimi per identificare la 
patologia, è fondamentale, perché permette di definire la terapia ed i giusti tempi in cui questa deve essere iniziata 
– spiega Fernanda Torquati, presidente dell’Associazione Italiana Gaucher Onlus – E ricordiamo che le terapie per 
alcune di queste patologie cambiano completamente il decorso della malattia”.
“Le esperienze di screening sulle lisosomiali condotte da qualche anno in Veneto ed in Toscana hanno fornito 
evidenze inconfutabili sulla frequenza di queste malattie, più alta di quanto ci si aspetti – spiega Angela Tritto, 
Presidente Associazione Italiana Glicogenosi Onlus - E’ ora necessario eliminare le disparità regionali e fare in modo 
che lo screening neonatale anche per le Lisosomiali diventi al più presto una realtà in tutte le Regioni Italiane”.

Media Relations
Associazione Italiana Anderson-Fabry Giuliana Valerio Email: info3@presscomunicazione.com Tel.: 335.8140675
Associazione Italiana Gaucher Onlus Giulia Bergami Email: giulia.bergami@yahoo.it Tel.: 331.5961258
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FAMIGLIE SMA AL CONVEGNO
“SCREENING NEONATALE: DAI PROGETTI PILOTA ALL’ADEGUAMENTO DEL PANEL”

Il test genetico può cambiare la storia naturale della malattia perché la terapia somministrata in fase 
presintomatica è molto più e�cace. Ora serve l’estensione a livello nazionale. 

Roma, 10 dicembre 2019. Lo screening neonatale per l’atrofia muscolare spinale (SMA) è una svolta 
storica: la diagnosi non sarà più una condanna ma un salvavita. Questa la posizione di Famiglie SMA, l’asso-
ciazione che da oltre 17 anni rappresenta i pazienti e le loro famiglie, ribadita oggi in occasione del convegno 
promosso da Omar “Screening neonatale: dai progetti pilota all’adeguamento del panel” che si è tenuto a Roma 
presso il Ministero della Salute. 
l progetto pilota - coordinato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e realizzato grazie al supporto non 
condizionato dell’azienda farmaceutica Biogen - è stato avviato dal 1 settembre in tutti i centri nascita del Lazio e 
presto prenderà il via anche in Toscana. Il test genetico – volontario e gratuito – ha registrato un’ottima 
adesione e a oggi sono oltre 7mila i neonati sottoposti allo screening. A regime, con l’adesione della 
Toscana, l’obiettivo è raggiungere 140 mila neonati in due anni.
Il test permette di avere con certezza la diagnosi della malattia quando ancora non ha fatto il suo esordio e quindi 
prima che produca danni gravi ed irreversibili. In caso positivo, il bambino potrà essere immediatamente 
trattato per ottenere uno sviluppo normale simile a quello dei coetanei sani. 
“La terapia somministrata in fase presintomatica cambia infatti la storia naturale della malattia - spiega la Presi-
dente di Famiglie SMA Daniela Lauro – come dimostra lo studio Nurture pubblicato lo scorso 6 novembre”. 
Tutti i pazienti inclusi nel trial risultano sopravvissuti a un’età media di 34,8 mesi e hanno acquisito la 
capacità di sedersi autonomamente (capacità non prevista nella storia naturale delle forme più gravi). L’88% 
di loro riesce addirittura a camminare senza aver bisogno di assistenza. 
I centri che si occupano di malattie neuromuscolari e indagini genetiche del Piemonte, Emilia, Liguria, Campania, 
Puglia e Sicilia hanno manifestato la volontà di avviare progetti di screening neonatale, ma Famiglie SMA sottolinea 
l’importanza di avere in tempi brevi il decreto che lo estenda a livello nazionale, piuttosto che intraprendere tanti 
microprogetti che darebbero vita a troppi modelli autonomi. 
“La SMA sta vivendo un periodo di grande rivoluzione – conclude Daniela Lauro – ora vogliamo garantire 
che tutti i genitori abbiano le stesse opportunità”. La SMA è una malattia genetica rara in cui si perdono 
progressivamente i neuroni che trasportano i segnali dal sistema nervoso centrale ai muscoli, controllandone il movi-
mento. Colpisce soprattutto in età pediatrica, costringendo i più piccoli su una sedia a rotelle, limitando o impedendo 
attività come gattonare, sedersi e stare in piedi, controllare il collo e la testa; nei casi più gravi deglutire e respirare. 
Fino a oggi l’atrofia muscolare spinale è stata la prima malattia genetica per mortalità in età infantile: in Italia 1 
persona su 40 è portatore sano; 1 bambino su 6 mila ne è colpito.

FAMIGLIE SMA
Sito: https://www.famigliesma.org/ 
UFFICIO STAMPA GDG PRESS
www.gdgpress.com 
Michela Rossetti: 3479951730; gdgpress@gmail.com
Ilenia Visalli: 3293620879; ilenia.visalli@gdgpress.com



COMUNICATO STAMPA

L’ASSOCIAZIONE AIP – Associazione immunodeficienze primitive AL CONVEGNO
“SCREENING NEONATALE: DAI PROGETTI PILOTA ALL’ADEGUAMENTO DEL PANEL”
“Lo Screening neonatale rappresenta la possibilità di ricevere tempestivamentele cure

necessarie prima del verificarsi di danni irreversibili e potenzialmente letali”

“E’ ora di agire. Per i pazienti a�etti da immunodeficienze primitive lo screening neonatale è fondamentale per 
garantire la presa in carico immediata della malattia nei primi giorni di vita. Sosteniamo con convinzione l’emenda-
mento ‘Volpi’ alla Legge di Bilancio 2018 che ha di fatto modificato la legge 162/2016 ricomprendendo nello scree-
ning neonatale anche le patologie congenite gravi del sistema immunitario. 
Lo screening neonatale permetterebbe di migliorare la qualità di vita del paziente oltre a ridurre sensibilmente la 
spesa sanitaria. 
Salverebbe le vite o comunque ne migliorerebbe la qualità e sarebbe un buon investimento per la sanità italiana.
Ci auguriamo che la strada intrapresa da questo intervento ligislativo, sia una soluzione che vada ad aiutare le pato-
logie che ad oggi purtroppo non possono essere diagnosticate precocemente.”

E’ questo l’appello del Presidente AIP - Associazione Immunodeficienze Primitive, Alessandro Segato, in occasione 
del convegno “Screening neonatale: dai progetti pilota all’adeguamento del panel” promosso da Omar che si è svolto 
il 10 dicembre 2019 a Roma presso l’Auditorium al Ministero della Salute. 

La nostra associazione ha sostenuto con convinzione l’allargamento dello spettro degli screening neonatali. 
E’ importante ora che si mettano a sistema le sperimentazioni che già in alcune regioni si sono sviluppate, eliminan-
do ogni disparità regionale.
Lo screening neonatale permette non solo una diagnosi precoce per il neonato, ma permette anche di identificare in 
altre persone adulte dello stesso nucleo familiare eventuali problematiche.”

Alessandro Segato
Presidente Associazione Immunodeficienze Primitive


