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SCREENING NEONATALE ESTESO:
PERCHÈ È IMPORTANTE?
Scopriamolo con
COS’È LO SCREENING NEONATALE ESTESO
• Lo Screening Neonatale Esteso (SNE) è un semplice test
effettuato su una goccia di sangue prelevata dal tallone di
ogni neonato tra la 48a e la 72a ora di vita.
• È senza controindicazioni: non è invasivo e non può
danneggiare in alcun modo il bambino.
• È gratuito: dal 2016 è un diritto di legge di tutti i bambini.
• Permette di identificare in modo precoce 40 malattie rare e
quindi di iniziare immediatamente una terapia che può
cambiarne il decorso.

A COSA SERVE
In Italia sono oltre 2 milioni le persone affette da malattie rare. Il 70% sono in età
pediatrica.
In alcune di queste patologie, tra cui quelle comprese nello SNE, il fattore tempo è
importantissimo: se non si interviene subito con diete e terapie, organi importanti
possono venire compromessi in modo irreversibile.
La diagnosi precoce, ancora prima della comparsa dei sintomi, permette un
intervento ed un trattamento tempestivo ed evita gravi conseguenze sulla salute e
sullo sviluppo del bimbo.
Attualmente l’Italia è un Paese
all’avanguardia perché, grazie alla
Legge 167/2016, lo screening
neonatale esteso è obbligatorio
per tutti i neonati permettendo di
individuare precocemente oltre 40
patologie metaboliche ereditarie per
le quali esiste un trattamento.

Per maggiori informazioni consulta il sito
www.sneinaction.com

I RISULTATI DEL TEST: POSITIVO O NEGATIVO
ESITO NEGATIVO
Se il test è negativo (assenza di patologie) non sarete
contattati.
TEST DI CONFERMA
Se dalla prima analisi risulta un potenziale profilo di
rischio verrete contattati  per ripetere il test.
In questo caso non allarmatevi: la ripetizione del test non
vuol dire che vostro figlio è malato.
ESITO POSITIVO
Se il test risulta positivo e viene confermata una diagnosi
di malattia,   verrete contattati dal Centro Clinico o dal
Centro Nascita di riferimento.
Il Centro seguirà voi e il vostro bambino per l’inserimento
nel più idoneo percorso di cura.

CHI PUO’ AIUTARTI?
AISMME www.aismme.org
Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie, ha promosso e sostiene
l’informazione sullo screening neonatale metabolico esteso, ed è un punto di riferimento per
tutti i genitori i cui figli hanno malattie rare.
SIMMESN www.simmesn.it
Società Italiana per lo studio delle Malattie Metaboliche Ereditarie e lo Screening Neonatale
SIP www.sip.it
La Società Italiana di Pediatria (SIP) promuove e tutela la salute fisica e psichica del neonato,
del bambino e dell’adolescente, di ogni cultura ed etnia.
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