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  R e g i o n e   L a z i 

o 

(La scheda non deve superare le 7 cartelle, compreso la tabella indicatori) 

Titolo del Progetto o del programma:  

Malattie metaboliche e screening neonatale allargato 
Identificativo della Linea o delle Linee di intervento generale/i :    

11..11    VVaalluuttaazziioonnee  ddeell  rriisscchhiioo  iinnddiivviidduuaallee  ddii  mmaallaattttiiaa 

N° identificativo del progetto o del Programma all’interno del Piano 

Operativo regionale 

1.1.1 

Breve descrizione dell’intervento programmato 
Descrizione ed analisi del problema 

Nell’ultimo decennio l’utilizzo della spettrometria di tandem massa (MS/MS) ha modificato in modo 

sostanziale la filosofia dello screening neonatale, rendendo possibile l’analisi di un’ampia gamma di 

metaboliti, il cui profilo di alterazione può condurre all’identificazione di oltre 40 Errori Congeniti del 

Metabolismo su un singolo spot di sangue. Questo innovativo approccio allo screening, definito Screening 

Neonatale Allargato, permette l’individuazione precoce di un’ampia gamma di patologie del metabolismo 

intermedio – organico acidurie, aminoacidopatie, difetti di ossidazione degli acidi grassi e del ciclo dell’urea 

– con una incidenza complessiva e di circa 1:3000 nati vivi, buona parte delle quali ad alto rischio di 

scompenso metabolico ma suscettibili di un rilevante miglioramento della prognosi se precocemente trattati. 

Lo Screening Neonatale Allargato è attivo oggi solo in alcune regioni d’Italia quali Toscana e Liguria e in 

parte nel Lazio. In previsione dell’adozione da parte di altre regioni di programmi di Screening Neonatale 

Allargato, le Società Scientifiche SISN SIMMESN hanno già prodotto un documento di riferimento che 

stabilisce precise linee guida per l’organizzazione del servizio di screening esteso su base regionale. Mentre 

per le malattie oggetto dello screening neonatale “tradizionale” (fibrosi cistica, fenilchetonuria, 

ipotiroidismo congenito, galattosemia) si sono col tempo consolidati precisi percorsi diagnosticoassistenziali, 

mancano al momento a livello nazionale linee di indirizzo che stabiliscano in dettaglio i 

percorsi assistenziali e i requisiti essenziali per l’attività degli operatori coinvolti nella presa in carico e nel 

trattamento dei soggetti affetti dalle malattie oggetto dello screening allargato. 

Va inoltre sottolineato che le malattie diagnosticabili con lo Screening Neonatale Allargato costituiscono un 

gruppo patologie eterogenee con quadri clinici variabili da malattie a rischio di scompenso metabolico acuto 

(es. organico acidurie, difetti della beta ossidazione e difetti del ciclo dell’urea) ad altre con andamento 

lentamente progressivo (es. fenilchetonuria e altre aminoacidopatie). 

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

Questi nuovi scenari così complessi devono articolarsi secondo percorsi differenziati, specifici per ciascuna 

patologia, prevedendo diverse modalità e tempistiche per quanto attiene alla comunicazione, alla conferma 

diagnostica e alla presa in carico del centro clinico. 

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 

Tali linee di indirizzo, per inserirsi nella realtà assistenziale delle regioni coinvolte nel progetto devono 

produrre, in considerazione della specificità delle patologie interessate, degli algoritmi di diagnosi e di 

trattamento condivisi tra i tecnici del settore ed adattati alle realtà locali (sul tipo degli ACT Sheets 

dell’ACMG Newborn Screening Working Group) e devono definire una rete assistenziale che integri tutte le 

competenze presenti sul territorio ottimizzandone l’interazione nell’ottica della presa in carico del paziente 

dal momento della diagnosi a quella del trattamento e del follow-up clinico. 

Per la realizzazione di questo innovativo modello assistenziale, centrato sul paziente con malattia 

metabolica, appare indispensabile la partecipazione delle Società Scientifiche e delle Associazioni di 

genitori/pazienti. 

 



 4 

 

Beneficiari 

  CCoooorrttee  ddeeii  nnuuoovvii  nnaattii  RReeggiioonnee  LLaazziioo  ddaallllaa  ppaarrtteennzzaa  ddeell  pprrooggeettttoo  ffiinnoo  aa  ddiicceemmbbrree  22001122  

((cciirrccaa  5500..000000//aannnnoo))    

  FFaammiigglliiee  ppoorrttaattrriiccii  ddii  mmaallaattttiiee  mmeettaabboolliicchhee  eerreeddiittaarriiee  iiddeennttiiffiiccaattee  aattttrraavveerrssoo  ssccrreeeenniinngg  

nneeoonnaattaallee  aallllaarrggaattoo  

 Strutture e Operatori Servizio Sanitario Regionale (Ospedali, Centri Nascita, 
Consultori, Pediatri di Base, ecc.) 

Obiettivi di Salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti 

 

OBIETTIVO GENERALE di SALUTE: Costruzione di una Rete Assistenziale Integrata 
per i Bambini con Malattie Metaboliche diagnosticate attraverso Screening Neonatale 
Allargato 
OBIETTIVO DI PROCESSO SPECIFICI 
1: Creazione di “Clinical Pathways” differenziate, specifiche per ciascuna delle patologie 
diagnosticabili attraverso Screening Neonatale Allargato. Le differenti Clinical Pathways 
saranno centrate sulle caratteristiche cliniche della malattia: forme acute vs croniche, 
malattie multisistemiche vs malattie mono-organo; necessità assistenziali ad alta 
complessità (trattamento intensivo, dialisi, trapianti d’organo). 
2: Individuazione nel territorio regionale dei Centri Clinici di riferimento in funzione di 
competenze acquisite e in relazione a reperibilità medico-laboratoristica H24, posti letto area 
neonatologica/intensivistica per pazienti acuti, in relazione  a quanto deliberato in merito a 
sorveglianza, diagnosi e terapia delle Malattie Rare (Decreto Ministeriale 18.5.2001 n.279 
20/02/2004) 

3: Creazione di un network informatico per flusso dati fra i vari operatori coinvolti (Centro 
Screening, Centro Clinico, Pediatra di base, Aziende Sanitarie Locali, Osservatorio 
Epidemiologico Regionale, ecc) 
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INDICATORI 

 
 

FONTE DI VERIFICA 

VALORE 
DELL’INDICATORE 
AL 31 DICEMBRE 

2010 
 

 
VALORE DELL’INDICATORE AL 31 

DICEMBRE 2011 

 

 

 
VALORE DELL’INDICATORE AL 31 

DICEMBRE 2012 

 

 
1.1 Istituzione di 

un gruppo di 
lavoro 

multidisciplinare 
per la definizione 

e l’ottimizzazione 
degli obiettivi di 

processo specifici 
(delineare i 

percorsi 
diagnostici, i 
fabbisogni 

assistenzial, 
ecc.) 

 
1.2 

ottimizzazione 
dell’impiego di 

risorse 

finanziarie, 
umane e 

strumentali 
 
 

- Analisi retrospettiva e 
prospettica dell’outcome clinico 
e dei percorsi assistenziali  
nella coorte di pazienti 
identificati con screening in 

confronto allo storico dei 
pazienti identificati in epoca 

pre-screening 
 
- Registri di accettazione degli 

ospedali e delle cliniche, 
analizzati semestralmen 

 
 

Attuali protocolli 
clinico-
assistenziali 

 
Istituzione di 2 
Clinical 
Pathways 
specifiche per 

Organico 
Acidurie, 

Difetti Ciclo 
Urea 

 
Ottimizzazione 

delle risorse   

  
Verifica e 

validazione 
delle 2 Clinical 

Pathways 

sviluppate nel 
primo anno  

 
Istituzione di 1   

Clinical 
Pathway 

Specifica per i 

Difetti di 
Ossidazione 
degli Acidi 

Grassi 
  

Ottimizzazione 

delle risorse   

 

 
2.1 
Identificazione 
dei requisiti 
essenziali per la 
presa in carico 
(diagnosi e 

follow-up) dei 
pazienti con 
malattie 
metaboliche 
diagnosticate 
attraverso 

Indagine specifica sul territorio 
Regione Lazio e in altre due  
realtà regionali sul territorio 
italiano 

 

Attualmente non 
disponibile 

Istituzione di 
un  modello 
assistenziali 
integrati 

 
 

 Verifica e 
validazione del  
modello 
assistenziale 
integrato 

 
 

 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 
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screening 
neonatale 
allargato. 
2.2  Il modello 

verrà testato e 
confrontato con 

le altre Regioni 
Nelle quali è già 
attivo un 
programma di 
screening 
neonatale 
allargato 

 
 

 

3.1 Sviluppo di 
una rete di 

trasferimento e 
scambio dati 
 
3.3  
partecipazione 
delle Società 
Scientifiche e 

delle 
Associazioni di 
genitori/pazienti. 

 
 

Analisi del numero di Aziende 

Sanitarie/Distretti – centri 
nascita/Centri di riferimento, 

pediatri di base, ecc. coinvolti 
nel percorsi clinico-assistenziali 

 
Sondaggio campione del gruppo 
destinatario condotto nel primo 

e secondo anno 
 

Attualmente non 

disponibile 

Attivazione di 

una 
piattaforma di 

networking 
integrato 
 
Coinvolgimento 
Aziende 
Sanitarie Locali 
(con 

particolare 
riguardo alla 
ASL RMA) 

centri nascita, 
pediatria del 
territorio, 
Osservatorio 

Epidemiologico 
Regionale   
 

 Verifica e 

validazione 
della 

piattaforma di 
networking 
integrato 
 
Realizzazione 
di Atti Formali 
di 

Coinvolgimento 
con Aziende 
Sanitarie Locali 

( particolare 
riguardo alla 
ASL RME) 
centri nascita, 

pediatria del 
territorio, 
Osservatorio 
Epidemiologico 
Regionale 
   

Coinvolgimento 
società 

scientifiche e 
Associazione di 
Genitori 
/Pazienti, III 
settore 

 

 


