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SALUTE LAZIO

Neonatale Esteso



Cari genitori,
vorremmo chiarire perché è fondamentale questa indagine, gratuita e obbligatoria, 

Lo Screening Neonatale Esteso (SNE) permette di individuare precocemente, più 
di  40 patologie metaboliche ereditarie, oltre a quelle  già oggetto di screening 
obbligatorio, prima della comparsa dei sintomi (per conoscere l’elenco delle 
patologie visita il sito ww.salutelazio.it/elenco-malattie-metaboliche). 

Una diagnosi precoce di queste malattie è fondamentale perché consente un 
intervento terapeutico farmacologico e/o dietetico finalizzato alla prevenzione dei 
possibili danni all’organismo del neonato e generalmente consente una crescita, uno 
sviluppo adeguato e un buono stato di salute.
Per alcune patologie oggetto dello screening, la diagnosi precoce è determinante 
per evitare conseguenze anche gravi sulla salute del bambino.
    
     Un prelievo indolore e non invasivo.   

Lo screening neonatale inizia con un prelievo, indolore e non invasivo, di poche 
gocce di sangue dal tallone del vostro bambino/a presso il Punto Nascita entro le 

nel tallone per raccogliere alcune gocce di sangue che verranno poi applicate su un 
cartoncino assorbente. I cartoncini assorbenti verranno rapidamente inviati al 
Laboratorio Regionale per lo Screening Neonatale del Policlinico Umberto I che 
eseguirà le analisi e, nei casi in cui ci siano dei valori alterati, saranno avviate le 
procedure per eseguire ulteriori controlli necessari alla conferma o all’esclusione 
della malattia.
Attraverso questo programma sarà possibile individuare alcune malattie, 
fortunatamente rare, che potrebbero comportare gravi conseguenze se non 
identificate e curate fin dai primi giorni di vita.

     Quando e come conoscere i risultati del test

Se non si riscontrano valori anomali, cioè il test risulta negativo, non sarete 
contattati. In una piccola percentuale di casi, invece, si renderà necessario ripetere 
il test. In questo caso sarete contattati dal Punto Nascita.

     E’ IMPORTANTE SAPERE CHE...

bambino/a sia malato ma che è necessario fare successivi controlli.

     I campioni di sangue prelevati vengono conservati o eliminati?

Terminate le analisi, il cartoncino verrà conservato presso il Laboratorio per 
eventuali successive verifiche connesse alle finalità dello screening (almeno 5 anni). 
La diagnosi precoce di queste patologie prima che compaiano i sintomi sarà 
fondamentale per la salute del vostro bambino/a e, allo stesso tempo, 
contribuirà a migliorare l’e�cacia di questo programma di screening e il  
trattamento delle relative patologie e questo anche grazie a voi.

prime 72 ore di vita. Con una lancetta sterile viene e�ettualta una piccola puntura


