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SCREENING NEONATALE 

 
 

Malattie metaboliche rilevabili 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilo dell’Acilcarnitina 

Malattie legate al metabolismo degli acidi grassi 

• Deficit da Carnitina-Acilcarnitina Translocasi 
• Deficit da Carnitina Palmitoil Transferasi Tipo I(1) 
• Deficit da 3-Idrossi Acil-CoA Deidrogenasi a catena lunga 
• Deficit da 2,4-Dienoil-CoA Reduttasi(1) 
• Deficit da Acil-CoA Deidrogenasi a catena media 
• Deficit multiplo da Acil-CoA Deidrogenasi 
• Deficit neonatale da Carnitina Palmitoil Transferasi Tipo II 
• Deficit da Acil-CoA Deidrogenasi a catena corta 
• Deficit da Idrossi Acil-CoA Deidrogenasi a catena corta 
• Deficit da Proteina Trifunzionale 
• Deficit da Acyl-CoA Deidrogenasi a catena molto lunga 

 
Malattie legate al metabolismo degli acidi organici 
• Deficit da 3-Idrossi-3-Metilglutaril-CoA Liasi 
• Deficit Acidemia Glutarica Tipo I 
• Deficit da Isobutiril-CoA Deidrogenasi 
• Deficit Acidemia Isovalerica 
• Deficit da 2-Metilbutiril-CoA Deidrogenasi 
• Deficit da 3-Metilcrotonil-CoA Carbossilasi 
• Deficit da 3-Metilglutaconil-CoA Idratasi 
• Acidemie Metilmaloniche 
   Deficit da Metilmalonil-CoA Mutasi 
   Alcuni difetti di sintesi di Adenosilcobalamina 
   Deficit materna di Vitamina B12 
• Deficit da Acetoacetil-CoA Tiolasi Mitocondriale 
• Deficit Acidemia Propionica 
• Deficit Multiplo da CoA 
• Carbossilasi Aciduria Malonica 
• Deficit Multiplo da CoA Carbossilasi 
• Aciduria Malonica 

 

Profilo Aminoacidico 

Malattie legate al metabolismo degli aminoacidi 
• Argininemia 
• Aciduria Argininosuccinica 
• 5-Ossoprolinuria(1) 
• Carenza di Carbamoilfosfato Sintetasi(1) 
• Citrullinemia 
• Omocistinuria 
• Ipermetioninemia 
• Sindrome di Iperammonemia, Iperornitinemia, 
Omocitrullinuria(1) 

• Iperornitinemia con Atrofia Girata(1) 
• Malattia delle Urine a Sciroppo d’Acero 
• Fenilchetonuria 
   Classica/Iperfenilalaninemia 
   Deficit Cofattore Biopterina 
• Tirosinemia 
   Tirosinemia 
   Transitoria del Neonato 
   Tirosinemia Tipo I(1) 
   Tirosinemia Tipo II 
   Tirosinemia Tipo III 

 
Altre analisi 

• Iperalimentazione 
• Malattia epatica 
• Somministrazione di Trigliceridi a catena media 
• Presenza di Anticoagulanti EDTA in campione ematico 
• Trattamento con Benzoato, Acido Pivalico, o Acido 
Valproico 

• Deficit di Ricaptazione Acido Carnitina(1) 
• Immunodeficienze combinate gravi (SCID) 

 
 

Fonte: 

PerkinElmer Genetics, StepOne® Newborn Screening – Handbook of Metabolic and Other Inherited disorders, 2008 

I risultati dello Screening possono essere efficacemente utilizzati da medici qualificati per diagnosticare e trattare numerose 
malattie ereditarie. 
A causa della variabilità genetica, dello stato di salute e dell’età al momento della raccolta del campione, possono verificarsi dei 
“falsi negativi”; tale probabilità è quasi pari a zero se il prelievo è eseguito subito dopo la nascita. 

Malattie rilevate con spettrometria di massa Tandem 

 
• Deficit di Biotinidasi 
   Deficit totale 
   Deficit parziale 
• Deficit di Glucosio-6-Fosfato Deidrogenasi 
• Iperplasia Adrenale Congenita 
   Deficit di 21-Idrossilasi con perdita di sale 
   Deficit di 21-Idrossilasi virilizzante semplice 

 

Malattie rilevate con analisi biochimiche e biomolecolari 

• Fibrosi Cistica (non valido dopo 3 mesi di età) 
• Ipotiroidismo congenito (non valido dopo 2 mesi di età) 
• Anemia falciforme e altre emoglobinopatie 
  (Emoglobina S, S/C, S/Beta-Talassemia, C, & E) 
• Galattosemia 
   Deficit di Galattochinasi 
   Deficit di Galattosio-1-Fosfato Uridiltransferasi 
   Deficit di Galattosio-4-Epimerasi 
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Descrizione delle malattie rilevate dallo 

Screening Neonatale StepOne® 
 

Fibrosi cistica: è' una malattia che colpisce il tratto gastrointestinale e quello respiratorio provocando scarsa crescita e frequenti 
infezioni. Il trattamento tipico prevede l'utilizzo di enzimi pancreatici e antibiotici. 

Deficienza da biotinidasi: difetto nell’attivazione della vitamina biotina che può causare ritardo mentale o morte precoce. Il 
trattamento è caratterizzato da somministrazione di supplemento della vitamina. 

Iperplasia adrenale congenita: difetto nella produzione dell’ormone steroideo che causa una serie di complicazioni o morte 
precoce per la perdita di minerali corporei. Il trattamento tipico si basa sulla reintegrazione dell'ormone. 

Deficienza da glucosio-6-Fosfato-Deidrogenasi:  èun problema nella capacità di proteggere i globuli rossi. Il trattamento tipico 
riguarda l'eliminazione dalla dieta di certi cibi ed il non utilizzo di determinati medicinali. 

Malattia dell'urina a sciroppo d'acero (MSUD): difetto nel processamento dell’aminoacido della proteina. Potrebbe 
determinare deficit nutrizionali, complicazioni neurologiche e morte del neonato. Il trattamento è generalmente rappresentato da 
una limitazione di proteine nella dieta. 

Tirosinemia: difetto nella scomposizione degli aminoacidi. I sintomi prevedono problemi a livello del fegato e dei reni, scarsa 
crescita, problemi neurologici e può portare a morte precoce. Il trattamento prevede una dieta povera di proteine. 

Omocistinuria: difetto nel processo di un aminoacido. I sintomi includono carenza della vista, ritardo mentale e nella 
coagulazione sanguigna. Il trattamento tipico implica una dieta speciale.  

Citrullinemia: si manifesta con l’accumulo delle citrulline (aminoacido). L'età di comparsa non è prevedibile ma il sospetto è 
causato dalla scarsa crescita del bambino, con frequenti problemi respiratori e neurologici. Il trattamento prevede una dieta 
povera di proteine. 

Deficienza della catena media dell’acetil coenzima A: difetto nella scomposizione dei grassi. Generalmente si presenta nei 
primi 2 anni di vita con episodi ricorrenti di ipoglicemia (abbassamento dei livelli di zucchero nel sangue) dopo digiuno. E' stata a 
volte identificata come causa della sindrome da morte infantile improvvisa. Il trattamento prevede di evitare periodi anche brevi 
di digiuno e di adottare una dieta povera di grassi. 

Acidemia metilmalonica: difetto nella scomposizione degli acidi organici. I sintomi includono livelli anomali di acidi nel sangue 
e scarsa crescita. Il trattamento spesso prevede una dieta con scarse proteine oppure, a seconda del caso, con un supplemento 
di proteine. 

Acidemia propionica: Difetto nella scomposizione degli acidi organici. I sintomi includono mancanza di appetito, vomito, bassi 
livelli di acidi nel sangue e coma. Il trattamento generalmente consiste in una limitazione nell'assunzione delle proteine ed il 
supplemento di carnitina, glicerina o vitamine. 

Acidemia isovalerica: Difetto nella scomposizione degli acidi organici. I sintomi includono bassi acidi nel sangue, vomito e 
coma. Il trattamento tipico è dato da restrizione nell'assunzione delle proteine e supplemento di carnitina e glicerina. 

 

Metodiche utilizzate per lo Screening 
 

 

Spettrometria di massa Tandem 
Si tratta di una nuova tecnologia d’analisi, sviluppata alla metà degli anni ’90, che ha creato nuove importanti possibilità nella 
diagnosi delle Malattie Metaboliche Ereditarie (MME) in quanto da un volume molto piccolo di materiale biologico, come una 
goccia di sangue, si può misurare moltissime sostanze del metabolismo intermedio. 
Ognuna di queste sostanze, chiamate metaboliti, si formano nelle cellule dell’organismo durante le reazioni chimiche che 
trasformano i nutrienti in energia. Quando un bambino è affetto da uno di questi deficit enzimatici, una di queste reazioni 
chimiche non può aver luogo, con conseguente accumulo di una sostanza tossica o mancanza di una sostanza essenziale per il 
funzionamento normale dell’organismo. 
Ognuno dei metaboliti, avendo una propria caratteristica fisica, può essere distinta attraverso questa nuova tecnica. 
PerkinElmer Genetics, attraverso questo tandem, monitora più di 60 metaboliti e reazioni chimiche in una sola prova, con 
indicazione della possibile presenza o meno di una delle MME. Inoltre è possibile debellare la presenza di una iperlamentazione o 
della presenza di alcuni farmaci. 
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Analisi Biochimiche 

I disordini metabolici, spesso, sono il risultato di un enzima mancante o mal funzionante all’interno della catena enzimatica 
dell’organismo che, quindi, non riesce a realizzare i normali meccanismi enzimatici, creando un disordine anche chimico 
nell’organismo con conseguenti danni allo stesso. 
Le analisi biochimiche esaminano i livelli di questo disordine e possono debellare diverse condizioni metaboliche. 
Alcuni dei disordini che possono essere studiati con queste tecniche sono: Fibrosi Cistica, Galattosemia, Iperplasia 
Congenita (HAC), Ipotiroidismo Congenito. 
 
Analisi Biomolecolari 

Accertamenti a livello genetico dopo uno screening positivo 
Quasi sempre, alla base di un disordine metabolico c’è un’alterazione a livello genetico provocata dalle cosiddette “mutazioni 
genetiche”. Per stabilire l’eventuale presenza di queste mutazioni è essenziale amplificare il DNA del sangue periferico (con 
tecnica PCR) ed analizzare una regione specifica della catena del DNA. 
La Divisione molecolare del laboratorio PerkinElmer Genetics approva il programma SNS con analisi di II° livello nei campioni 
che sono risultati positivi allo screening. Le tecnologie e gli strumenti di biologia molecolare utilizzati permettono la realizzazione 
di queste analisi in pochi minuti, a differenza della maggior parte dei laboratori nel mondo che utilizzano ancora tecniche vecchie 
che necessitano di giornate intere di lavoro per ottenere gli stessi risultati.  
 
Patologie di Accumulo Lisosomiale (LSD)  
Malattia di Fabry è un'anomalia congenita del metabolismo degli sfingolipidi. 
Malattia di Gaucher è una delle anomalie congenite che riguardano il metabolismo degli sfingolipidi, ed è di queste la più 
diffusa. Questa malattia è una sfingolipidosi. 
Morbo di Pompe è una malattia genetica molto rara. La sua trasmissione è di tipo autosomico recessivo, vale a dire che 
entrambi i genitori devono essere "portatori" del gene malato. In questo caso le probabilità che la coppia abbia un figlio malato 
sono del 25%. A causa di un difetto genetico, l'organismo non è più in grado di produrre l'alfa-glucosidasi (acido maltasi) o se lo 
produce, dà luogo a un’enzima la cui attività è estremamente ridotta. Ne deriva che nelle cellule 
dell'organismo il glicogeno, non può essere scomposto e aumenta di quantità, a causa dell'eccessivo deposito, le cellule vengono 
distrutte. A seconda della tipologia, sono particolarmente colpiti; il cuore, i muscoli, il fegato e i neuroni midollari. 
Malattia di Krabbe conosciuta anche come leucodistrofia a cellule globose o galattosilceramide lipidosi, è una rara, spesso 
fatale, malattia degenerativa che affligge la guaina mielinica degli assoni del SNC (Sistema Nervoso Centrale). La malattia è 
ereditaria con carattere autosomico recessivo. 
Malattia di Pfaudler-Hurler o gargoilismo è una rara patologia genetica (carattere recessivo) caratterizzata da nanismo 
disarmonico (accorciamento del collo e del tronco con addome prominente per epatosplenomegalia), ritardo psichico e alterazioni 
corneali e cutanee. Questa malattia è una mucopolisaccaridosi. 
La malattia di Niemann-Pick è una malattia ereditaria, caratterizzata dall'accumulo di sfingomielina, colesterolo e glicolipidi. 
Questa malattia tecnicamente è una sfingolipidosi. Le tre forme di più comune riscontro sono denominate malattia di Niemann-
Pick tipo A, B e C. 
Tipi A e B In tutto il mondo vi sono approssimativamente 1200 casi di tipo A e B (per la maggior parte di tipo B o una forma 
intermedia). Questi due tipi sono caratterizzati dal deficit (assenza o funzionamento errato) di un’enzima specifico, la 
sfingomielinasi acida (ASM). Questo enzima è necessario per metabolizzare un lipide denominato sfingomielina. A causa di questo 
deficit enzimatico, la sfingomielina non può essere correttamente metabolizzata e si accumula all'interno della cellula, finendo col 
provocarne la morte e determinando il malfunzionamento di importanti organi e apparati 

 

 

 


