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PREMESSA 

Le malattie metaboliche ereditarie sono patologie determinate da una mutazione 
genica che comporta la mancata sintesi  di un enzima con la conseguenza della carenza 
di un metabolita a valle del difetto enzimatico o di un accumulo, a monte di esso, di una 
particolare molecola importante per il metabolismo corporeo. 

Lo screening neonatale esteso consente la diagnosi precoce di un ampio spettro di 
malattie congenite rare, per le quali sono disponibili trattamenti specifici che, se iniziati 
tempestivamente, possono migliorare la prognosi e gli esiti della malattia. Tali patologie 
sono definite malattie rare per la loro bassa diffusione nella popolazione (colpiscono non 
oltre 5 per 10.000 abitanti); tuttavia,  nel loro insieme, colpiscono circa 1 ogni 500 nuovi 
nati e rivestono perciò una grande rilevanza in sanità pubblica. Se non diagnosticate e 
trattate precocemente, tali malattie causano gravi disabilità, ritardi psichici e/o neuro-
motori permanenti sin dai primi anni di vita; in alcuni casi possono causare anche la 
morte del neonato. Inoltre, sono spesso di difficile inquadramento, per cui i pazienti che 
ne sono affetti sono sottoposti a lunghi e costosi iter diagnostici, prima di arrivare ad una 
diagnosi corretta. 

In Italia lo screening neonatale, gratuito e obbligatorio veniva effettuato sin dal 1992 per 
tre malattie: ipotiroidismo congenito, fibrosi cistica e fenilchetonuria. Nel corso degli anni 
lo sviluppo delle tecnologie di laboratorio ha reso possibile estendere lo screening ad un 
ampio spettro di malattie congenite, acquisendo la definizione di Screening Neonatale 
Esteso – SNE. L’Italia è il paese europeo con la politica di screening neonatale più 
avanzata, come definito ai sensi della Legge 167/2016 e ai successivi aggiornamenti e 
decreti attuativi. Lo SNE attualmente comprende oltre 40 malattie metaboliche 
ereditarie. La Legge di Bilancio 2019 (art. 1 c.544), che ha modificato la Legge 167/2016, 
ha esteso lo screening neonatale alle malattie neuromuscolari genetiche, alle 
immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale e ha 
stabilito l’aggiornamento periodico dell’elenco delle malattie da sottoporre a screening. 

Lo screening neonatale per la diagnosi precoce delle malattie metaboliche ereditarie è 
costituito da una serie di test non invasivi che misurano la concentrazione nel sangue di 
specifiche sostanze (metaboliti), la cui alterazione è indicativa di specifiche malattie. Lo 
screening si effettua prelevando poche gocce di sangue dal tallone del neonato. Il 
prelievo viene eseguito presso il punto nascita prima della dimissione del neonato, fra le 
48 e le 72 ore di vita. In presenza di un’alterazione al test di screening neonatale sono 
necessari ulteriori accertamenti (esami biochimici o genetici) che confermino la diagnosi 
della malattia. Nel caso di conferma della diagnosi, il neonato viene preso in carico presso 
il centro clinico di riferimento per iniziare tempestivamente il trattamento specifico e 
seguire il follow-up previsto per la malattia. 

 

OBIETTIVO GENERALE 

Sottolineare l’importanza degli screenings neonatali delle malattie metaboliche e le loro 
finalità al fine di prevenire i danni provocati dalla malattia. Rimarcare l’importanza delle 
indagini genetiche nella conferma diagnostica e nella definizione della prognosi delle 
malattie metaboliche.  Indicare le possibili urgenze legate allo scompenso delle malattie 
metaboliche, anche attraverso l’illustrazione di quadri clinici presentati dagli 
specializzandi in Pediatria. Indicare quali sono attualmente le malattie da accumulo 
lisosomiale per le quali esiste la terapia enzimatica sostitutiva e le modalità di 
somministrazione dell’enzima mancante. 
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OBIETTIVI SPECIFICI 

Conoscere gli screenings neonatali per le malattie metaboliche e i nuovi protocolli 
(testing e re-testing). Conoscere il ruolo dell’indagine genetica nella conferma 
diagnostica delle malattie metaboliche. Saper affrontare l’emergenza dovuta allo 
scompenso di una malattia metabolica. Conoscere le malattie da accumulo per le quali 
esiste una terapia enziamtica sostitutiva. 

 

METODOLOGIA 

Il corso è articolato in una giornata formativa in modalità residenziale presso il Teatro 
Comunale di Panicale. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

8,30 – 9.00 Registrazione dei partecipanti 

9,00 – 9.10 Introduzione al congresso:  Guido Pennoni, Direttore Dipartimento Materno 
Infantile e U.O. Pediatria USL Umbria 1, PP.OO. Città di Castello e Gubbio - Gualdo  
Tadino 

1° sessione 

Moderatori: Federica Celi (direttore U.O. Pediatria-Neonatologia e TIN, Terni), Michele 
Mencacci (Pediatra di famiglia, Magione),  Maurizio Morlupo (pediatra di famiglia, 
Spoleto), Elena Neri (direttore f.f. U.O. Pediatria, Orvieto) 

9,10 – 9.30 Lo screening neonatale delle malattie metaboliche. Attualità e nuovi 

protocolli. Francesca Di Genova -  U.T.I.N.,  Perugia 

9,30 – 9.50  Il ruolo della consulenza genetica e del laboratorio di genetica nelle 
malattie metaboliche. Paolo Prontera   Centro di Riferimento Regionale  Genetica 
Medica,  Perugia 

9,50 – 10.20  L’ importanza della comunicazione. Vera Dominijanni   U.O. Pediatria, 
Gubbio-Gualdo Tadino 

10,20 – 10.40 La terapia enzimatica sostitutiva nelle malattie da accumulo 
lisosomiale. Silvio Pasqui, Direttore  Sanitario P.O. Alto Tevere, Città di Castello - 
Umbertide 

10,40 – 11.00  Il ruolo dell’infermiere. Alfredo Baldicchi – Coordinatore Infermieristico, 
U.O. Pediatria Città di Castello 

11,00 – 11.20 Discussione 

11,20 – 11.50  Pausa caffè 

 

2° sessione 

Moderatori: Eleonora Gerardini (U.T.I.N., Perugia), Giuseppe Di Cara (Professore Associato 
Clinica Pediatrica, Perugia), Beatrice Messini (direttore f.f. U.O. Pediatria, Foligno), Gianni 
Di Stefano (pediatra di famiglia, Terni) 

11,50 – 12.20  La gestione delle emergenze metaboliche. Alice Donati  - Medico,                         
Responsabile Centro Malattie Metaboliche ospedale pediatrico Meyer,  Firenze 
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12,20 – 12.35  Caso Clinico 1. Renato D’Alonzo - U.O. Pediatria, Foligno 

12,35  - 12.50  Caso clinico 2. Valentina  Cenciarelli - U.O. Pediatria, Terni 

12,50 – 13.05  Caso clinico 3.  Giorgia Tascini -  U.O. Pediatria, Città di Castello 

13,05 – 13.20  Caso clinico 4.  Serena Pennoni - medico specializzando Clinica Pediatrica, 
Perugia 

13,20 – 13.40  Discussione 

13,40   Consegna del questionario ECM e fine dei lavori 

 
RELATORI 
 
Alfredo Baldicchi Coordinatore Infermieristico, U.O. Pediatria Città di Castello 

Valentina Cenciarelli U.O. Pediatria, Terni 

Renato D’Alonzo U.O. Pediatria, Foligno 

Francesca Di Genova U.T.I.N.,  Perugia 

Vera Dominijanni  U.O. Pediatria, Gubbio-Gualdo Tadino 

Alice Donati Medico, Responsabile Centro Malattie Metaboliche ospedale pediatrico 
Meyer,  Firenze 

Silvio Pasqui Direttore  Sanitario P.O. Alto Tevere, Città di Castello - Umbertide 

Serena Pennoni Medico specializzando Clinica Pediatrica, Perugia 

Paolo Prontera  Centro di Riferimento Regionale  Genetica Medica,  Perugia 

Giorgia Tascini  U.O. Pediatria, Città di Castello 

 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto a pediatri ed infermieri del SSR. 
 
OBIETTIVO ECM NAZIONALE NR. 1 Applicazione nella pratica quotidiana dei principi 
e delle procedure dell’evidence based practice (ebm – ebn – ebp)  

CODICE EVENTO 11141-132 

Il corso fornirà n. 4,5 crediti ECM al personale medico-sanitario che, oltre al requisito di 
presenza (90%), supererà il test ECM finale rispondendo correttamente almeno al 75% 
delle domande. 

I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun 
partecipante accedendo all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito 
www.villaumbra.it.  

 

RESPONSABILI SCIENTIFICI: 

Guido Pennoni, Direttore Dipartimento Materno Infantile U.O. Pediatria  Area Nord - 
Centro Regionale Fibrosi Cistica PP.OO. Città di Castello e Gubbio - Gualdo  Tadino Usl 
Umbria 1 
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ISCRIZIONI 

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola 
www.villaumbra.it  entro il giorno 17 novembre. 

Saranno accettate iscrizioni fino a completamento dei posti previsti pari a 90 

 

ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE  

L’attestato ECM potrà essere scaricato nel portfolio corsi di ciascun partecipante 

accedendo all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.it. 

NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere 
autocertificata;  
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del 
DPR 445/00. 
 
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
Coordinamento didattico 
Area Formazione, Settore PA e Sanità 
Sonia Ercolani, sonia.ercolani@villaumbra.it 

Segreteria ECM  
Laura Vescovi, laura.vescovi@villaumbra.it – 075-5159734 

 

TUTORAGGIO D’AULA USL UMBRIA 

Michele Mencacci, michele.mencacci@uslumbria1.it  
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