Prevenzione: metodo semplice – effetto duraturo
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producono pericolose crisi di mancanza di

il bambino resta sano.

tà, circa una volta ogni 8‘000 neonati.

Con adeguate misure preventive – evitare

zuccheri e perdita di sali. Inoltre vengono er-

L’aminoacido fenilalanina, che è un compo-

lunghi periodi di digiuno e fornire un’ali-

roneamente prodotti troppi ormoni maschili
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sa. Per la funzione di diversi enzimi del me-

metabolizzare correttamente alcuni blocchi
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Anche qui, grazie ad una diagnosi precoce
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di proteine (i cosiddetti aminoacidi leucina,
isoleucina e valina). Ne consegue che le so-

ed una terapia immediata si possono evitare
le dannose conseguenze. Il trattamento del

In questa patologia metabolica, il corpo per-

stanze tossiche si accumulano, causando

deficit di biotinidasi è semplice e consiste in

de la capacità di metabolizzare correttamen-

un peggioramento molto rapido delle con-

una pastiglia di biotina al giorno.

te alcuni aminoacidi tra cui lisina e triptofa-

dizioni del neonato. La caratteristica clinica

La malattia si presenta con una frequenza

no, comuni componentidi tutte le proteine

particolarmente temuta è l’insorgeredel tur-

simile a quella della galattosemia.

animali e vegetali, da cuine derivanoper-

gore del cervello che può precipitare in uno

tanto deimetaboliti tossici per il cervello. Di

stato di coma. Questa patologia non tratta-

solito, i bambini affetti non hanno sintomi

ta puòcausare il decesso. Sono conosciute

nel periodo neonatale e non trattati la mag-

anche forme intermedie di MSUD in cui i

gior parte di loro mostra un ingrossamento

pazienti sono colpiti in forma meno grave.

Il procedimento pratico dello screening
Le gocce di sangue seccate sulla carta da filtro vengono inviate al
laboratorio dello Screening Neonatale Svizzero situato nell’ospedale
dei bambini di Zurigo (Kinderspital). Il risultato delle analisi è noto nel
giro di pochi giorni: se i risultati risultano normali, cosa che si verifica
nella stragrande maggioranza dei casi, i genitori non vengono avvisati e possono stare tranquilli: il loro bambino non ha nessuna delle
malattie di cui abbiamo parlato prima.
Se invece si notano delle anomalie, i genitori

dere una analisi supplementare. Una parte

saranno contattati immediatamente tramite

del materiale rimanente, dopo essere stata

la clinica ostetrica, la/il pediatra o la clinica

anonimizzata, potrà essere messa a dispo-

pediatrica più vicina, per effettuare ulteriori

sizione da parte del laboratorio di screening

analisi. Un primo risultato anomalo, infatti,

per controlli della qualità delle analisi e ul-

non significa ancora con certezza che il neo-

teriormente per lo sviluppo di nuovi metodi

nato sia affetto da una delle malattie de-

di ricerca.

scritte. Per molti neonati la seconda analisi
mostra un risultato normale. Solo quando,
dopo analisi approfondite – cosa che avviene entro pochi giorni – la diagnosi è certa,
s’inizia immediatamente con la terapia. A
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cialista del centro per le malattie metaboliche e ormonali competente, verrà stabilito il
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vengono conservati a lungo termine nel la-
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boratorio di screening. Nel caso in cui l’inmande a cui si possa rispondere analizzando
queste prove, il medico curante potrà richie-
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procedimento della necessaria terapia.

sorgere di nuove malattie produca delle do-
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clinica pediatrica più vicina e con la/lo spe-
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questo punto, d’intesa con la/il pediatra, la
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