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Introduzione

La Mala�a Drepanoci�ca è la  più comune mala�a gene�ca a livello mondiale.  E’una mala�a

ereditaria  dei  globuli  rossi.  Ogni  anno  nascono  nel  mondo  più  di  300.000  bambini  affe� da

Mala�a  Drepanoci�ca,  la  maggior  parte  in  ’Africa,  India,  Caraibi  e  bacino  del  Mediterraneo.

Riconoscere  precocemente  la  mala�a  perme�e  di  iniziare  tra�amen� e  programmi  di

sorveglianza, che riducono le complicanze, allungano la vita e ne migliorano la qualità. In assenza

di cure adeguate il 50% dei bambini muoiono prima dei 5 anni.

Lo  Screening  neonatale  perme�e  di  iden�ficare  precocemente  i  bambini  affe� da  Mala�a

Drepanoci�ca e di fornire loro, il prima possibile, tu�e le a�enzioni e le cure di cui hanno bisogno.

In mol� Paesi occidentali come Sta� Uni�,  Brasile, Inghilterra, Francia, Belgio, Olanda, Germania

ed in alcune par� della Spagna sono a�vi programmi di screening neonatale. In Italia è a�vo per

alcune popolazioni, non universale, in Friuli Venezia Giulia e nella Provincia di Modena. 

Gli  obie�vi  del  nostro  Proge�o,  primo  programma  di  screening  neonatale  universale  per  la

Drepanocitosi in Italia, erano: 

1) lo studio di fa�bilità  di un programma mul�centrico allo scopo di o�mizzare le risorse ed

abba�ere i cos�, anche in prospe�va di un organizzazione futura

2)  o�enere  da� epidemiologici  in  due  aree  geografiche  del  Nord  Italia,  ad  alto  tasso  di

immigrazione da aree a rischio per patologia, da poter fornire alle autorità competen� scien�fiche

e poli�che al fine ul�mo di promuovere l’inserimento della drepanocitosi tra le mala�e ogge�o di

screening neonatale.

3) interce�are precocemente ed inserire nel programma di cura i piccoli pazien� affe� iden�fica�

4) offrire alle famiglie dei portatori counseling gene�co e la possibilità di valutare gli  eventuali

fratelli

Breve sintesi dei Risulta� 

Nell’intervallo di tempo indicato a tu� i neona� na� nei Centri nascita di Padova e Monza è stato 

proposto, insieme agli screening standard, anche lo screening per la presenza di emoglobina S.



Lo studio è stato proposto nei due Centri a  5466 neona�, il test è stato eseguito a 5439 (99.5%) 

neona�. L’analisi è stata eseguita mediante HPLC presso il Laboratorio di Onco-ematologia di 

Padova. I campioni su carta bibula raccol� presso il Centro di Monza sono sta� invia� a Padova  

approfi�ando delle spedizioni TRACO, tra i due Centri, per la diagnos�ca delle leucemie.

I casi posi�vi o dubbi sono sta� esamina� mediante una seconda analisi con metodica differente 

(biologia molecolare) in accordo con le raccomandazioni internazionali.

Risulta� Centro di Padova (reclutamento 2 .05.16- 30.11.17)

• neona� arruola� 2826

• neona� testa�* 2821 (99,8%)

• tests adegua�:     2821 (100%)

* 5 neona� non sono sta� screena�:

1 mamma di 2 gemelli non ha dato il consenso; 

             per 3 neona� il consenso non è stato acquisito (1 mamma in sala parto, 1 mamma    

in terapia intensiva, 1 neonato non riconosciuto)

Neona� testa� Neona� con 

esito nega�vo

Neona� con 

test posi�vo

Affe� da SCD Portatori di HbS Portatori di 

altre anomalie 

dell’emoglobina

2820 2785 36 3 28 5

98,32% 1,26% 0,09% 0,99% 0,17%

ETNIA Neona� con test 

posi�vo

Affe�  da SCD Portatori di HbS Portatori di altre 

anomalie dell’Hb

Caucasica (italiani) 5 3 2

Africana 25 3 21 1

La�no-americana 2 2

Indiani 1 1

Non noto 3 2 1

totali 36 (1,27%) 3 28 5



Risulta� Centro di Monza (reclutamento 1 .09.16- 31.08.17)

• neona� arruola� 2640

• neona� testa�* 2618  (99,1%)

• tests adegua� 2618 (100%)

* 22 mamme non hanno dato il consenso

Neona� testa� Neona� con 

esito nega�vo

Neona� con 

test posi�vo

Affe� da SCD Portatori di HbS Portatori di 

altre anomalie 

dell’emoglobina

2618 2595 23 1 9 13

99,1%% O,88% 0,038% O,34% 0,5%

ETNIA Totale di neona� 

con test posi�vo

Affe�  da SCD Portatori di HbS Portatori di altre 

anomalie dell’Hb

Caucasica  (Italia) 5 3 2 

Africana 9 1 5 3              

Nord Africa (Tunisia-

Marocco)

3 1 2

La�no-americana 1 1

Indiani 4 4

Coppia mista 

(italiana-

marochinna)

1 1

totali 23 (0,87%) 1 9 13



Breve discussione

Il proge�o ha raggiunto tu� gli obie�vi prestabili�

1) fa�bilità: quasi la totalità dei neona�, ai quali è stato proposto lo studio, sono sta� testa�. Eccezionali i 

rifiu� dei genitori. A Padova dove un’infermiera dedicata, facente parte del proge�o, era responsabile dei 

colloqui informa�vi, solo una mamma ha rifiutato di partecipare. Tu� i campioni, anche quelli spedi� da 

altra sede, sono risulta� adegua� all’analisi.

2) epidemiologia: per la prima volta disponiamo di da� epidemiologici  rispe�o a questa mala�a nelle 

regioni di Lombardia e Veneto. I risulta� mostrano un’elevata incidenza di mutazione S ed altre anomalie 

dell’emoglobina nelle aree di Padova e Monza,  con risulta� superiori agli a�esi (a�eso 20-25 mutazioni S 

all’ anno). Mostrano inoltre come tu�e le popolazioni, anche gli italiani siano a rischio, supportando la 

scelta strategica di uno screening universale rispe�o al mirato ad alcune popolazioni.

3) tu� i bambini risulta� affe� sono sta� presi in carico entro i due mesi, come stabilito nel proge�o e 

come indicato dalle raccomandazioni internazionali, ed inseri� nel programma di cura.

4) a tu�e le famiglie dei portatori di trait S è stato eseguito counseling gene�co con colloquio personalizzato

e a tu� i portatori di anomalia dell’emoglobina è stata inviata una le�era con l’esito e le informazioni 

specifiche, con la disponibilità ad un colloquio, qualora lo avessero desiderato.
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