Per ulteriori informazioni relative al programma di screening dei neonati del
vostro Stato, tra cui anche le malattie specifiche che fanno parte del
programma, mettersi in contatto con:
Connecticut
State of Connecticut, Public Health Laboratory
10 Clinton Street, P.O. Box 1689
Hartford, CT 06144
(860) 509-8081
www.ct.gov/dph

Italian

Test di Screening dei neonati:
Possono salvare la vita al tuo
bambino

Maine
Newborn Screening Program, Dept. of Health & Human Services
Key Bank Plaza - 7th Floor, 286 Water Street
Augusta, ME 04333
(207) 287-5357
www.maine.gov/dhhs/boh/cshn/bloodspot_screening/index.html
Massachusetts
New England Newborn Screening Program
University of Massachusetts Medical School
305 South Street
Jamaica Plain, MA 02130-3515
(617) 983-6300
www.umassmed.edu/nbs
New Hampshire
Maternal & Child Health Section
29 Hazen Drive
Concord, NH 03301-6504
(603) 271-4225
www.dhhs.state.nh.us/dhhs/mch.htm
Rhode Island
Rhode Island Department of Health
3 Capitol Hill, Room 302
Providence, RI 02908-5097
(800) 942-7434
www.health.ri.gov/genetics/newborn.php
Vermont
Vermont Department of Health, Children with Special Health Needs
108 Cherry Street, P.O. Box 70
Burlington, VT 05402
(802) 951-5180
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Perché il mio bambino deve essere sottoposto a questi
screening?
Per legge, tutti i neonati vengono controllati per verificare la presenza di alcune
malattie rare ma molto gravi. I bambini con queste malattie possono sembrare
sani alla nascita. Se queste malattie non vengono curate, possono causare dei
problemi di salute come ritardi dello sviluppo mentale, crescita lenta e persino
possono portare alla morte. Se vengono curati questi problemi possono essere
prevenuti.
Come vengono eseguiti questi test?
Un infermiere o un altro membro del personale medico prenderà qualche
goccia di sangue dal tallone del vostro bambino. Questo campione di sangue
viene inviato ad un laboratorio specializzato nello screening dei neonati.
Quando va preso il campione di sangue?
Il campione di sangue va preso dopo le prime 24 ore di vita, ma prima che il
bambino esca dall’ospedale.
Come riceverò i risultati dei test?
Il dottore del bambino si metterà in contatto con voi nel caso in cui i risultati
dovessero suggerire che il bambino possa avere una di queste malattie. Il
dottore discuterà questi risultati e le possibili cure con voi.
La prima volta che vi recate dal dottore del bambino, chiedete informazioni sui
risultati dei test.
Cosa devo fare se il bambino deve essere sottoposto a nuovi
test?
Qualche volta, un bambino deve essere sottoposto a nuovi test. Questo non
significa necessariamente che il bambino è affetto da queste malattie. I nuovi
test possono essere necessari se:
Il campione di sangue è stato preso prima delle 24 ore di vita del bambino
C'è un problema su come è stato prelevato il sangue

Che test vengono eseguiti?
I test dipendono dallo Stato in cui vivete. Ogni Stato esegue dei test
leggermente diversi. In genere, le malattie che vengono controllate
rientrano in uno di questi gruppi:
Malattie del metabolismo, che
hanno un effetto su come il
corpo elabora gli alimenti
Malattie endocrine, che hanno
un effetto sul livello di ormoni
importanti
Malattie dell’emoglobina, che
causano problemi del sangue e
causano anemia, infezioni e altri
problemi di salute
Una malattia polmonare, che ha
un effetto sulla crescita e sui
polmoni
Per un elenco delle malattie che vengono controllate nel vostro Stato,
mettersi in contatto con il programma di screening del vostro Stato o con
il medico del vostro bambino.
I test per altre malattie sono disponibili a pagamento presso altri
laboratori.
Come vengono curate queste malattie?
Per ogni malattia, la cura è diversa e può comprendere una dieta
particolare, degli ormoni e/o altre medicine.
Se il vostro bambino ha una di queste malattie, è molto importante
iniziare le cure immediatamente.

Il primo test ha indicato la presenza possibile di una malattia
Il dottore del bambino o il programma di screening dello Stato si metteranno in
contatto con voi direttamente se il bambino deve essere sottoposto a nuovi test.
È importante che queste prove vengano effettuate immediatamente.

E se ho altre domande?
Chiedete al dottore del vostro bambino, o mettetevi in contatto con il
programma di screening del vostro Stato. Sul retro di questo opuscolo
viene riportato un elenco dei programma di screening dei neonati nei vari
Stati del New England.

