
 

 

Celebrazione della seconda Giornata internazionale dello 
Screening neonatale (INSD), 28 giugno 2022 

 

 La Giornata internazionale dello Screening neonatale (INSD) è stata lanciata nel 2021 per 
sensibilizzare sullo Screening neonatale (NBS) e i suoi potenziali benefici in tutto il mondo.  

 Screen4Rare, composta da International Society for Neonatal Screening (ISNS), International 
Patient Organisation for Primary Immunodeficiencies (IPOPI) ed European Society for 
Immunodeficiencies (ESID), è alla base dell'iniziativa INSD e invita le parti interessate di tutto 
il mondo a partecipare alla celebrazione e a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'NBS. 

 Nel 2022, nell'ambito della seconda celebrazione dell'INSD, Screen4Rare organizzerà un 
evento con l'Alleanza informale MEP, per evidenziare l'importanza dell'NBS in Europa e 
come procedere per garantire la qualità costante dello screening e un esito positivo per i 
bambini individuati dall'esame. 

 
L'INSD 2022 si terrà ufficialmente il 28 giugno 2022. La data coincide con i compleanni del 
microbiologo americano Dr. Robert Guthrie e del medico tedesco Horst Bickel, e onora così i loro 
contributi decisivi allo Screening neonatale. 
 
Lo screening può identificare i disturbi precocemente prima che il bambino si ammali, fornendo la 
possibilità di cure che potrebbero potenzialmente giovargli per tutta la vita. Lo Screening neonatale 
può apportare benefici determinanti con un esame semplice e rapido: una goccia di sangue 
prelevata dal tallone del neonato. 
 
Attualmente, l'accesso e l'esecuzione dello Screening neonatale variano considerevolmente in 
Europa e nel mondo. La creazione di sistemi per condividere informazioni su nuove ricerche, studi 
pilota e migliori pratiche, nonché una maggiore consapevolezza per i pazienti, i fornitori e i 
responsabili politici, potrebbe avere un profondo impatto sulla salute dei neonati. Per garantire un 
accesso equo a screening di alta qualità, possiamo imparare gli uni dagli altri e promuovere buone 
pratiche che assicurino il miglior risultato possibile per i bambini individuati dallo screening. 
 
Per sensibilizzare sull’NBS a livello europeo, oltre a considerare come l'Europa possa supportare gli 
Stati membri nell'utilizzo delle migliori pratiche per l'NBS, l'evento INSD 2022 di Screen4Rare mira a 
riunire le parti interessate per una discussione sul "Migliorare la qualità per garantire il miglior 
risultato” in tutta Europa. 
 
Per celebrare l'INSD 2022 invitiamo le parti interessate a impegnarsi in un dialogo sull'esecuzione 
dello Screening neonatale per migliorare la qualità e il risultato. Condividendo reciprocamente la 
nostra esperienza di screening e apprendimento, possiamo collaborare con i responsabili politici 
per offrire benefici in grado di cambiare la vita ai bambini con patologie rare. 
 
  



 

 

Messaggi dalle organizzazioni fondatrici di Screen4Rare: 
 
"Nel 2021, la vita di quasi 40.000 bambini è cambiata grazie allo Screening neonatale. Ora siamo 
nella prima metà del 2022 e sappiamo che ci aspettano nuove opportunità con l'avvento di nuove 
tecnologie e terapie. È un privilegio avere l'occasione di partecipare a una celebrazione di successo e 
pianificare il futuro: unitevi a noi in questo viaggio!". Prof. J.R. Bonham, Presidente, International 
Society of Neonatal Screening (ISNS) 
 
"La Giornata internazionale dello Screening neonatale celebra tutte le opportunità che uno 
screening di buona qualità può offrire ai bambini affetti da malattie rare, come l'Immunodeficienza 
combinata grave (SCID), per cui esista una cura. Invitiamo tutte le parti interessate a unirsi a noi per 
l'INSD 2022 e sensibilizzare sui numerosi vantaggi e sulla necessità di un accesso equo allo Screening 
neonatale.". Martine Pergent, Presidente, International Patient Organization for Primary 
Immunodeficiencies (IPOPI) 
 
"La Giornata internazionale dello Screening neonatale è un'opportunità per evidenziare i successi e 
le sfide dello Screening neonatale per le malattie rare, in particolare la SCID. L'ESID si impegna ad 
operare all'interno di Screen4Rare per aumentare la sensibilizzazione, lavorare per il futuro a 
proposito di nuove tecnologie di screening e prepararsi per nuovi tipi di cure.". Prof. Dott. I. Meyts, 
Presidente, European Society for Immunodeficiencies (ESID) 
 
Per ulteriori informazioni e contatti, visitare il sito web INSD all'indirizzo 
neonatalscreeningday.org. 
 


