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Oggetto: Interrogazione orale sullo screening neonatale per le malattie rare

Il Parlamento europeo svolge un ruolo trainante nella lotta contro le malattie rare, e lo 
screening neonatale per tali malattie è una problematica che resta tuttora da affrontare. L'UE 
dispone di un chiaro mandato d'azione per quanto riguarda le malattie rare e lo sviluppo di 
linee guida europee relative a test diagnostici o screening della popolazione. Tale azione è 
particolarmente importante in quanto lo screening neonatale contribuisce non solo a 
migliorare significativamente la qualità della vita, ma anche al risparmio dei costi della Sanità 
negli Stati membri.

L'immunodeficienza combinata grave (SCID) è un esempio di malattia rara che può essere 
efficacemente diagnosticata alla nascita. Un bambino che nasce affetto da SCID non ha un 
sistema immunitario funzionante e muore entro il primo anno di vita se la malattia non è 
diagnosticata. Tuttavia, la malattia può essere individuata alla nascita, e, una volta 
diagnosticata, può essere curata efficacemente o addirittura guarita. Alcuni Stati membri 
dell'UE e altre parti del mondo hanno introdotto lo screening per l'SCID, e delle linee guida 
europee in materia potrebbero aiutare tutti gli Stati membri ad affrontare questa pesante 
malattia rara, ponendo altresì le basi per una futura diagnosi precoce di altre malattie rare per 
le quali è stata dimostrata l'efficacia dello screening neonatale. Oltre agli aspetti medici ed 
economici, occorrerà ovviamente tenere conto delle considerazioni etiche. 

La diagnosi precoce e il trattamento dell'immunodeficienza combinata grave (SCID) 
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possono servire a salvare la vita di un neonato e curare la sua malattia a un costo molto 
inferiore rispetto a quello delle innumerevoli cure richieste se la malattia non fosse 
individuata rapidamente. Ciò premesso, intende la Commissione raccomandare agli 
Stati membri lo screening neonatale per l'SCID e altre malattie rare che possono essere 
efficacemente diagnosticate e quindi curate o addirittura guarite?


