
In questo periodo di emergenza sanitaria,
le ostetriche dei Consultori Civitas
collaborano con gli Spedali Civili per la
dimissione precoce delle puerpere e dei
neonati sani. 
 
La dimissione entro le 48 ore protegge
maggiormente le mamme e i bambini e
supporta l’ospedale in questo momento di
difficoltà. 
 
Per renderla possibile, le ostetriche del 
territorio, contattano le donne subito
dopo la dimissione per sostenerle e
effettuare un prelievo al neonato che
solitamente viene fatto in ospedale.
 
Questa procedura, assolutamente non
invasiva, permette di diagnosticare prima
della comparsa dei sintomi alcune rare
malattie genetiche.
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Per le malattie genetiche particolarmente
invalidanti, in grado cioè di determinare gravi
deficit mentali e, in alcuni casi, anche il decesso,
il trattamento precoce attraverso farmaci o una
dieta specifica è in grado di annullare o limitare
in maniera significativa i danni. 
 
Elenchiamo di seguito i nomi di queste malattie,
indicando tra parentesi anche la loro incidenza,
in alcuni casi davvero elevata: ipotiroidismo
congenito (1/3000), fenilchetonuria (1/10000),
fibrosi cistica (mucoviscidosi) (1/2000),
galattosemia (1/60000), insufficienza
adrenogenitale congenita (1/10000). 
 
Tra queste, l’ipotiroidismo congenito è la più
preoccupante. Si tratta del mancato
funzionamento della tiroide, causa di un
importante deficit mentale permanente, ma con
la diagnosi precoce e la terapia quotidiana a base
di ormone sostitutivo (una piccola compressa da
assumere per bocca) il bambino presenterà un
normale e regolare sviluppo cognitivo. 
 
Dal 2016 (in alcune Regioni dal 2011) vengono
ricercate altre 19 malattie metaboliche, più rare
di quelle già elencate ma altrettanto importanti. 
 
Come funziona?
Occorre prelevare alcune gocce di sangue
attraverso la puntura del tallone nel corso del
terzo giorno di vita, cioè dopo 48 ore dalla
nascita. Di solito viene effettuato prima della
dimissione dall’ospedale e continua ad essere
fatto in ospedale per i neonati dimessi dopo le 48
ore.

Per informazioni:
030 2754175 - consultorio.concesio@civitas.valletrompia.it
030 8902065 - consultorio.sarezzo@civitas.valletrompia.it
030 8922925 - consultorio.lumezzane@civitas.valletrompia.it

@civitassrlvalletrompia
www.civitas.valletrompia.it


