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OGGETTO: nuove candidature Gruppo Tecnico SIMMESN Rapporto sugli 

screening neonatali in Italia 

 

Care Colleghe, cari Colleghi, 

Il Gruppo Tecnico Rapporto sugli screening neonatali in Italia si occupa della raccolta, 

elaborazione dei dati forniti annualmente da tutti i centri di screening neonatale presenti sul 

territorio italiano e della stesura di un documento chiamato “Rapporto tecnico sugli 

screening neonatali in Italia”. Le informazioni raccolte ed elaborate riguardano dati 

epidemiologici, tecnici e il numero delle diagnosi effettuate per ogni centro.  

 

Dopo essersi insediato nel 2018, il Gruppo Tecnico si è occupato di revisionare e migliorare 

il questionario di raccolta dati allineandolo alle disposizioni normative emanate nel 2016 

(legge 167/2016 e DM 13710/2016) ed in seguito della diffusione sul territorio nazionale 

dello SNE in attuazione alla suddetta legge. Si è occupato, inoltre, della costruzione di una 

piattaforma informatica di proprietà della Società per la raccolta capillare via web dei dati 

dei centri screening. Tale piattaforma informatica è stata implementata costruendo delle 

“queries” ad hoc per l’elaborazione e l’estrapolazione dei dati forniti dai centri e residenti 

sulla piattaforma. 

 

Il Gruppo Tecnico ha coordinato un lavoro scientifico che illustra i dati di screening 

neonatale metabolico condotto in Italia mediante spettrometria di massa negli anni 2019-

2020 e recentemente pubblicato Int J Neonatal Screen. 2022 Aug 9;8(3):47. doi: 

10.3390/ijns8030047. Questa esperienza ci ha dimostrato come i dati così raccolti siano 

importanti anche da un punto scientifico ed è, quindi, intenzione del Gruppo e della Società 

proseguire su questa strada. 

 

Per l’organizzazione del lavoro a partire dal nuovo anno (2023), il Gruppo Tecnico, 

concordemente con la Presidenza e il Consiglio Direttivo della Società ha ritenuto utile aprire 

a una/due nuove candidature per selezionare uno/due colleghi da inserire nel Gruppo. Questo 



                    
 

Coordinatore: Margherita Ruoppolo 

Componenti: Sara Boenzi, Alberto Burlina, Carla Carducci, Carlo Dionisi-Vici, Sabrina Malvagia, Francesca Teofoli 

rapportotecnico@simmesn.it 
 

 

 

si rende necessario sia come conseguenza della diminuzione di una unità nei componenti del 

Gruppo, sia in seguito all’aumento del numero di patologie sottoposte a screening neonatale 

che incrementano i dati da analizzare e riportare nel rapporto annuale.  

 

Le competenze che i nuovi candidati dovranno possedere riguardano oltre all’esperienza 

nello screening esteso di malattie metaboliche ereditarie, anche esperienza nello screening 

di Fibrosi Cistica e nella conferma diagnostica genetica. Queste esperienze andranno 

condivise con gli attuali membri (Sara Boenzi, Alberto Burlina, Carlo Dionisi Vici, Sabrina 

Malvagia, Margherita Ruoppolo, Francesca Teofoli e Carla Carducci transitoriamente, fino 

a definizione del nuovo assetto del Gruppo Tecnico). 

Tutti gli interessati potranno inviare una richiesta motivata e corredata dal proprio 

curriculum entro il 28 febbraio 2023 all’indirizzo:  

 

info.simmesn@alfafcm.com e in C/C a rapportotecnico@simmesn.it 

 

Nella speranza di ricevere proposte per le nuove candidature, il Gruppo Tecnico augura a 

tutti buon lavoro! 

 

Gruppo Tecnico SIMMESN Rapporto sugli screening neonatali in Italia 
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