
 

 

Roma, 20 luglio 2021         Al Ministro della 
Salute  

On. Roberto Speranza 
  

E al Sottosegretario di Stato alla Salute 
Sen. Pierpaolo Sileri  

 

Gentile Ministro Speranza,  

Gentile Sottosegretario alla Salute Sileri,  

Abbiamo avuto modo di sottolineare nel VII Rapporto MonitoRare e durante l’evento di presentazione 

partecipato dal Sottosegretario Sileri, come l’Italia sia leader in Europa nell’implementazione dello 

Screening Neonatale Esteso: non solo un test alla nascita, gratuito e garantito per tutti i nuovi nati, ma 

un vero e proprio percorso di diagnosi precoce e presa in carico di diverse malattie congenite. 

Patologie per le quali esistono interventi terapeutici specifici che, se intrapresi prima della 

manifestazione dei sintomi, sono in grado di migliorare in modo significativo la prognosi della malattia 

e la qualità di vita dei bambini, evitando gravi disabilità e, talvolta, la morte.  

Il panel delle patologie sottoposte a screening neonatale italiano è il più ampio in Europa e di questo 

primato siamo fieri. Inoltre, grazie al lavoro del Gruppo da Voi istituito, sarà implementato 

ulteriormente in tempi brevi e con crescente regolarità.  

Insomma, anche in quest’ambito siamo “Campioni d’Europa”, anche se perfezionamenti ulteriori sono 

sempre possibili. Ma essere i primi talvolta non è motivo di soddisfazione. In Europa 30 milioni di 

persone vivono con malattie rare e il percorso Screening deve diventare per tutti i Paesi una priorità di 

grande rilevanza sociale e organizzativa e non esclusivamente di sanità. 

Per questo motivo la Federazione UNIAMO, a nome della comunità italiana delle persone con malattia 

rara e di concerto con EURORDIS, Organizzazione Europea per le Malattie Rare, Vi chiede di farvi 

promotori in Europa del modello italiano di buona pratica, perché tutti i neonati europei - e le loro 

famiglie - possano godere di questo fondamentale diritto di salute.  

Siamo certi che valuterete la presente oltre che un obiettivo di giustizia e di equità per i bambini che 

nascono in Europa, anche come un'occasione di lustro e promozione del nostro Paese e del suo 

modello di Sanità pubblica, contribuendo efficacemente al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile dell’Agenda ONU 2030.  

UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare, con il supporto di EURORDIS, è pronta a fornirVi ogni 

supporto utile e tutto il sostegno necessario per centrare l’obiettivo.  

 

Cordiali saluti, 

     Annalisa M. Scopinaro  
Presidente UNIAMO F.I.M.R.  


