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Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha inaugurato  
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Listening to biomolecules to silence disease

9 ottobre  | ore 10.00

Incontro con il Presidente della Regione 
Campania On.le Vincenzo De Luca

2018

Vincenzo De Luca - Presidente Regione Campania

Visita del CEINGE ed inaugurazione del laboratorio di 
Screening Neonatale Esteso (SNE): ore 10.00

Gaetano Manfredi - Magnifico Rettore Università di Napoli “Federico II”

Mariano Giustino - Amministratore Delegato CEINGE-Biotecnologie Avanzate

Francesco Salvatore - Ideatore e Fondatore CEINGE-Biotecnologie Avanzate 
Pietro Forestieri - Presidente CEINGE-Biotecnologie Avanzate
Auditorium ore 10.30: Saluti Istituzionali

Vincenzo Viggiani - Direttore Generale AOU Federico II 
Vincenzo De Luca - Presidente Regione Campania

Come raggiungere il CEINGE

Mezzi di trasporto pubblico

Arrivando alla stazione Napoli Centrale/Napoli Piazza 
Garibaldi prendere la Metropolitana Collinare (Linea 
1) in direzione Piscinola. Scendere alla fermata 
Policlinico. All’interno del Policlinico (alla sinistra 
dell’uscita della metro) c’è un servizio di navetta 
(attivo dalle 7.00 alle 19.00) che ferma nei pressi del 
CEINGE. Scendere alla fermata numero 9 del 
Policlinico (Edificio numero 3). Il CEINGE si trova al 
termine della discesa alla destra della fermata. Nota 
che l’edificio del CEINGE è al di fuori dell’area del 
Policlinico, anche se immediatamente adiacente ad 
essa.

In auto

Provenendo da Roma e/o autostrade prendere la 
tangenziale in direzione Pozzuoli. Uscire all’uscita 
Zona Ospedaliera (uscita N.7), e seguire le 
indicazioni per il II Policlinico che conducono su Via 
Pietravalle. Alla fine di Via Pietravalle, girare a destra 
in Via T. De Amicis. Appena superato l’incrocio con 
i semafori, imboccare la piccola traversa sulla 
sinistra. L’ingresso principale del CEINGE è a 200 
metri sulla sinistra.
E’ possibile anche entrare dall’ingresso principale 
del Policlinico (Facoltà di Medicina): seguire il viale 
principale e appena superato l’edificio 3 girare a 
destra sulla piccola rampa trovando così l’ingresso 
n.2 del CEINGE.

Ceinge - Biotecnologie Avanzate
Via Gaetano Salvatore 486, 
(ingresso anche dal Policlinico - via Sergio 
Pansini 5)  
80145 Napoli
tel. 081-3737832
fax 081-3737808

 
Contatti:
Alessandra Buono - Ufficio Stampa
tel. 081-3737861/754
buonoa@ceinge.unina.it
comunicazione@ceinge.unina.it

Vittorio Lucignano (aspetti tecnici e 
logistici)
tel. 081-3737839/832
lucignano@ceinge.unina.it
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di Paola Ciaramella

Per la Campania un nuovo, importante traguardo nel campo della prevenzione e della cura delle

malattie metaboliche ereditarie. Al Ceinge-Biotecnologie Avanzate di Napoli nasce il Laboratorio di

Screening neonatale esteso (Sne), indagine diagnostica – resa obbligatoria dal Ministero della Salute –

per l’individuazione precoce delle patologie ereditarie del metabolismo. Il Laboratorio, inaugurato il 9

ottobre dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, opera nell’ambito del Centro Unico Screening

Neonatale Regionale, che si avvale della sinergia tra i Punti nascita e le Terapie intensive neonatali (Tin)

della Campania, lo stesso Ceinge, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II e l’Aorn Santobono-

Pausillipon.

In Italia le malattie metaboliche ereditarie – che impediscono di trasformare in energia proteine, zuccheri

o grassi contenuti negli alimenti o prodotti all’interno delle cellule, alterando i meccanismi metabolici

cellulari con conseguenze gravi sulla salute – colpiscono ogni anno un neonato su 2mila; lo Screning

neonatale esteso permette di individuare al momento della nascita più di 40 patologie metaboliche

genetiche prima che queste possano manifestarsi, evitando al bambino danni irreversibili. La diagnosi

tempestiva, infatti, consente ai medici di poter adottare, sin dai primi giorni di vita, le terapie necessarie

per migliorare il decorso della malattia e prevenirne le complicanze. Con l’ultimo aggiornamento dei

Livelli Essenziali di Assistenza, il Ministero della Salute ha ampliato il sistema di screening, estendendo

l’obbligatorietà da 3 patologie genetiche – fibrosi cistica, fenilchetonuria e ipotiroidismo – alle oltre 40

attuali.

Al Ceinge lo Sne viene eseguito in fase sperimentale sin dal 2007; oggi il Centro ha completato le

operazioni di inclusione dei 54 Punti Nascita e delle 18 Tin della Regione nella Rete di Screening

neonatale esteso della Campania, eseguendo a regime le indagini diagnostiche per tutti i neonati del

territorio regionale. “Le indagini genetiche, non più di sola ricerca di base o traslazionale, hanno

acquisito un ruolo di importanza vitale nella programmazione terapeutica delle malattie oncologiche,

rare ed eredo-familiari. Anche in questo settore il Ceinge – ha sottolineato il presidente, Pietro Forestieri

– ha la giusta ambizione di poter essere un Centro di assoluto riferimento, anche internazionale. Il

nuovo Centro Unico di Screening Neonatale Regionale, inaugurato oggi dal Presidente De Luca,

In foto ricercatori del Ceinge al lavoro nel nuovo laboratorio

Malattie metaboliche, cos'è e come funziona il Laboratorio per lo screeni... https://www.ildenaro.it/malattie-metaboliche-cose-funziona-laboratorio-l...
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rappresenta un’altra tappa fondamentale del percorso che consentirà alla nostra Regione di entrare nel

novero delle Regioni italiane virtuose in questo settore”. L’amministratore delegato del Ceinge, Mariano

Giustino, ha precisato che la struttura si sta preparando “per eseguire nel prossimo futuro anche

indagini per altre malattie metaboliche, come le lisosomiali e le surrenali, che attualmente non sono

comprese nello screening neonatale esteso. Va detto che oggi l’Italia e quindi la Campania sono delle

eccellenze nel panorama europeo. Nessun Paese in Europa ha una legge così ben fatta. In altri contesti

europei viene sottoposto a screening un numero molto inferiore di patologie”. “Con il contributo di tutte le

parti in Regione Campania – ha aggiunto Margherita Ruoppolo, responsabile del Laboratorio Sne e

docente di Biochimica all’Università Federico II – abbiamo costituito un robusto sistema screening, che

non significa solo esecuzione del test biochimico in quanto tale, ma anche la creazione di una rete

efficiente che pone al centro il neonato e coinvolge le famiglie, i punti nascita, i laboratori diagnostici ed i

clinici che prendono in carico il neonato. Sono sicura che tale rete ci permetterà di fare enormi passi in

avanti per quello che riguarda la diagnosi precoce delle malattie metaboliche, che anche se rare

costituiscono per molte famiglie un severo problema”.

In foto la visita del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, secondo da sinistra

Malattie metaboliche, cos'è e come funziona il Laboratorio per lo screeni... https://www.ildenaro.it/malattie-metaboliche-cose-funziona-laboratorio-l...
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La Regione Campania si mostra ancora una volta attenta alla prevenzione medica e conferma la sua 

propensione avanguardistica nella cura di malattie rare e genetiche. Così ieri, dopo un lungo percorso di 

lavoro burocratico è stato inaugurato il laboratorio di Screening neonatale esteso presso il Ceinge 

Biotecnologie avanzate di Napoli. 

Un centro importante capace di diagnosticare malattie metaboliche ereditarie, grazie ad esami di screening 

sui neonati. L’obiettivo è intervenire in maniera tempestiva ed evitare che queste malattie comportino 

gravi problemi di salute generare al bambino affetto. 

Queste malattie metaboliche ereditarie non consentono di trasformare in energia sostanze essenziali per il 

nostro organismo causando, se non diagnosticate in tempo, effetti gravi e irreversibili sul paziente affetto. 

Ma grazie a questo screening neonatale sarà possibile individuarne ben 40 tipologie diverse, tra queste 

fibrosi cistica, ipotiroidismo, ipertiroidismo  ed evitare che queste si manifestano. 

Padrino dell’ inaugurazione è stato il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che ha detto di essere 

fiero del lavoro fatto grazie anche ai 157 milioni stanziati e investiti, provenienti da fondi europei. 



 
 
 
Sanità: Campania; screening neonatale a caccia malattie rare 
Al Ceinge analisi per i 55.000 nati ogni anno trova 40 malattie 
 
   (ANSA) NAPOLI, 9 OTT - Ogni anno in Italia un neonato su 
2.000 nasce con una malattia metabolica ereditaria, una delle 
800 malattie rare, 40 delle quali da oggi si potranno 
individuare anche in Campania grazie allo screening neonatale 
esteso, attivato al Ceinge, l'istituto di ricerca e diagnosi 
attiguo al II Policlinico di Napoli.  
   "Lo screening neonatale esteso - spiega Vincenzo Viggiani 
direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria 
Federico II - è uno dei programmi di medicina preventiva più 
importante che si possano fare ed è prescritto dalla legge 167 
del 2016. l'analisi è estesa a tutti i neonati e consente, con 
un piccolo prelievo ematico dal tallone, di intercettare profili 
positivi per circa 40 patologie di origine genetico metabolica". 
Lo screening si fa in maniera automatica alla nascita "perché 
non c'è bisogno neanche del consenso informato dei genitori - 
spiega Viggiani - e senza questa analisi non si scoprirebbero 
patologie che condurrebbero velocemente alla morte o a una 
qualità di vita terribile per i bambini. Il tempo di diagnosi è 
cruciale: si fa il prelievo da tutti i 54 punti nascita della 
Campania e da tutte le terapie intensive attraverso il 
coordinamento del Santobono e della Federico II, i profili 
positivi vengono chiamati per ulteriori indagini di 
approfondimento e se la diagnosi è confermata si avviano 
percorsi terapeutici. Se tutto il processo è tempestivo si 
assicura sopravvivenza e qualità di vita ai neonati". Fino a 
ieri in Campania si poteva fare uno screening solo per tre 
patologie, da oggi la Regione è tra le prime in Italia ad avere 
lo screening esteso".  
   Lo screening è effettuato dal Ceinge che, spiega il 
presidente dell'ente di ricerca Pietro Forestieri, "ha cambiato 
assetto istituzionale - ha detto - prima eravamo solo un centro 
di eccellenza internazionale di ricerca ora siamo anche un 
centro importante nella diagnosi molecolare. Prima questo tipo 
di diagnosi era ricerca pura ora è diventata normale e quindi la 
effettuiamo. Possiamo assicurare lo screening a tutti i 55.000 
nati in Campania ogni anno. Ospitiamo anche una struttura 
diagnostica per malattie metaboliche, tumorali, malattie rare 
studiamo alcune centinaia di geni che ci permetteranno di fare 
delle terapie personalizzate e coltivare il sogno futuro di fare 
una prevenzione personalizzata".(ANSA). 
09-OTT-18 14:04  
 



Martedì 9 Ottobre 2018

di Ilenia De Rosa

Napoli, apre il laboratorio di Screening neonatale esteso al
Policlinico

Inaugurato il laboratorio di Screening neonatale esteso presso il Ceinge Biotecnologie avanzate di
Napoli. A tagliare il nastro il presidente della Regione Vincenzo De Luca. Il centro esegue le

indagini per tutti i neonati del territorio regionale, rappresentando un grande traguardo nel campo
della prevenzione e della cura delle malattie metaboliche ereditarie. «Si tratta di uno dei
programmi di medicina preventiva più importanti - spiega il direttore generale dell’Aou Federico II
Vincenzo Viggiani - Possiamo cercare di intercettare tutti i pazienti che potenzialmente potrebbero

essere affetti da malattia metaboliche ereditarie e intervenire tempestivamente». 

Ogni anno in Italia un neonato su duemila nasce con una malattia metabolica ereditaria. Malattie
rare che non consentono a chi ne è affetto di trasformare in energia sostanze come proteine,

zuccheri o grassi contenute negli alimenti o prodotti all’interno delle cellule. Ciò comporta
un’alterazione dei meccanismi metabolici cellulari con importanti conseguenze per lo stato di
salute del bambino.

Grazie allo screening neonatale esteso è possibile individuare al momento della nascita oltre 40
patologie metaboliche genetiche prima che queste possano manifestarsi, così da evitare al
bambino danni irreversibili.

La tempestiva diagnosi consente ai medici di poter adottare, sin dai primi giorni di vita, le terapie
necessarie in grado di migliorare il decorso della malattia e di prevenirne le gravi complicanze.

Il Mattino https://www.ilmattino.it/index.php?p=print&id=4027670

1 di 2 10/10/2018, 10:35



«Quella del Ceinge è una delle esperienze di avanguardia in Europa. La Regione ha sempre
creduto nell'attività di questi enti. Qualche mese fa era a rischio il futuro di questa struttura ma
insieme all'università abbiamo trovato un assetto. Ci sono grandi finanziamenti nell'ambito della

ricerca, sono stati stanziati 157 milioni di euro di fondi europei» afferma il governatore De Luca.

Con l’ultimo aggiornamento dei Lea (Livelli essenziali di assistenza) il ministero della Salute ha
ampliato il sistema di screening, estendendone l’obbligatorietà: da 3 patologie genetiche (fibrosi

cistica, fenilchetonuria e ipotiroidismo) si è passati oggi ad oltre 40. In Campania, in particolare, il
Ceinge, che eseguiva lo screening neonatale esteso in fase sperimentale dal 2007, ha completato
le operazioni di inclusione dei 54 Punti Nascita e 18 Tin (Terapie intensive neonatali) della regione
Campania nella rete di Screening neonatale esteso della Campania ed esegue ora «a regime» le

indagini diagnostiche per tutti i neonati del territorio regionale.

URL : http://www.ilmattino.it/napoli/politica/policlinico_inaugurato_laboratorio_di_screening_neonatale_esteso-4027670.html

Il Mattino https://www.ilmattino.it/index.php?p=print&id=4027670
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"INDIVIDUIAMO MALATTIE RARE, È ECCELLENZA RICERCA MADE IN ITALY" 

 

(DIRE) Napoli, 9 ott. - "Il Ceinge e' una delle esperienze di 

avanguardia in Europa e con la nascita del laboratorio di 

Screening Neonatale Esteso abbiamo un'altra realta' avanzata che 

ci consente di individuare precocemente le malattie rare e pone 

la Campania tra le Regioni piu' all'avanguardia d'Italia". A 

sottolinearlo e' Vincenzo De Luca, governatore della Campania, 

che oggi ha inaugurato il nuovo laboratorio Sne al Ceinge che 

consentira' la diagnosi precoce di 40 malattie metaboliche 

genetiche sin dai primi giorni di vita del bambino.  

Il presidente della giunta aggiunge che in Campania "esiste un 

punto di eccellenza come il Ceinge per la ricerca oncologica e 

genetica. Un'eccellenza non sono napoletana ma italiana". 

(Nac/Dire) 

 
 



“Il Ceinge è una delle esperienze di avanguardia in Europa e ora avvia anche l’attivita’ di screening

generalizzato sui neonati”. Cosi’ il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha inaugurato

oggi al Ceinge di Napoli il nuovo Laboratorio di Screening Neonatale Esteso (Sne). Nella nuova struttura

“si preleva – ha spiegato De Luca – una goccia di sangue a tutti i neonati e si verifica se ci sono segnali

di possibili degenerazioni tumorali, una diagnosi all’avanguardia che ci consente di individuare per

tempo malattie rare e pone la Campania all’avanguardia in Italia, credo che ci siano solo due altri centri

analoghi nel Paese”. De Luca ha sottolineato che il nuovo centro “ci aiuta – ha detto – a completare

l’attivita’ di screening non solo oncologico, ma dobbiamo superare dei ritardi anche culturali in

Campania, dobbiamo fare in modo che tutte le donne si sottopongano allo screening oncologico, sono

attivita’ che richiedono un minimo di senso di responsabilita’ e di impegno ma che salvano la vita delle

persone”.

in foto Vincenzo de Luca

Ceinge, De Luca inaugura il nuovo Laboratorio di Screening neonatale: ... https://www.ildenaro.it/ceinge-de-luca-inaugura-laboratorio-screening-n...
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40 patologie genetiche da oggi in poi saranno individuabili nei bambini appena nati grazie allo Sne, il 

laboratorio di screening neonatale esteso inaugurato questa mattina al Ceinge, il centro di biotecnologie 

avanzate del policlinico della Federico II di Napoli. Ogni anno in Italia, un neonato su 2mila nasce con una 

malattia metabolica ereditaria. 

Questo il dato per comprendere il traguardo che rappresenta per la Sanità campana l’apertura del 

laboratorio. Questo il commento del presidente del Ceinge, Pietro Forestieri, intervenuto con il rettore 

dell’Università Federico II, Gaetano Manfredi. 

 

A tagliare il nastro il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha finanziato il progetto. 



 


