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PROFICIENCY TESTING PER LO 
SCREENING NEONATALE ESTESO 

 
La SIMMESN un programma di proficiency 
testing per lo screening neonatale esteso alla 
malattie metaboliche ereditarie 
Lo schema prevede l’invio di tre DBS 
identificati con l’anno ed un numero 
progressivo (1-2-3). 
Gli spot provengono da pazienti affetti da 
malattie metaboliche ereditarie identificabili 
attraverso l’analisi in spettrometria di massa 
tandem di acilcarnitine e aminoacidi. 
Gli spot sono  testati dagli organizzatori del 
programma per verificare le alterazioni dle 
profilo biochimico. 
I laboratori partecipanti analizzano gli spot 
nella settimana precedente la scadenza indicata 
ed inviano i risultati utilizzando un apposito 
file excel disponibile nell’area riservata del sito 
web protetta da password. 
Un report annuale viene redatto a fine anno e 
presentato nel corso del “Workshop sui 
Programmi di Assicurazione di Qualità” a cui 
sono inviati tutti i partecipanti. Dopo tale data 
il report annuale è pubblicato sulla pagina web.  
La SIMMESN si riserva la facoltà di usufruire 
del supporto incondizionato di Aziende che si 
rendono disponibili. 
Ai partecipanti è richiesto di supportare il 
programma fornendo materiale biologico di 
pazienti con le caratteristiche richieste. Le 
modalità sono disponibili sulla pagina web. 
Per partecipare al programma o modificare i 
propri dati inviare una mail al Gruppo di 
Lavoro. 
 

PROFICIENCY TESTING FOR 
EXPANDED NEWBORN SCREENING 

 
SIMMESN manages a proficiency testing 
program for the newborn screening expanded to 
inherited metabolic diseases. 
Three DBS are sent to the participants at the 
beginning of the cycle. DBS are identified by 
the year and a progressive number (1-2-3).  
DBS come from true patients affected by an 
inherited metabolic disease suitable for 
newborn screening by tandem mass 
spectrometry of aminoacids and acylcarnitines. 
DBS are assayed by the scheme organizers to 
verify the biochemical abnormalities. 
Labs have to assay DBS in the week preceding 
the deadline and send their results by mean of a 
specific excel file available on the website page 
in a restricted area, password protected. 
The annual report is presented and discussed at 
the end of the cycle in occasion of the 
“Workshop on Quality Assurance Program”, 
where all participants are invited. After that, the 
annual report is posted on the web page. 
SIMMESN reserves one’s right to benefit from 
unconditional support of available Companies. 
Participants are asked to support the program, 
allowing biological material from true patients. 
Instructions are available on the website.  
To join o modify data, send an e-mail to the 
Working Group.  

  


