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La Bilirubina nei neonati oggi:

8,8%

0,5%
Morte

Sequele neurologiche 

permanenti 

56% normal

Ittero neonatale 
Oggi il 56% dei neonati presenta alla 

nascita elevata bilirubina nel sangue

La mancata rilevanza di questo 

paramentro in tempi adeguati provoca 

sequele neurologiche permanenti o la 

morte nei quasi il 10% dei casi
Ittero neonatale 



La Bilirubina: come si misura oggi?

� Costo elevato dello strumento;

� Utilizzabile solo per i neonati con 

carnagione chiara.  

� Necessario laboratorio analisi;

� Risultati disponibili solo il 

giorno dopo dal analisi;

� Richiede prelievo di sangue elevato     

per un neonato (almeno 600 µL)

1. Metodo Biochimico

Basato su reazioni di chimica colorimetrica

2. Riflettometro transcutaneo

Misura il livello di colorazione gialla della cute



Di cosa c’è bisogno sul mercato?

Nei paesi occidentali  

di un sistema semplicesemplice di determinazione di la concentrazione di 

bilirubina al di fuori degli ospedali al di fuori degli ospedali nei neonati già dimessi per 

individuare i neonati a rischio.

Nei paesi in via di sviluppo 

di un sistema facilmente utilizzabile, rapidorapido, poco costoso, poco costoso, 

funzionante anche nella popolazione di carnagione scura,  funzionante anche nella popolazione di carnagione scura,  per 

effettuare uno screening dei livelli di bilirubinemia individuare i 

neonati a rischio. 



Il Sistema Bilistick

Il sistema Bilistick permette di determinare la 

concentrazione plasmatica della bilirubina del neonato:

� Solo una goccia di sangue 

� Risultato in 3 minuti 

� Personale non necessariamente medico

� Non richiede un laboratorio attrezzato

� Basso costo (Lettore: € 100,00   Stricia: € 0,10)

� Indipendente dal colore della pelle del neonato

Striscia

Lettore



Fase di validazione del sistema ed 

arrivare a un prototipo di ricerca 

pre–industriale

Il Sistema Bilistick

Patent pending  

n° MI2010A001730 
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Si prevede di arrivare sul 

mercato in un tempo 

compresso tra 1 e 2 anni.
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