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Introduzione
• Questo documento si propone di fornire agli operatori

sanitari una pratica, ma non esaustiva, guida per
la diagnosi e monitoraggio delle principali infezioni in donne
gravide che possono mettere in pericolo il feto.

• Esamineremo:
- quando prescrivere i test,
- che tipo di analisi eseguire,

- come interpretare i risultati.

• Raccomandazioni per lo screening e la gestione delle malattie
possono variare da un paese all'altro e anche se
questo documento non può coprire ogni adattamento locale, cerca
di utilizzare le linee guida internazionali, per quanto possibile.

• Lo screening prenatale, e ancora di più lo screening
preconcezionale, svolgono un ruolo essenziale nella prevenzione
delle infezioni trasmissibili verticalmente.
La diagnosi biologica è fondamentale in tutte le fasi della
gravidanza nonché per il monitoraggio di neonati e bambini.
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Rischio di trasmissione
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 legato al periodo di gestazione
(Con conseguenze per il neonato)

Rischio più elevato se l'infezione è primaria Rischio più elevato se la carica virale è alta

5 giorni prima

& HCV

2 giorni dopo

3° trimestre Parto Neonato
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Batteri, virus o parassiti contratti dalla madre (con o senza 
conseguenze per lei) rappresentano un rischio per il feto.
La trasmissione avviene attraverso il liquido amniotico o il flusso 
sanguigno, durante o dopo il parto (stretto contatto, l'allattamento al 
seno ...).

Gli organismi che si trovano più frequentemente e le relative 
patologie sono descritte nei capitoli seguenti

Via di trasmissione verticale
Sulla base e adattato da Infections in Pregnant Women, Gilbert GL, MJA 
2002, Vol 176: 229-236

Trasmissione intrauterina: per via transplacentare (ematogena o amniotica)
La trasmissione perinatale: poco prima dell'inizio del travaglio o durante il parto via 
ematogena o genitale
Trasmissione postnatale: l'allattamento al seno (escludere infezioni nosocomiali)
++ : Rischio importante
+ : A basso rischio
- - : Raro ma possibile

* : Rischio più elevato durante l'infezione primaria

Patogeno/malattia Intrauterina Perinatale Perinatale Post-natale
(genitale) (ematogena)

Sifilide + + - -
Chlamydia trachomatis + +

+ +
+ + +

Neisseria gonorrhoeae 

Listeria monocytogenes  
Streptococco Gruppo B - - + + +
Rubella + +
Citomegalovirus* + + + + + + +
Varicella Zoster + + +
Parvovirus B19 + +

- - + + + +
- - + + + + +

Herpes Simplex * 

Epatite B

Epatite C - - + +
HIV + + + +
Toxoplasmosi + + +
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BATTERI
Sifilide
Agente infettivo: Treponema pallidum
Strettamente umano e patogeno, trasmissibile sessualmente. 
L'OMS riporta una stima di 12 milioni di nuovi casi di sifilide 
ogni anno in tutto il mondo, con oltre il 90% nei paesi in via di 
sviluppo.
Prevalenza tra le donne in gravidanza nei paesi sviluppati: 1/10, 000.

I sintomi clinici per la madre
Il corso naturale della sifilide è generalmente caratterizzato da tre fasi:
• Infezione Primaria: con ulcere e linfonodi localizzati.
• Fase Secondaria: 10 settimane dopo l'infezione primaria, lesioni

muco-cutanee, leggera febbre e malessere.
• Fase latente: circa 10 anni.
• Fase terziaria: complicanze cardiovascolari e neurologiche.

I sintomi clinici per il feto/neonato
Indipendentemente dalla fase di infezione della madre prima della 
gravidanza, il Treponema pallidum può causare sifilide congenita nei 
neonati se passa attraverso la placenta. Il rischio di infezione di un 
neonato di madre non trattata in fase I o II è del 50%. La 
trasmissione avviene essenzialmente nella seconda metà della 
gravidanza e può portare a parto prematuro, morte fetale o aborto 
spontaneo.

Sifilide non trattata durante la gravidanza:
le fasi e le loro conseguenze tra i neonati

La sifilide congenita
Lesioni cutanee e delle mucose (sifilide palmare e plantare), 
problemi ossee e articolari, coinvolgimento epatico e del 
pancreas, manifestazioni oculari, anemia e lesioni 
neurologiche.

BA
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40% 30%

70%
50%50%

16%

20%

24%

Sani

Madre in fase I Madre in fase II Madre in fase III

Con sifilide congenita Prematuri  Nati mortiNeonati
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La diagnosi biologica
Quale test deve essere prescritto?

Grafico delle cinetiche anticorpale 

Evolution sérologique après traitement pendant la phase primaire

Trattamento e prevenzione
Penicilline a lunga durata d'azione: un'iniezione per la madre e un’
"iniezione di richiamo" dopo 1 settimana; trattamento di 10 giorni 
per il neonato.

BA
TT

ER
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Test sierologici:
VDRL: Venereal Disease Research Laboratory
RPR: Rapid Plasma Reagin
TPHA: Treponema pallidum Hemagglutination Assay 
MHA-TP: Microhemagglutination-Treponema pallidum 
EIA: Enzyme-Linked Immunoassay
SPHA: Solid Phase Hemadsorption Assay
FTA-abs: Fluorescent Treponemal Antibody Absorption Test 
Test microbiologici:
DGM: Dark Ground Microscopy

Diagnosi 
e monitoraggio 
dei neonati

Diagnosi 
e monitoraggio
della madre r

Test di 
conferma

Screening 
della madre

VDRL/ RPR
TPHA / MHA-TP
EIA IgG & IgM
Western blot
FTA-Abs 
EIA IgM / SPHA IgM
DGM Sifiloma iniziale

Titolo anticorpale

TPHA

0 15 30 60 90 120  Tempo (giorni)

FTA-abs

Sifiloma iniziale (21 giorni in media)

VDRL

FTA-IgM
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Streptococco di Gruppo B 
Lo Streptococco di gruppo B (GBS) rimane una delle 
principali cause di infezione nei neonati con alta morbilità 
e mortalità associata.
È responsabile del 50% delle infezioni batteriche neonatali.

Il batterio
Lo Streptococcus agalactiae è parte della normale flora vaginale e 
rettale presente dal 10 al 25% delle donne in gravidanza.

I sintomi clinici per la madre
La colonizzazione da GBS può essere transitoria, cronica o 
intermittente. La maggior parte delle donne in gravidanza non 
presenta sintomi associati alla colonizzazione del tratto genitale. 
Lo GBS può causare infezioni del tratto urinario, rottura prematura 
della membrana amniotica, pielonefrite, corioamnionite e endometriti. 
I neonati contraggono lo GBS durante la gestazione o nel tratto 
genitale della madre durante il travaglio e il parto. 
Diversi fattori possono aumentare la trasmissione: precedente infezione 
da Strepto B, prematurità, batteriuria da GBS durante la gravidanza.

I sintomi clinici per il neonato
L’esordio precoce della malattia (80%) si verifica entro la prima 
settimana di vita, con sepsi fulminante, polmonite o meningite. 
L’insorgenza tardiva (20%) delle infezioni può apparire tra la prima 
settimana di vita e i 3 mesi di vita (in media 1 mese). L'infezione è 
dovuta a trasmissione orizzontale ed i sintomi sono di solito febbre 
con batteriemia e meningite.

La diagnosi biologica
• Lo screening prenatale (35-37 esima settimana di gestazione): test

basato sulla coltura utilizzando campioni vaginali e/o rettali. Mezzi
di coltura selettivi consentono l'isolamento e l'identificazione da
18-24 ore a 48 ore.

• Neonati: emocoltura, coltura del liquido cerebrospinale (CSF), 
prelevamento di campioni di varia natura: faringei, auricolari, 
meconio e aspirato gastrico (contenuto gastro-intestinale).

BA
TT

ER
I
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I test molecolari sono più rapidi della coltura, ma sono ancora 
troppo lunghi (circa 1 ora) e il loro impiego è limitato dalla:
• necessità di avere tecnici specializzati 24 ore al giorno,

7 giorni alla settimana.
• costo elevato

Trattamento e prevenzione
Lo screening e la terapia antibiotica materna "intra-partum" sono 
attualmente considerate le strategie più efficaci per diminuire 
l'incidenza delle infezioni da GBS nei neonati. 
Nel 1996, il CDC ha pubblicato le linee guida per la prevenzione delle 
malattie perinatali da streptococco di gruppo B. Nell’aggiornamento di 
queste linee guida (CDC, 2002, 2010), molte delle raccomandazioni 
rimangono le stesse ma ci sono alcune modifiche fondamentali. 
Questa strategia è seguita o adattata a livello locale dalla maggior 
parte dei paesi industrializzati.

Le linee guida del CDC (2010) raccomandano:
• SCREENING PRENATALE UNIVERSALE per colonizzazione

da GBS vaginale e rettale di tutte le donne in stato di
gravidanza alla 35-37 esima settimana di gestazione,
sulla base di un ampio studio di coorte retrospettivo su
un forte effetto protettivo di questa strategia di screening
basato su coltura. Profilassi antibiotica "intra-partum" per
le donne positive.

La penicillina rimane il farmaco di prima scelta per questa 
profilassi, con amoxicillina come alternativa accettabile.BA

TT
ER

I

Incidenza di esordio precoce e tardivo di malattia da streptococco di 
gruppo B (GBS)- Nucleo sorveglianza batterica, 1990-2008, e le attività 
per la prevenzione della malattia GBS

1° dichiarazione 
di ACOG  & AAP

Linee Guida 
aggiornate

Linee Guida
di Consenso
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Fonte: Jordan HT, et al. Pediatr Infect Dis J. 2008;27:1057-64 Abbreviazioni: 
ACOG = American College di Ostetricia e Ginecologia

AAP = Accademia Americana di Pediatria
CDC = Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie
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Listeria
Agente infettivo
Listeria monocytogenes: bacilli Gram-positivi (ubiquitari), presenti 
nell'ambiente e negli animali.
Le infezioni si verificano soprattutto in soggetti fragili (gli anziani, i 
pazienti immunocompromessi e le donne in gravidanza).
Sono rare ma gravi (mortalità complessiva 25-30%).
La trasmissione materna avviene attraverso cibi contaminati.

I sintomi clinici per la madre
Lieve malattia simil-influenzale con sintomi gastro-intestinali, febbre e 
dolori muscolari.
La trasmissione dalla madre al feto avviene attraverso la placenta 
(batteriemia nella madre)

I sintomi clinici per il feto/neonato
La listeriosi è rara, ma spesso causa infezione congenita: aumento 
travagli pre-termine / nascite premature /nati morti, aborti spontanei 
nei primi 4 mesi, sepsi o meningite neonatale con un tasso di 
mortalità associato del 50%.
Esordio precoce della listeriosi neonatale: durante i primi 4 giorni di 
vita, soprattutto nei neonati prematuri: grave setticemia (tasso di 
mortalità del 50%).
Esordio tardivo della listeriosi neonatale: fino a 10 giorni dopo la 
nascita, soprattutto meningite.

La diagnosi biologica
• Per la madre: emocoltura (per qualsiasi tipo di febbre di

natura indeterminata).
• Per il neonato: emocoltura, coltura del CSF, vari campioni: 

faringeo, auricolare, meconio, aspirato gastrico
(contenuto gastro-intestinale).

La tipizzazione può essere utilizzata per scopi epidemiologici

• Prevenzione: cibo ben cotto, evitare il latte non pastorizzato e formaggi freschi, 
cibo affumicato (pesce), verdure crude.
Precauzioni per l'utilizzo e la conservazione alimentare, lavaggio delle mani.

• Trattamento: l’ampicillina è l'antibiotico di riferimento.
Essa può essere associata ad aminoglicosidi.
La terapia minima è di 15 giorni in donne in gravidanza.

La Listeria monocytogenes è resistente alle cefalosporine.

BA
TT

ER
I
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Altri batteri che presentano un rischio
per i neonati e per i quali gli esami biologici
sono raccomandati per la madre

Per saperne di più
sulle infezioni cervico-

vaginali
consultare il nostro specifico

libretto per clinici

Le infezioni vaginali sono asintomatiche nel 50% dei casi

Indicazione Tipo di Batteri Rischio per il 
clinica campione Feto/Neonato
A rischio per 
malattie 
sessualmente 
trasmesse: partner 
multipli o STD nel 
partner

Vaginale - N. gonorrhoeae Congiuntivite, 
polmonite per il 
neonato (C. 
trachomatis solo);

cervicale & C. trachomatis

Cerviciti, vaginiti Vaginale 
cervico-rettale

Trichomonas Corionamnionite, 
prematurità vaginalis

Vaginosi 
batteriche o 
vaginosi pregresse

Vaginale Gardnerella vaginalis, Corionamnionite, 
prematurità Mycoplasma hominis,

etc.

Rottura prematura 
delle membrane

Vaginale SGB, E. Coli K1, Prematurità, sepsi,
Enterobacteria,
H. influenza, S. aureus
S. pneumoniae

Storia di travaglio 
pretermine 

Vaginale 
(all’inizio della 
gravidanza)

Gardnerella vaginalis, Prematurità, sepsi
Mycoplasma hominis,
Ureaplasma 
urealyticum

Febbre di natura 
indeterminata

Sangue Listeria Aborto, sepsi, 
meningite

Infezioni tratto 
urinario con 
coltura negativa  

Vaginale Listeria Diminuzione crescita 
fetale, prematurità
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Citomegalovirus
Il CMV è una delle infezioni più diffuse al mondo,
con prevalenza del virus dal 40% al 90%
a seconda del paese.
Le infezioni congenite da CMV si trovano nello 0,1-1% dei neonati

Agente infettivo
Il CMV appartiene alla famiglia dei virus erpetici, è strettamente umano, di 
solito con bassa patogenicità, eccetto nei pazienti immunocompromessi o 
nei feti.
I sintomi clinici per la madre
L'infezione primaria nelle donne in gravidanza è 1-4%. E’ associata ad 
un tasso di trasmissione al feto del 30-70% a seconda della fase di 
gravidanza. Essa provoca più complicazioni di una semplice reinfezione. 
La malattia è generalmente silente o con la sola presenza di lieve febbre 
(malattia simil-mononucleosica). La trasmissione avviene attraverso il 
flusso sanguigno durante la gravidanza, attraverso il contatto con 
sangue materno o secrezioni vaginale in fase perinatale o attraverso 
l'allattamento dopo la nascita.

I sintomi clinici per il feto / neonato
La maggior parte dei neonati infetti non presentano sintomi clinici. 
Dal 30 al 70% dei feti sarà infetto a seconda della fase di gravidanza. 
Dal 5 al 10% sarà sintomatico alla nascita: ritardo psicomotorio e 
mentale, epatite, trombocitopenia, bronchiti, sindrome mononucleosi 
e sordità.
La gravità delle anomalie è inferiore se indotta da infezione 
secondaria (reinfezione o riattivazione).
Il 90% dei casi asintomatici avrà normale sviluppo e il 10% potrà 
sviluppare disturbi tardivi (soprattutto sordità).

La diagnosi biologica
• Madre: i test sierologici possono indicare infezione pregressa. La

presenza di IgM nel monitoraggio di donne in gravidanza 
precedentemente IgG-negative può indicare l'inizio della 
sieroconversione. La comparsa di IgG deve essere confermata 
utilizzando un secondo campione. Una bassa avidità delle IgG anti-
CMV può indicare un’ infezione primaria, mentre un'alta avidità 
esclude l'infezione primaria recente. Si raccomanda il prelievo di un 
secondo campione per controllare il risultato.

• Feto: la diagnosi prenatale comprende coltura virale e/o test
molecolare su liquido amniotico, 6 settimane dopo la sieroconversione
e dopo la 21 ° settimana di gestazione.

• Neonati: La diagnosi di infezione congenita si basa su test molecolare
o coltura virale eseguite utilizzando campioni di urina/saliva entro le
prime 2 settimane dopo la nascita. La presenza di IgM specifiche
indica infezione congenita, ma la loro assenza non esclude l'infezione.

VI
RU

S

VIRUS
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Trattamento e prevenzione
Nessun trattamento efficace in utero è stato approvato per l’infezione 
congenita da CMV.
Per questo motivo, le misure di prevenzione sono essenziali: evitare il 
contatto con l'urina o la saliva dei bambini, lavarsi le mani 
accuratamente dopo questi tipi di contatto, evitare di assaggiare 
biberon o cibo per l'alimentazione di neonati o bambini, non 
condividere articoli da toeletta utilizzati per la cura dei bambini, 
evitare di baciare i bambini direttamente in bocca e il contatto con 
liquidi biologici come lacrime ...

VI
RU

S

Primo campione

IgG–/IgM– IgG+/IgM– IgG+/IgM+ IgG–/IgM+

Ipotesi: IgG e/o IgM specifiche anti-CMV confermate

* Le IgM solitamente persistono per parecchi mesi tranne in alcuni casi in cui sono 
presenti per meno di 1 mese

Prevenzione 
primaria. Da 
monitorare

Assenza di una recente 
infezione primaria

Può essere eseguito un 
controllo su un secondo 

campione per confermare 
il risultato

Può essere 
eseguito un 

controllo su un 
secondo 

campione per 
confermare la 

diagnosi di 
un’infezione 

recente (meno 
di 3 mesi)

Infezione 
primaria 
recente 

Reattività 
crociata

Alta avidità

Misura 
dell’avidità 
delle IgG 

Diagnosi sierologica di un’infezione da CMV

Bassa avidità IgG+/IgM+ IgG-/IgM+

Nessun 
contatto 
con il 
virus, 

possibile 
rischio di 
contagio

Secondo 
campione 
dopo 1-3 
settimane
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Varicella-Zoster
Agente infettivo
Il virus Varicella-zoster (VZV) appartiene alla famiglia Herpesviridae. 
Si manifesta clinicamente in due forme cliniche:
• La Varicella (Chickenpox) è l'infezione primaria, di solito benigna
per i bambini, ma potenzialmente grave per gli adulti, i pazienti 
immunocompromessi o i neonati. È una delle infezioni più 
contagiose. Dal 90 al 95% degli adulti sono immuni.
• Herpes zoster ("fuoco di Sant'Antonio") è la forma riattivata dell'infezione 
latente VZV. La varicella durante la gravidanza comporta un elevato 
rischio di complicazioni materne e un rischio di trasmissione per il 
feto. A causa dell’elevato tasso di immunità negli adulti (più del 90%), 
la malattia è piuttosto rara (5-7 casi/10.000).

I sintomi clinici per la madre
La Varicella è responsabile di alta morbilità e mortalità negli adulti, 
comprese le donne incinte, la più grave e frequente complicazione 
è la polmonite, con tasso di mortalità del 10%, se non viene 
somministrato alcun trattamento.
L’infezione da Herpes zoster materna non è clinicamente diversa 
dall’infezione nelle donne non gravide

I sintomi clinici per il feto / neonato
La velocità di trasmissione della Varicella attraverso la placenta o 
al momento del parto (5 giorni prima, 2 giorni dopo) è inferiore 
al 10% e 25-50%, rispettivamente.
• infezione in utero: prima della 20-24 esima settimana di gestazione 

il rischio di anomalia è circa il 2%; malformazioni congenite (lesioni 
della pelle, anomalie muscolo-scheletriche, oculari e del sistema 
nervoso), Herpes zoster nel primo anno di vita. Dopo 24 settimane, 
soprattutto lesioni cutanee e l'Herpes zoster nel primo anno di vita.

• infezione neonatale: la contaminazione durante il parto porta
ad una forma potenzialmente grave di Varicella

L’ infezione da Herpes zoster in donne in gravidanza non ha 
conseguenze per il feto. 

• materna: in caso di diagnosi difficile, i metodi molecolari sono utilizzati 
su campioni di vescicole. Possono essere eseguiti anche test sierologici 
per la ricerca di IgM e IgG.

• fetale: test molecolari su liquido amniotico, 6 settimane dopo la
sieroconversione e dopo la 21 esima settimana di gestazione.
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Prevenzione
• Le immunoglobuline specifiche possono essere somministrate per

iniezione alla madre ma l'efficacia è incerta.
• Vaccinazione prima della gravidanza di donne non immuni.

Trattamento
• Il trattamento sistematico della madre in caso di grave Varicella 

materna, indipendentemente dal tempo di insorgenza durante la 
gravidanza: terapia antivirale. Se vicino al parto, dopo la terapia 
attendere che le immunoglobuline materne aumentino prima di 
consentire il parto.

• Avviare la terapia antivirale e le immunoglobuline nel neonato 
in caso di Varicella perinatale.
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Epatite B
Agente infettivo
L’HBV è un virus a DNA appartenente alla famiglia Hepadnaviridae. 
A livello mondiale, 1/3 della popolazione è entrato in contatto con il 
virus e 400 milioni di casi sono progrediti fino a  diventare portatori 
cronici di HBV.
La prevalenza di portatori cronici nella popolazione varia da <1% nei 
paesi sviluppati al 20% nei paesi in via di sviluppo.
Il 70% dei portatori cronici si trova in Asia.
La trasmissione materno-fetale avviene nel 5% della popolazione 
asiatica infetta.
L’epatite da HBV è la decima causa di mortalità principalmente legata 
all’epatocarcinoma. La malattia è 50-100 volte più contagiosa di quella 
causata dall'HIV ed è trasmissibile attraverso diversi fluidi biologici: 
sangue, saliva, le iniezioni non sicure, contatto sessuale e perinatale.

Trasmissione materno-fetale
La maggior parte delle trasmissioni perinatali (85-95%) risulta 
dall’esposizione "intra-partum" al sangue contaminato e alle 
secrezioni del tratto genitale. La frequenza di trasmissione 
transplacentare varia a seconda della carica virale che viene 
generalmente indicata dalla presenza di HBeAg e al momento 
dell'infezione da HBV durante la gravidanza. Si tratta di circa il 10% se 
HBeAg è assente, ma il 90% se HBeAg è presente.

Sintomi clinici per la madre
Se sintomatica durante la fase acuta, l’infezione da HBV si presenta 
con: sintomi simil-influenzali (nausea, vomito, inappetenza, 
affaticamento), seguiti da ittero, feci chiare e urine scure.
I portatori cronici sono di solito asintomatici e l’infezione viene 
spesso rilevata durante gli esami del sangue di routine o in cirrosi 
in stato avanzato.

Sintomi clinici per il feto/neonato
Di solito clinicamente asintomatica, l’infezione da HBV nei bambini 
evolve verso la cronicità nel 95% dei casi, in assenza di misure di 
prevenzione prese al momento della nascita.

La diagnosi biologica per le donne incinte
Tutte le donne in gravidanza dovrebbero essere testate per HBV 
durante la gravidanza tramite lo screening per HBsAg. Se la madre è 
portatrice di HBV, deve essere attentamente seguita, per determinare 
lo stadio e l'attività della malattia e deve essere seguita da un 
epatologo.
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Cinetiche anticorpali

Trattamento e prevenzione
Il taglio cesareo non previene la trasmissione di HBV da madre a 
figlio. Per proteggere il bambino dalle infezioni da HBV, dovrebbero 
essere pianificate misure di prevenzione per il parto. L'allattamento al 
seno è sicuro se il neonato viene vaccinato.
Attualmente, il trattamento antivirale non è raccomandato durante la 
gravidanza ma può essere considerato in funzione del rischio di un 
ulteriore danno epatico.
I neonati da madri infette sono trattati con specifiche 
immunoglobuline anti-HBV e vaccinati entro le prime 12 ore di vita. 
Deve essere eseguita una serie completa del vaccino HBV (2 dosi a 1 
e 6 mesi di età).

Nota: il vaccino HBV non è controindicato durante la 
gravidanza.VI
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Epatite C
Agente infettivo
L’HCV è un virus a RNA a singola elica appartenente alla famiglia 
dei Flaviviridae. 
Il numero di portatori cronici è stimato essere circa 170 milioni in 
tutto il mondo. La prevalenza mondiale delle infezioni croniche da 
HCV è stimata essere circa del 3% di tutta la popolazione ed è 
risultata simile in donne in gravidanza. Il range di frequenza è 
0,5-19% e dipende dal tasso di endemicità nella zona geografica 
in questione (da 0,5 a 3% nei paesi sviluppati e fino al 19% in 
Egitto) e da fattori di rischio comportamentali (utilizzatori IVD). 

Trasmissione materno-fetale
L’HCV è trasmesso da circa il 2-8% delle donne infette al loro 
bambino. La carica virale dell'epatite C nel sangue materno è 
correlata alla probabilità di trasmissione verticale al neonato. La 
trasmissione aumenta sostanzialmente con un'infezione 
concomitante da HIV (5-15%). 
Il tipo di parto, come per l’HBV, non riduce il rischio di trasmissione. 
L'allattamento al seno è sicuro a meno che i capezzoli non 
sanguinino o siano lesionati.

I sintomi clinici e il decorso clinico 
L’infezione da HCV di solito rimane asintomatica ed evolve verso la 
cronicità nell’ 85% dei casi. 
Nelle donne in stato di gravidanza, il decorso naturale 
dell'infezione da HCV si manifesta con una significativa riduzione dei 
livelli delle ALT durante il terzo trimestre e con un aumento durante il 
periodo "post-partum". È interessante notare che la carica virale 
aumenta in questo periodo e non è correlata alla riduzione del livello 
di ALT ma ai danni epatici. 
Indagini invasive epatiche in donne in gravidanza HCV positive 
devono essere rimandate a dopo il parto. 
Nei bambini, come per altre infezioni virali epatiche, l'infezione da 
HCV è asintomatica.
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Cinetiche anticorpali

La diagnosi biologica
Le donne incinte che appartengono a una popolazione a rischio 
(cioè esposta a iniezioni non sicure o trasfusioni) dovrebbero essere 
testate per l'HCV attraverso lo screening per HCV Ab.
Nei bambini, è usata la ricerca dell’RNA in quanto gli anticorpi della 
madre vengono trasmessi passivamente durante la gravidanza e 
persistono fino a 18 mesi di età. Tuttavia, possono passare diversi 
mesi dopo la nascita prima che il livello di RNA del virus sia 
abbastanza alto da essere rilevato, quindi è spesso necessario ripetere 
il test durante il primo anno di vita.

Trattamento e prevenzione
L’esperienza di trattamento nei bambini è limitata. Se la donna 
infetta è in trattamento antivirale, la gravidanza dovrebbe essere 
scoraggiata per l’effetto teratogeno della ribavirina. Quando l'infezione 
cronica da HCV è diagnosticata per la prima volta durante la 
gravidanza, la somministrazione del trattamento deve essere 
rimandata. Il trattamento attuale per l'infezione da HCV è efficace in 
circa il 90% dei casi acuti e il 50% dei casi cronici, a seconda del 
genotipo. Il farmaco usato è la ribavirina in combinazione con l'alfa-
interferone o l'interferone pegilato.  Non è disponibile alcun vaccino. 
Un gran numero di virus mutanti, noti come quasi-specie, sono 
generati durante la replicazione del virus. Queste quasi-specie 
rappresentano una sfida importante per quanto riguarda il controllo 
immuno-mediato dell’HCV e potrebbero spiegare il decorso clinico 
variabile e le difficoltà di sviluppo dei vaccini.
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Epatite E
Agente infettivo
Il virus dell'epatite E (HEV) è il principale agente eziologico 
dell’epatite non-A, non-B trasmessa per via enterica in tutto il 
mondo. È un virus sferico non capsulato a singola elica di RNA e, 
fino ad ora, sono state descritti quattro principali genotipi (I-IV). 
L’infezione da HEV si verifica principalmente attraverso grandi 
epidemie in paesi in via di sviluppo, dove il livello d'igiene è basso. 
La distribuzione per aree geografiche non è ancora ben definita e la 
sieroprevalenza varia dal 5-25%. E’ la causa più frequente di epatite 
negli adulti, principalmente nel Sud-Est e nel centro Asia e India. 
In India, la sieroprevalenza è bassa nei bambini con meno di 10 anni 
di età e raggiunge un plateau del 40% nei soggetti di 16-25 anni. In 
Medio Oriente e Africa, l’HEV è la seconda infezione da epatite più 
comune dopo l'HBV. 

I sintomi clinici
Nella fase acuta, la malattia non può essere distinta da altri tipi di 
epatiti virali sulla base dei soli sintomi clinici. Tuttavia, di solito non è 
grave e si risolve entro poche settimane. 
Non vi è alcun rischio di cronicizzazione. Segni e sintomi di solito 
compaiono da 2 settimane a 2 mesi dopo il contatto con il virus. Circa 
il 40% delle persone con infezione da HEV si ammala. Un aspetto che 
caratterizza il virus HEV è la frequenza di forme fulminanti con esito 
fatale (in media 1%). Le donne incinte sono particolarmente a 
rischio, con un tasso di mortalità del 20% quando si verifica 
un'infezione primaria durante il 3 ° trimestre di gravidanza. 
Nei bambini l'infezione da HEV è una delle principali cause 
di epatite fulminante.

La diagnosi biologica
La diagnosi viene realizzata rilevando le IgM anti-HEV 
all'inizio della malattia, anche le IgG possono essere presenti 
anche in questa fase iniziale.

Trattamento e prevenzione 
Non vi è alcun trattamento, nè vaccino contro l'infezione da HEV. 
E’ tuttavia possibile alleviare i segni e i sintomi della malattia. 
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Parvovirus B19

Sebbene sia responsabile di infezioni benigne negli adulti e nei 
bambini, il Parvovirus B19 può essere all'origine di gravi infezioni 
fetali.

Agente infettivo
Il Parvovirus B19 appartiene alla famiglia dei Parvoviridae ed è l'unico 
Parvovirus che può essere trasmesso agli esseri umani. La sua 
patogenicità deriva dal suo effetto citopatico sui reticolociti nel 
midollo osseo. Dal 40 al 60% degli adulti ha sviluppato immunità 
contro questo virus. L'infezione da Parvovirus B19 è generalmente 
asintomatica o dà febbre moderata e rash cutaneo nei bambini 
(eritema infettivo o quinta malattia).

I sintomi clinici per la madre
Il tasso di trasmissione materno-fetale è stimato essere tra il 25 - 30%. 
La trasmissione avviene di solito attraverso le secrezioni respiratorie e la 
maggior parte delle donne in gravidanza sono contaminate da bambini, 
ma sono asintomatiche nel 25% dei casi. L'infezione di solito è 
sospettata quando le anomalie vengono rilevate durante l'esame 
ecografico o per la presenza di un'eruzione cutanea di colore rosso in 
viso (spesso definito come la sindrome  "da schiaffo") con artralgia, 
anemia grave o per contatto con un bambino infetto.

I sintomi clinici per il feto / neonato
Quando si verifica l'infezione primaria prima della 20 esima 
settimana di gestazione, vi è un rischio stimato del 2-10% che il 
Parvovirus B19 possa causare la morte del feto, con o senza idrope 
fetale. La grave anemia conduce a insufficienza cardiaca ed altri 
disturbi del miocardio. Se il neonato sopravvive all’idrope fetale, in 
genere non ci sono conseguenze.

La diagnosi biologica
Madre: in caso di contatto della donna incinta con un bambino infetto, 
oppure nel caso di sintomi clinici o ecografia anormale, la diagnosi di 
infezione da Parvovirus B19 si basa sulla presenza delle IgG e IgM. Le 
IgM appaiono 15-20 giorni dopo il contatto virale, ma potrebbero 
essere già scomparse al momento dell'esame ecografico anomalo. Un 
risultato negativo per le IgG esclude l’infezione.
Neonato: il monitoraggio eziologico di idrope fetale utilizzando liquido 
amniotico e/o sangue fetale viene eseguito utilizzando la rilevazione 
diretta del DNA virale.

Trattamento
Il controllo regolare con esame ecografico fetale può, a seconda 
del livello di anemia fetale, portare alla trasfusione.
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HIV
Agente infettivo
HIV è un virus con envelope, appartenente alla famiglia dei 
Retroviridae (sottofamiglia: Lentivirinae).
Ha un tropismo per i linfociti CD4+ e i monociti. Ha tre enzimi che 
sono necessari per la replicazione.

I sintomi clinici per la madre
• Infezione primaria da HIV: febbre (≥ 38 ° C), astenia, adenopatia,

eruzioni cutanee, mialgia, artralgia, cefalea e faringite. Questi sintomi
scompaiono rapidamente e spontaneamente.

• Portatore asintomatico: se non viene somministrato nessun
trattamento anti-retrovirale, il periodo medio di incubazione per
l'AIDS è stimato in 8 anni.

• AIDS conclamata: compaiono diversi sintomi indicativi di un 
deterioramento clinico quali: febbre cronica, perdita di peso, diarrea, 
candidosi orale, Herpes zoster. Allo stesso tempo, le analisi 
rileveranno immunosoppressione dimostrata dalla presenza di 
linfopenia CD4 (<200/mm3). Lo sviluppo di infezioni opportunistiche 
(pneumocistosi, toxoplasmosi, infezioni da micobatteri, infezioni da 
citomegalovirus gravi, ecc.) e la proliferazione cellulare (Sarcoma di 
Kaposi, linfoma a cellule B, cancro cervicale, ecc.) segna la 
progressione verso l'AIDS conclamata.

Trasmissione madre-figlio
L’HIV può essere trasmesso da madre a figlio durante tre periodi: 
prenatale (raro), peri-natale (il più frequente), e post-natale 
(attraverso l'allattamento al seno).

I sintomi clinici per il feto / neonato
L’HIV non aumenta il rischio di malformazioni e segni non specifici 
della malattia di solito non sono presenti alla nascita ma 
compaiono durante i primi mesi di vita dopo l'infezione. In 
assenza di trattamento ci sono due forme d'infezione:
• Una malattia evolutiva veloce, con sintomi clinici di AIDS

(principalmente encefalopatia, disturbi ematologici) presenti
durante il primo anno di vita. Senza alcun trattamento efficace, il
tasso di mortalità a 4 anni è del 100%.

• La forma più comune progredisce più lentamente: le complicanze
sono pneumopatia linfoide interstiziale e cardiomiopatia dilatativa.
Ad 1 anno il tasso di mortalità è variabile.
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La diagnosi biologica

Identificazione di anticorpi anti-HIV con test 
immunoenzimatici (test ELISA). 

Tali metodi di rilevazione sono efficaci perché gli anticorpi 
anti-HIV sono prodotti in modo continuo e sono rilevabili già alcune 
settimane dopo l'infezione (in media 22 giorni). I test sierologici sono 
anche pratici da eseguire. La maggioranza dei saggi per anticorpi 
rilevano sia HIV-1 che HIV-2.

I test di quarta generazione (HIV-1 antigene P24 + 
anticorpi) riducono la finestra sierologica per la 
rilevazione di HIV-1 di circa una settimana rispetto ai test 
di terza generazione (solo anticorpi).
I test di quarta generazione "avanzata" consentono di 
differenziare la risposta tra anticorpi e antigene P24

I test rapidi immunocromatografici sono leggermente meno 
sensibili e specifici rispetto ai test ELISA. Tuttavia, poiché questi test 
sono facili da usare e non richiedono attrezzature sofisticate, si 
prestano bene ad essere utilizzati in situazioni d'emergenza e nelle 
zone in cui il test automatizzato non è eseguibile.
Un test di conferma è assolutamente necessario in caso 
di risultati positivi: Western Blot o Immunoblot e poi riconfermare 
la positività su un nuovo campione di sangue. Si raccomanda 
vivamente di utilizzare i test che distinguano tra HIV-1 e HIV-2, in 
quanto l’evoluzione della carica virale e le scelte terapeutiche 
possono essere diverse a seconda del virus.
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Cinetica dei marcatori virali durante le fasi iniziali dell’infezione
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Vedi anche libretti per i clinici di bioMérieux: 
"Algoritmi di interpretazione per i test sierologici HIV di 
quarta generazione " e "Diagnosi e monitoraggio 
dell'infezione da HIV".)

Follow-up biologico delle donne incinte e dei neonati
Il monitoraggio biologico dell’infezione da HIV si basa essenzialmente 
su linfociti CD4+ e carica virale (quantificazione di RNA virale nel 
plasma). Questi test sono di solito eseguiti ogni 6 mesi se la conta dei 
CD4 è > 500/mm3 e ogni 3 o 4 mesi se la conta dei CD4 è tra 
200-500/mm3. Dato che i virus dell'epatite B (HBV) e C (HCV), sono 
importanti fattori di co-morbidità, dovrebbe essere effettuato lo 
screening per eventuali co-infezioni con uno di questi due virus.

Trattamento e prevenzione
La terapia antivirale (ART) dovrebbe essere somministrata alla fine 
del 2 ° trimestre per ridurre la trasmissione perinatale o prima, se la 
carica virale è alta. L'allattamento al seno è controindicato. L’ART è 
consigliata per il neonato fino a 6 settimane di età.

La trasmissione verticale nei paesi industrializzati è ormai 
rara per l'uso della terapia anti-retrovirale e di metodi 
alternativi di alimentazione così come del parto con taglio 
cesareo (circa il 1-2% rispetto al 15-30% se non si 
adottano misure di prevenzione).

Diagnosi precoce infantile (EID)
I neonati possono essere testati per l'HIV con tecniche di biologia 
molecolare già a sei settimane di età. In questo caso è necessario 
prelevare un campione di sangue che deve essere conservato 
refrigerato durante il trasporto in laboratorio. Recentemente si sono 
resi disponibili nuovi dispositivi, noti come dry blood spot (DBS) che 
facilitano la raccolta di campioni di sangue e consentono di eseguire 
il test in biologia molecolare su campioni di sangue secco. I DBS 
sono facili da preparare e possono essere trasportati in strutture 
senza refrigerazione. Questo semplice dispositivo può contribuire ad 
avviare un trattamento più rapido dei bambini affetti da HIV.
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Rubella
La rosolia è un'infezione virale di breve durata, generalmente 
moderata e benigna negli adulti e nei bambini. Conseguenze 
gravi possono verificarsi quando le donne 

vengono infettate durante la gravidanza.
L'incidenza della sindrome da rosolia congenita (CRS) è compresa 
tra 1 e 10 casi ogni 100.000 nascite e oltre in alcuni paesi.

Agente infettivo
Il virus della rosolia fa parte della famiglia dei Togaviridae, genere 
Rubivirus.
I sintomi clinici per la madre
I sintomi clinici compaiono dopo la fase di incubazione di 13-20 
giorni e sono caratterizzati da linfoadenopatia, rash maculopapulare 
e febbre.
In alcuni casi, vi è artralgia (30% degli adulti), encefalite (1 caso su 
10.000) con una buona prognosi e trombocitopenia.
Dopo un'infezione primaria, gli adulti acquisiscono un’immunità a 
lungo termine, ma, a volte, è possibile una reinfezione. L'incidenza 
di questo tipo di reinfezione durante la gravidanza non è nota. 
Rosolia congenita
Il tasso di trasmissione è variabile a seconda dell'età fetale al 
momento della contaminazione.

Sindrome da rosolia congenita (CRS): basso peso alla nascita, 
disturbi oculari, sordità, malformazioni cardiache e ritardo 
mentale.
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La diagnosi biologica
• Madre: date le gravi complicanze che possono derivare da
rosolia congenita, è importante determinare lo stato immunitario 
di donne in età fertile, preferibilmente prima della gravidanza, e 
vaccinare coloro che sono sieronegative. Se nessuna 
determinazione è stata eseguita prima del concepimento, essa 
dovrebbe essere effettuata non appena la gravidanza è confermata 
per monitorare attentamente le donne che non sono immuni.
Effettuare un test IgM nei seguenti casi:

• possibile contatto con il virus
• se i sintomi clinici suggeriscono l'infezione primaria
• in caso di sieroconversione o se si nota un aumento significativo

dei livelli di IgG durante i controlli di routine.
• Feto: la diagnosi prenatale comporta il rilevamento di IgM nel
sangue fetale e/o RNA virale nel liquido amniotico mediante test in 
biologia molecolare, 6 settimane dopo la sieroconversione e dopo 
la 21 esima settimana di gestazione.

•

Trattamento e prevenzione
Poiché non vi sono farmaci antivirali attivi per la rosolia è essenziale 
vaccinare la popolazione generale per evitare la sindrome da rosolia 
congenita. La vaccinazione deve essere somministrata a donne, ma 
anche agli uomini, poiché vettori della malattia.

L'incidenza della sindrome da rosolia congenita 
(CRS) è di 1-10 casi ogni 100.000 nati (maggiore in 
alcuni paesi). Campagne vaccinali efficienti 
possono facilmente prevenirla.

Neonato: la presenza di IgM è indice d'infezione congenita. 

Cinetica anticorpale in corso di infezione da rubella

Contatto con il virus 
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Rash 

Contagiosità 

giorni mesi anni

Rubella 
IgG 

Rubella 
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Plateau residuo
Titolo variabile

Fase di incremento
da 3 giorni a 3 settimane

Presenza di IgM: da 4 a 8 settimane

 (circa 15 giorni)

Ig Totali
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Herpes Simplex Virus

Agente infettivo

L’Herpes simplex virus (HSV) è parte della famiglia 
Herpesviridae

Questo virus a DNA neurotropo è costituito un capside e un 
envelope. Sia l’HSV di tipo 1 che l’HSV di tipo 2 causano l'Herpes 
genitale. L’infezione congenita da Herpes è rara (4/100.000 nati vivi 
negli Stati Uniti), ma grave: la mortalità è del 50%.

I sintomi clinici per la madre
L’HSV può essere trasmesso ai neonati da madri affette da infezione 
primaria. Nel 90% dei casi, l’Herpes genitale è acquisito nel corso del 
parto per contatto con la cervice o con il basso tratto genitale (il 
rischio è circa del 50% nei casi di infezione primaria, ma meno del 
4% in caso riattivazione materna, 1/1000, se presente storia di Herpes 
genitale senza lesioni visibili). Il passaggio transplacentare è raro. Nel 
66% dei casi, la madre non ha sintomi o nessuna storia nota di 
Herpes genitale (fino al 20% delle donne può essere sieropositivo 
per HSV-2, ma questa percentuale è molto variabile a seconda del 
paese).
I sintomi clinici per il feto / neonato
(Caratteristiche cliniche di infezione neonatale)
• Forme diffuse: il disturbo può comparire alla nascita o fino a 7
giorni dopo la nascita. I sintomi sono spesso aspecifici: 
sonnolenza, convulsioni, dispnea, ittero, febbre ... In assenza di 
esantema vescicolare (50% dei casi), la diagnosi è difficile. Le 
lesioni del sistema nervoso centrale sono presenti nella metà dei 
casi diagnosticati. Anche con il trattamento antivirale, la mortalità è 
elevata (50%) e nei sopravvissuti ci sono gravi conseguenze.
Forme localizzate:
• Sistema nervoso centrale: meningoencefalite
• Degli occhi, della pelle e della bocca: congiuntivite, cheratite e,

occasionalmente, corioretinite, lesioni vescicolari, gengivo-stomatite

Il 50% delle infezioni neonatali non sono associate 
ad alcuna storia nota di Herpes genitale
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La diagnosi biologica
• L'isolamento del virus è il metodo di riferimento:
per i campioni genitali nelle madri e diversi campioni biologici nel 
neonato (lesioni cutanee, urine, faringe, occhi ...).
• I test molecolari sono il metodo di scelta per campioni di LCR, poiché
sono più rapidi e più sensibili della coltura virale 

Trattamento e prevenzione
• Storia di Herpes genitale nella donna incinta e del suo partner.
• Conferma virologica di lesione genitale sospetta nelle donne in gravidanza.
• Esame genitale all'inizio del parto, quando non ci sono sintomi

clinici.
• Parto cesareo solo se le lesioni genitali sono presenti al momento della nascita.
• Prevenzione usando il preservativo quando il partner ha una storia di
Herpes genitale.

• Trattamento antivirale per l'herpes genitale

Impatto dell’herpes genitale materno sull’herpes neonatale  
(da F. Denis, in Virus transmissibles de la mère à l’enfant)

Stato materno 

Infezione primaria 
pre-partum (o nel 
mese precedente)

Ricorrente nel 
pre-partum (o 
nei giorni 
precedenti) 

Storia di Herpes 
genitale (madre 
o il suo partner) 

Non ci sono 
segni di Herpes 
genitale

Raccomandazioni

Taglio cesareo
Trattare usando ACV

Taglio cesareo

Canale del parto 
dopo Betadine®.
Isolamento di HSV 
solo al termine.
Se +, decidere se 
implementare ACV 
per il bambino

Non fare niente,
Protezione contro 
STD

Frequenza in 
madri di figli 
infetti 

rara

+

+ +

+ + +
Due terzi dei casi

Rischio di 
Herpes per il 
bambino

+ + + + 75%

+ + 2 – 5%

+  1/1000

±  1/10 000
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Toxoplasmosi
Agente infettivo 

Il Toxoplasma è un protozoo parassita intracellulare obbligato ed 
è molto diffuso negli esseri umani (in alcuni paesi il 50% della 
popolazione è infetto). La Toxoplasmosi generalmente dà sintomi 
lievi nell'ospite immunocompetente, ma può essere grave in 
pazienti immunodepressi e nei feti. 
Il parassita infetta la maggior parte degli animali a sangue caldo, 
compreso l'uomo, ma gli ospiti primari sono i felini (gatti in 
particolare). Gli animali entrano in contatto con il Toxoplasma 
mangiando carne infetta, attraverso il contatto con feci di gatto o 
per trasmissione dalla madre al feto. Il mezzo più comune di 
trasmissione all'uomo è la carne cruda o poco cotta o verdure 
crude.

I sintomi clinici per la madre 
La Toxoplasmosi provoca di solito una lieve o nessuna malattia, o 
una malattia simil-influenzale. 
Il più delle volte, le persone sane che sono state infettate non 
conoscono il loro stato. Quando il sistema immunitario è depresso, 
può causare encefalite e malattie neurologiche e può interessare il 
cuore, il fegato e gli occhi (corioretinite). 

I sintomi clinici per il feto / neonato 
La trasmissione al feto è il risultato della trasmissione transplacentare 
di Toxoplasma durante la fase acuta della malattia. La frequenza e la 
gravità dell'infezione fetale, dipende da parecchi fattori, tra cui la data 
d'insorgenza dell'infezione materna, la virulenza del ceppo parassita, 
la quantità di inoculo e la qualità della risposta immunitaria della 
madre. 

La maggior parte delle infezioni da Toxoplasma congenite sono 
asintomatiche alla nascita, i sintomi clinici possono comparire in seguito. 
Conseguenze di infezioni congenite possono essere gravi: morte intrauterina, 
idrocefalia, microcefalia, encefalite, calcificazioni intracraniche, corioretinite, 
cecità, convulsioni, ritardo psicomotorio e/o mentale.

28

Frequenza di 
trasmissione 
transplacentare del 
Toxoplasma e 
gravità delle 
infezioni congenite  

Percentuale di infezioni severe e neonati morti 
in caso di infezioni congenite

14 %

29 %

59 %

41 %

8 %

0 %

1° trimestre

2° trimestre

3° trimestre

PA
RA

SS
IT
I

PARASSITI
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IgG
IgM+

IgG stabili
IgM+

IgG
IgM-

IgG stabili
IgM-

IgG+
IgM+

IgG-
IgM+

Infezione 
primaria 
recente

Infezione 
primaria (> 
2 mesi) o 
infezione 
antecedente 
con IgM 
residue

Riattivazione 
sierologica o 
infezione 
primaria 
senza IgM

Infezione 
pregressa 
confermata 
(> 2 mesi)

Infezione

primaria 
recente

IgM 
aspecifiche
Paziente 
non 
immunizza
to/a

2° prelievo dopo 3 settimane – da testare 
congiuntamente al 1° prelievo

Alto livello 
di avidità

Infezione 
recente 
esclusa 
(< 4 
mesi)*

Misura dell’avidità delle IgG

IgG+ / IgM+ IgG+ / IgM- IgG- / IgM+ IgG- / IgM-

1° prelievo

Infezione 
pregressa.
Da 
confermare

Infezione 
recente. 
Da 
confermare

Follow up 
sierologico 
mensile con 
adozione 
misure 
preventive

Tecniche 
alternative

Avidità 
IgG 

La diagnosi biologica
La diagnosi di Toxoplasmosi si basa essenzialmente sulla 
rivelazione delle immunoglobuline specifiche (IgM e IgG). 
L’infezione acuta acquisita durante la gravidanza viene 
diagnosticata rilevando la sieroconversione nelle pazienti che 
erano precedentemente identificate come negative, oppure da 
un aumento significativo del titolo anticorpale rilevato in due 
campioni testati sequenzialmente. La possibilità d'infezione 
recente è esclusa misurando l’avidità delle IgG. Altri test di 
riferimento o test molto sensibili sono utili come ad esempio il 
Dye Test (test di riferimento per il rilevamento delle IgG usando 
toxoplasma vivo), test Isaga (test di agglutinazione specifica per 
IgA o IgM), i test molecolari su liquido amniotico o plasma dai 
neonati.

Follow-up sierologico per toxoplasmosi in gravidanza 
(esempio di monitoraggio in Francia)

* A seconda del foglietto illustrativo del prodotto o raccomandazioni del produttore
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IgM+
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IgM+

Infezione 
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recente

Infezione 
primaria (> 
2 mesi) o 
infezione 
antecedente 
con IgM 
residue

Riattivazione 
sierologica o 
infezione 
primaria 
senza IgM

Infezione 
pregressa 
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(> 2 mesi)

Infezione

primaria 
recente

IgM 
aspecifiche
Paziente 
non 
immunizza
to/a

2° prelievo dopo 3 settimane – da testare 
congiuntamente al 1° prelievo

Alto livello 
di avidità

Infezione 
recente 
esclusa 
(< 4 
mesi)*

Misura dell’avidità delle IgG

IgG+ / IgM+ IgG+ / IgM- IgG- / IgM+ IgG- / IgM-

1° prelievo

Infezione 
pregressa.
Da 
confermare

Infezione 
recente. 
Da 
confermare
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mensile con 
adozione 
misure 
preventive

Tecniche 
alternative

Avidità 
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La diagnosi biologica
La diagnosi di Toxoplasmosi si basa essenzialmente sulla 
rivelazione delle immunoglobuline specifiche (IgM e IgG). 
L’infezione acuta acquisita durante la gravidanza viene 
diagnosticata rilevando la sieroconversione nelle pazienti che 
erano precedentemente identificate come negative, oppure da 
un aumento significativo del titolo anticorpale rilevato in due 
campioni testati sequenzialmente. La possibilità d'infezione 
recente è esclusa misurando l’avidità delle IgG. Altri test di 
riferimento o test molto sensibili sono utili come ad esempio il 
Dye Test (test di riferimento per il rilevamento delle IgG usando 
toxoplasma vivo), test Isaga (test di agglutinazione specifica per 
IgA o IgM), i test molecolari su liquido amniotico o plasma dai 
neonati.

Follow-up sierologico per toxoplasmosi in gravidanza 
(esempio di monitoraggio in Francia)

* A seconda del foglietto illustrativo del prodotto o raccomandazioni del produttore
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Note importanti per la sierologia della toxoplasmosi 
• Reazioni positive sono più facili da interpretare se
sono eseguite all'inizio della gravidanza.

• La sieroconversione è definita dalla comparsa di IgG; la conferma
dovrebbe essere eseguita usando un terzo campione.

• È necessario un intervallo di 3 settimane tra i due campioni per
confermare la stabilità del titolo IgG, ma da 10 a 15 giorni a volte 
può essere sufficiente per rilevare un aumento.

• La presenza di IgM è rara nei casi di riattivazione.
• Fin dal primo campione, un alto indice di avidità (IgG)
può escludere le infezioni recenti.

• Un basso indice di avidità (IgG) di solito persiste per molti mesi.
• Può essere necessario verificare i sintomi clinici e l'uso di

tecniche aggiuntive (agglutinazione differenziale, rilevazione di

IgA ...) per datare con accuratezza l’infezione.
Cinetica anticorpale in corso di infezione da toxoplasma

Trattamento e prevenzione
Trattamento della madre: spiramicina fino al parto. Se l'infezione 
fetale è stata dimostrata o fortemente sospetta: pirimetamina + 
sulfamidici + acido folico, in sostituzione della spiramicina.
Il trattamento dei neonati infetti: con o senza sintomi clinici: 
pirimetamina e sulfamidici per almeno un anno.
Prevenzione: quando sieronegativi, diverse misure sono essenziali:

• Evitare il contatto con la lettiera dei gatti o la terra che è potenzialmente
contaminata e indossare i guanti durante la manipolazione.

• Cuocere la carne bene, evitare la carne che è stata marinata, affumicata o
alla griglia. Scegliere pesce o pollame quando si mangia fuori. Il
toxoplasma è ucciso quando la carne viene congelata.

• Lavare bene le verdure crude o evitarle.
• Lavarsi le mani dopo aver toccato tutti gli oggetti sporchi o strumenti

che sono stati in contatto con questi elementi

Contaminazione

1 mese 3 mesi 18 mesi

IgG
Screen

IgG
ELISA

IgM
ISAGA

IgM
ELISAIgA

ISAGAIgM
IF
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Domande/Risposte
1. Quando si conferma la gravidanza di una giovane donna e il suo test 

di screening per la toxoplasmosi è risultato essere: IgM positivo, IgG 
positivo. Quale ulteriore test deve essere eseguito?

Eseguire un test di avidità IgG e un altro test IgG dopo 2 o 3 
settimane, per confermare o escludere l'infezione primaria.

2. Che cosa è un test di avidità delle IgG per Toxoplasmosi? Per  cosa è usato?
L’avidità delle IgG corrisponde alla capacità degli anticorpi di legare gli antigeni. In 
infezioni recentemente acquisite il livello di avidità delle IgG è basso, mentre nel 
caso di un'infezione pregressa, il livello di avidità può essere basso o alto. Un alto 
livello di avidità può aiutare ad escludere un'infezione recente, ma un livello di avidità 
basso non può confermare un'infezione recente.

3. Una donna di 29 anni in stato di gravidanza (15esima settimana di 
gestazione) è stata in contatto con un bambino con la varicella. Lei non 
conosce il proprio stato immunitario. Cosa fare?

• Test delle IgG per verificare il suo stato immunitario: la probabilità di essere 
immune alla varicella è alta nell'emisfero settentrionale (> 90%).
• Se le IgG sono negative, vi è un rischio di infezione primaria. Se l'infezione primaria 
è confermata, il rischio di anomalie nel feto è inferiore al 2%. In questo caso, una 
terapia antivirale, come ad esempio aciclovir può essere prescritta (o 
somministrazione di immunoglobuline specifiche). Le donne in gravidanza con 
sintomi clinici sono generalmente ricoverate (rischio di polmonite).

4. Una donna incinta di 8 mesi ha una febbre improvvisa (> 38 ° C)
per 2 giorni. Quale test diagnostici consigliare? Cosa fare?

• Questi sintomi possono essere collegati a diverse cause. La priorità dovrebbe 
essere data a: pielonefrite, Listeria e malaria (a seconda dell’anamnesi) in quanto 
possono essere trattate.
• I virus possono spesso essere la causa. Tuttavia, a seconda del virus, e data la fase
 tardiva della gravidanza, nessun trattamento specifico è generalmente necessario.

5. Al momento della conferma di gravidanza una giovane donna, comunica che il 
suo partner ha una storia di Herpes genitale. Cosa fare?

Il rischio di Herpes genitale è soprattutto alla fine della gravidanza. I preservativi 
sono raccomandati per evitare la trasmissione. La sierologia non è necessaria.

6. Quando nello screening per HBV una donna incinta di 6 mesi
è positiva per HBsAg. Quali altre analisi biologiche si eseguono?

• La carica virale: sarà positiva in presenza di replicazione virale attiva, con un 
importante rischio di trasmissione virale durante il parto: per il neonato sarà 
necessaria una doppia dose di immunoglobuline, oltre alla vaccinazione.
• HBc IgM: per determinare lo stato della malattia: positivo in caso di epatite acuta.

31
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Tests di screening di 4° generazione
• Vironostika® HIV Ag/Ab
• VIDAS® HIV DUO QUICK
Tests di screening di 4° generazione “avanzata”
• VIDAS® HIV DUO ULTRA
Dosaggio quantitativo di antigene P24
• VIDAS® HIV P24 II
• VIDAS® HIV P24 II Confirmation
Test Rapido Immunocromatografico
• VIKIA® HIV 1/2

HIV

EPATITI EPATITE A EPATITE B
• VIDAS® HAV IgM • VIDAS® HBs Ag Ultra
• VIDAS® anti-HAV Total • VIDAS® HBs Ag Ultra Confirmation

• VIDAS® Anti-HBs Total II 
• VIDAS® Anti-HBc Total II 
• VIDAS® HBc IgM II
• VIDAS® HBe-Anti HBe
• Hepanostika® HBs Ag Ultra (micropiastre)
• Hepanostika® HBs Ag Ultra Confirmatory

(micropiastre)
• Hepanostika® Anti-HBc Uni-form 

(micropiastre)
• VIKIA® HBs Ag (test rapido immunocromatografico)

Rubella • VIDAS Rub IgG II
• VIDAS Rub IgM

CMV • VIDAS® CMV IgG
• VIDAS® CMV IgM 
• VIDAS® CMV IgG Avidity 

Varicella • VIDAS Varicella-Zoster IgG

Morbillo • VIDAS® Morbillo (Measles) IgG

Parotite

Principali Prodotti della linea 
Immunologia nel campo delle Malattie Infettive

33

LIVRET MATERNO_ita.pdf   35 30/10/2013   17.49.03

• VIDAS®  Parotite (Mumps) IgG

H. pylori • VIDAS®  H. pylori IgG

Borrelia burgdorferi
• VIDAS®  LYME IgG + VIDAS® LYME IgM

Clostridium difficile
• VIDAS®  GDH
 VIDAS®  C. difficile TOXIN A+B•

EPATITE C
• VIDAS® anti-HCV 



Principali Prodotti della linea 
Immunologia nel campo delle Malattie Infettive

Toxoplasmosi • TOXO ISAGA IgA
•. VIDAS® TOXO IgM • TOXO ISAGA IgM
• VIDAS® TOXO COMPETITION • TOXO SCREEN DA 
• VIDAS® TOXO IgG Avidity • TOXO SPOT IF™

Sifilide Test di screening Test di conferma
• TREPANOSTIKA™ TP • FTA/ABS

Recombinant (micropiastre)
• TPHA 100
• RPR NOSTICON II

34

•. VIDAS® TOXO IgG II

Malaria • VIKIA®  Malaria (test rapido immunocromatografico)

Chlamydia • CHLAMYDIA Direct IF

Principali Prodotti della linea 
Immunologia nel campo delle Malattie Infettive

Toxoplasmosi • TOXO ISAGA IgA
•. VIDAS® TOXO IgM • TOXO ISAGA IgM
• VIDAS® TOXO COMPETITION • TOXO SCREEN DA 
• VIDAS® TOXO IgG Avidity • TOXO SPOT IF™

Sifilide Test di screening Test di conferma
• TREPANOSTIKA™ TP • FTA/ABS

Recombinant (micropiastre)
• TPHA 100
• RPR NOSTICON II
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•. VIDAS® TOXO IgG II

Malaria • VIKIA®  Malaria (test rapido immunocromatografico)

Chlamydia • CHLAMYDIA Direct IF
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bioMérieux Italia
via di Campigliano, 58
50012 – Bagno a Ripoli (FI)
Tel.: 055-64497
Fax: 055-643025

www.biomerieux.it

Libretti per i clinici: diagnosi e il monitoraggio 
delle infezioni da HIV

Diagnosi e monitoraggio delle epatiti virali

Opuscoli per il paziente: Toxoplasmosi, Rosolia, CMV

Le informazioni contenute in questo libretto sono fornite 
unicamente come linea guida

e non sono esaustive. bioMérieux SA e bioMérieux Italia non 
possono essere ritenute responsabili in quanto le suddette 

informazioni non possono sostituire in alcun modo la diagnosi o il 
trattamento prescritto dal clinico.

E’ disponibile altro materiale didattico.
Contattare il rappresentante locale per ulteriori 

informazioni.
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