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INFEZIONI  PERINATALI:            
20 E PIU’ OPPORTUNITA’ per il PEDIATRA di Prevenzione & Cura 



Morte endouterina 

Prematurità 

Handicaps 

Malattia cronica 

1. Conoscere le Infezioni Perinatali (per intervenire) 
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2. Riconosci senso/non senso dell’acronimo TORCH 

 L’acronimo TORCH, coniato su una serie di infezioni congenite con aspetti clinici e sequelae comuni “non 
esaurisce” più l’elenco delle infezioni perinatali note e soprattutto “non copre” più sintomi clinici e sequelae 
maggiori attese dall’insieme delle IP  

Termine collettivo a indicare un quadro clinico 
caratterizzato dalla variabile associazione di 
basso peso alla nascita, prematurità, porpora, 
ittero, anemia, microcefalia/ idrocefalia, 
calcificazioni endocraniche, corioretinite, 
cataratta, microftalmia e polmonite 

Insieme di test sierologici per confermare la 
diagnosi eziologica (IgM) o escluderla (IgG) 
nel neonato  

Anni '60 



3. "Others" è un elenco "in divenire " 

Agente  Prematurità Teratogeno m. congenita Esiti Ipo- visione/acusia Anomalie SNC Ritardo cognitivo 

 
Rubella 
 

 
+/- 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ (68- 93%) 

 
+ 

 
+ 

CMV + + + + + (20%) + + 

Herpes + + + + + + + 

Varicella - + + + + + + 

Coxackie - + + ? - - ? 

HBV - - + + - - - 

HCV - - (+) + - - - 

HIV (+) (+) + + - - - 

B19 + + + ? - + ? 

T. pallidum + - + + + (?) + + 

T. gondi (+) - + + + (0-26%) + +/- 

Tbc + - + +/- - - - 

Listeria + - + + - - ? 

Campylobacter + - + - - - ? 

T. cruzi + - + † (50%)  ? + + 

Malaria + - + + - - - 

West Nile ? (+) +  †  - ? ? 

Leishmania - - +  †  ? ? ? 

H1N1 + + (?) + + ? - ? 



preconcezionali In gravidanza "fisiologica" 

• HIV (coppia) 

• Sifilide (coppia) 

• Rosolia 

• (Toxoplasmosi) 

• Rosolia (IgG): <13EG;  

      (IgM e IgG): <13 EG & 17EG 

• HIV (Ab):  <13EG & 33-37 EG 

• Sifilide (TPHA e VDRL): <13EG 

• Toxoplasmosi: <13EG; ogni 4- 6 
settimane, se IgG-) 

• HCV  (Ab e tipizzazione): <13EG, 
se fattori di rischio riconosciuti 

• HBV (Reflex*):     33-37 EG 

4. Conosci le Prestazioni specialistiche per la tutela della maternita’ 
responsabile, escluse dalla partecipazione al costo 

 
(LEA 2001 e successivi, DM 10 sett. 1998 a modifica DPR N°87 del 13. 4. 95)  

* HBsAg/Ab + anti- HBc; HBe Ag se HBs Ag+; HBe Ab, se HBe Ag- 



Accesso al Test    Prevalenza 

        n         (%) 95% CI    % 95%CI 
 

Toxo     3615  (79)     78- 80  36.1 34.6  -  37.7 

Rubella    3588  (78)     77- 79  80.9  79.5  -  82.1  

CMV         3181  (69)     68- 71  59.6 57.9 -  61.3 

Herpes     3033  (66)     65- 68   51.5 49.7 -   53.3 

VDRL        1683  (37)     35- 38   0.47 0.22 -   0.97 

HBs Ag     3329  (73)     71- 74   3.1 2.6   -   3.8 

HCV          2841  (62)     61- 63   1.1 0.73 -  1.52 

HIV           2071  (45)     44- 47       -  - 

Total        4578   (97)  

 

Uptake dei Protocolli di Accesso  
agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza  

Uno screening deve essere equalitario e deve innescare meccanismi virtuosi 



RISULTATI: Native 752 (94%); Non native 49 (6%) [9 in 
Paesi EU e 40 extra- EU].  

Almeno un Rubeo- test era disponibile nel 94% dei casi 
(6% non ricordava di aver eseguito il test o il risultato).  

Rubeo- test negative: 89 (11.3%). 

Non so: 6.3%  

Prevalenza di suscettibili differiva per fasce decrescenti 
di età (14% in gruppo <25anni) 

Non erano rilevate controindicazioni alla vaccinazione. 

La percentuale di puerpere elegibili alla vaccinazione è 
17% (14.4- 19.6% 95%CI), se l’offerta include sia le 
Rubeo- test negative che quelle che ne ignorano il 
risultato. 

 La strategia di vaccinazione nel post- partum è consigliata 
universalmente come “razionale attività routinaria” di 
recupero alla vaccinazione (MPR) 

 Non sono state eseguite misure sulla sua efficacia come 
“attività di accelerazione” nel processo di eliminazione della 
rosolia congenita 

 In Campania, sembrano sussistere “incertezze” sulla 
applicabilità della strategia in una Regione con Piano di 
Rientro (ma elevata prevalenza di RC)  



5. Utilizza correttamente gli interventi collettivi per la maternità responsabile   

• Valutazione Rischio Infettivologico Neonatale 

• Valutazione Rischio Infettivologico Personale Materno 

• Compimento Atto Dovuto (test non effettuato) 

• Applicazione di Linee Guida Diagnosi e Prevenzione terziaria 

• Sostiene  (on line) Valutazione Rischio 

• Supporta Diagnosi ai massimi livelli di conoscenza 

• Disegna Piano di  Trattamento di alta qualità (spesso galenici! e off- label!) 

• Sorveglia  EA terapia, insorgenza Sequelae e  Complicanze 

• Mantiene Banca Dati 

• Misura  efficacia Cure Pre- e Post- natali 

OER-ASSRC “Registro Infezioni Perinatali”  
Relazione annuale 

Hanno accesso alla struttura anche cittadini 
stranieri non residenti (con o senza codice STP) 

DGR  10788 del 31.12.1996  

Neonatologie – Strutture Sentinella IP 

1998 

Centro Coordinamento Infezioni Perinatali- RC 



• Chiedi alla presa in carico di visionare i test materni in 
gravidanza inclusi nei LEA 

 

• Attribuisci al risultato di ciascuno il suo significato clinico per la 
madre e il suo significato per il bambino 

 

• In caso di test omessi, considera ATTO DOVUTO la prescrizione 
degli stessi anche dopo il parto 

 

• Riferisci, ove necessario, la madre e/o il bambino ad un Centro 
di Riferimento, in caso di rischio infettivologico non escluso, 
per un piano di diagnosi e terapia 

 

• Vaccina le madri suscettibili a rosolia e varicella per gravidanze 
successive 

 

• Offri le norme di prevenzione per la toxoplasmosi e il CMv alle 
madri IgG negative 
 

5a. Utilizza correttamente gli interventi collettivi per la maternità responsabile   



6. Riconosci le condizioni di ragionevole sospetto 

Solo una madre che ha contratto una infezione verticalmente trasmissibile può 
contagiare il bambino che deve nascere 

 

• Condizioni di rischio associate a positività delle IgG 
• HIV, HCV, Treponema pallido, HBs Ag, Hbe Ag, anti- HBc 

 

• Condizioni di rischio associate a positività delle IgM§ 
• Rosolia, Toxoplasmosi, CMV, Varicella e B19 
 

• Condizioni di Rischio Irrilevante 
• Madre suscettibile = negativa fino al parto per anticorpi specifici HIV, Rosolia, 

Toxoplasmosi, CMV , Sifilide, Herpes etc  

• Madre protetta = positiva (anticorpi IgG) PRIMA DEL CONCEPIMENTO per Rosolia, 
Toxoplasmosi, Varicella, anti-HBS, anti- HBe, B19 

§ la positività IgM va sempre confermata con altro test 



7. Nella pratica quotidiana, adotta la "cultura del sospetto" 

• Una infezione congenita può produrre esiti a distanza, 
anche quando esordisce subdolamente e alla nascita non 
dà segno di sé: dunque, bisogna imparare a riconoscerla 
"anche" attraverso esiti e complicanze 

• Alcune infezioni trasmissibili verticalmente sono Malattie 
della Povertà (e del disagio sociale): in alcuni gruppi vanno 
ricercate attivamente (ROM, immigrati temporaneamente residenti, famiglie 
monoparentali) 

• Molte infezioni trasmissibili verticalmente sono malattie 
NEGLETTE: rinunciare alla prevenzione primaria è una 
enorme opportunità sprecata 

• Molte infezioni trasmissibili verticalmente possono restare 
misconosciute nella madre (a meno di specifico test di laboratorio): la 
gestazione rappresenta una occasione di salute per tutta la 
famiglia (HIV, sifilide, HBV, HCV) 



Agente Segni Esiti 

Toxoplasma Idrocefalo Calcificazioni Corioretinite 

Rosolia Cardiopatia Sordità sensoriale Cataratta RPSM 

CMV Microcefalia Calcificazioni Sordità sensoriale Epatite 

Herpes  Vescicole Cheratocongiuntite Encefalite 

Varicella Arti ipoplasici Cicatrici cutanee Corioretinite 

Treponema Lesioni cutanee Rinorrea Osteocondrite Paralisi n. cranici 

Parvovirus Idrope Anemia grave (Encefalite) 

HIV Mughetto (imponente) Ritardo crescita Infezioni ricorrenti 

Flow-sheet  
Gruppo audiologico FIMP 



9. Prescrivi il test appropriato per la diagnosi 

IgG in epoca neonatale 

1. Se negative su un campione 
alla nascita, escludono la 
specifica diagnosi 

  

2.  Se positive alla nascita, 
giacché detti valori esprimono  
quelli materni, solo il loro 
pattern nel tempo definisce la 
diagnosi  (persistono 
nell’infetto, scompaiono nel non 
infetto)  

IgM in epoca neonatale 

1. Sensibilità 50- 95% ʄ malattia e test 
impiegato 

2. Risultato non correlato a gravità 
clinica (esordio- sequele) 

3. Inappropriato per identificare 
infetti “a rischio non noto” 

4. Risultato del test diagnostico:  
1. VPP elevato (alta specificità),  
2. VPN generalmente basso (bassa 

sensibilità) 

 

Nelle IP virali, esame colturale e Biologia Molecolare (PCR) sono più accurati 

Identificazione diretta (Isolamento e/o genoma) 



madre 

• Il test post- concezionale può 
non risultare di vantaggio per la 
gravidanza in cui è effettuato 
(rosolia, HCV epatite) 

 

• L'EG di inizio della profilassi 
secondaria è l’elemento critico 
per l’efficacia (sifilide, HIV) 

 

• Il test di conferma dell’infezione 
recente in gestazione discrimina 
il rischio di trasmissione solo se 
eseguito tempestivamente (∫ EG) 

 

 

figlio 

• Un test "eziologico" non 
discrimina forma congenita vs  
acquisita 

• CMV congenito vs perinatale 
• Rosolia congenita vs acquisita 
• Toxoplasmosi congenita vs acquisita 
 

• Le prove di efficacia della 
profilassi terziaria si limitano a 
interventi in epoca neonato-
lattante 

• HIV (<72h) 
• Sifilide (<48 ore) 
• CMV congenito (<28 gg) 
• Toxoplasmosi congenita (<12 m di vita) 

La tempestività del test è un elemento cruciale per il programma di management 



10a. Counselling prenatale & PAI postnatale della toxoplasmosi congenita 
dipendono dalla tempestività del testing sierologico materno  

15% 

44%  

13 

71% 

36 

The odds of transmission increased by 12% (10–14) per week of 
maternal gestation at seroconversion 

  

SYROCOT Study (cohort metanalisi), Lancet 2007 (1438  SC materne/ 550 TC) 

1. Counselling appropriato alla coppia genitoriale 
2. Livello di allarme sul nato da gestante con diagnosi di T primaria 
3. Valore predittivo dei test sierologici sul neonato 

Rate trasmissione 



European Multicentre Study on  

Congenital Toxoplasmosis 
 

EMSCOT 

SYROCOT Study, Lancet 2007 (1438  SC materne/ 550 TC) 

10b. Counselling prenatale &  PAI postnatale nella  toxoplasmosi congenita 
dipendono dalla empestività del testing sierologico materno vs  

gravità clinica di esordio 



Agente  Prematurità Teratogeno m. congenita Esiti Ipo- visione/acusia Anomalie SNC Ritardo cognitivo Vaccino Educazione 

 
Rubella 

+/- + + + + (68- 93%) + + + + 

CMV + + + + + (20%) + + + 

Herpes + + + + + + + (+) 

Varicella - + + + + + + + + 

Coxackie - + + ? - - ? (+) 

HBV - - + + - - - + + 

HCV - - (+) + - - - + 

HIV (+) (+) + + - - - + 

B19 + + + ? - + ? (+) 

T. pallidum + - + + + (?) + + + 

T. gondi (+) - + + + (0-26%) + +/- + 

Tbc + - + +/- - - - (+) + 

Listeria + - + + - - ? + 

Campylobacter + - + - - - ? + 

T. cruzi + - + † (50%)  ? + + + 

Malaria + - + + - - - + 

West Nile ? (+) +  †  - ? ? + 

Leishmania - - +  †  ? ? ? + 

H1N1 + + (?) + + ? - ? + + 

Larga parte della Prevenzione Primaria IP poggia sull’Educazione alla Salute 



Il messaggio per TUTTI Il messaggio per le gestanti non- 
protette 



• Rosolia  

• Varicella 

• HBV 

• Morbillo 

• (Tbc) 

• Influenza 

 





                                                                      GOAL 

                             Ridurre i casi RC                     Eliminare Rosolia e RC (STRATEGIE) 

Coorti 20-30 anni 10-20 anni <10 anni 

Età fertile 
(femmine) 

Vaccinazione di 

routine o SIAs 

Vaccinazione routine 

o SIAs 

Vaccinazione routine o 

SIAs (femmine non raggiunte 

in precedenza) 

Speed-up (Campagne 

di Accelerazione) 

Bambini (1-4 a) 1 dose MPR 

(routine) e 

sorveglianza su 

coperture o 2 dosi 

(routine) 

1 dose (routine) e 

sorveglianza su coperture o 

2 dosi (routine) precedute 

da “campagna di 

recupero” 

1 dose (routine) e 

sorveglianza su 

coperture o 2 dosi 

(routine) dopo 

Speed- up 

Bambini (5-14 a) Catch-up campaign 
(campagna di recupero dei non 

immuni) NON RIUSCITA 

Speed-up 

Adulti  (15-39 a)  
 
2003- 2033 

 

 
2003- 2023 

Speed-up  

 
2003- 2013 



OTTIMISMO:  
Puntare sulla crescita esponenziale dell’immunità di branco e sull’inversione dell’accumulo 
di suscettibili all’interno delle coorti che entrano in età riproduttiva 
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Predictions of the effect of combining 80% routine RCV coverage among 1 yr olds from 2010 in Ethiopia (Addis Abeba) with 
a starting mass campaign (1-15 yr olds) with + without subsequent SIAs (1-4 yr olds), with 80% coverage (WER, 2011) 

C
R

S
 i
n
c
id

e
n
c
e
/1

0
0
,0

0
0

 l
iv

e
b
ir

th
s
 

Years since the start of vaccination 

Routine only Mass campaign  + routine  Mass campaign + routine + 4 yearly SIAs 





• 1995 (Merck & CDC) all'atto della messa in vendita VARIVAX + PROQUAD e 
ZOSTAVAX (2006) 

• Vaccinate in gestazione o nei 3 mesi precedenti 860 (report prospettici) + 68 
(retrospettivi) 

• 95 nuovi nati arruolati prospetticamente: RR 95%CI Varicella s. 3.8 -0% 

• Registro chiuso per «eccezionalità dell’evento» (mancavano 247 
segnalazioni con un ritmo di circa 2 segnalazioni per anno = «difetto di 
dimensione campionaria» per il raggiungimento di risultati statisticamente 
«robusti»)  

 

• Prevalenza difetti congeniti maggiori tra i nati vivi 2.2% (95% 
confidence interval = 1.3–3.5), paragonabile a quella della 
popolazione generale 

 

• Rischio teoretico non escluso 



16a. Diffondi (e rinforza) il messaggio Preventivo: 

IGIENE NELLA PREPARAZIONE E CONSUMO DEGLI ALIMENTI 

Fattori di rischio prevalenti 

 Consumo carni crude/ semicrude (e carne salata ed essiccata specie maiale) 

 Attività a contatto con humus e consumo di vegetali e frutta fresca non lavata 
correttamente 

 Viaggi in Paesi Esotici 

Se si esclude dalla dieta della gestante la carne cruda o malcotta e la carne essiccata 
 e salata la metà dei casi di Toxoplasmosi in gravidanza sarà evitata (48%, 95% CI 32- 84%) 

W. Buffolano, Epidemiol. Infect. 1996; 116: 347 



16b. Diffondi e rinforza il messaggio Preventivo: 

POPOLAZIONE GENERALE 

• Lavare almeno 10 volte al giorno le 
mani con acqua e sapone per almeno 
mezzo minuto 

• Evitare l’uso di posate, bicchieri, 
tovagliolo, spazzolino da denti, 
asciugamani che siano stati usati da altri 

• Avere sempre rapporti sessuali 
protetti, se non si desidera il 
concepimento 

• Le donne operatrici sanitarie 
(infermiere, vigilatrici di infanzia, 
medici), soprattutto durante la 
gravidanza, non devono mai 
dimenticarsi di indossare i dispositivi di 
protezione personale minimi (guanti) 
nell’orario di lavoro 

CHI ACCUDISCE BAMBINO con CMV INFEZIONE 
• Lavare sempre mani, braccia e viso con acqua e sapone 
(almeno mezzo minuto) dopo aver cambiato il pannolino del 
bambino, dopo avergli pulito il nasino, dopo aver toccato i 
suoi giocattoli, o avergli asciugato le lacrime 

• Evitare il contatto con la saliva del bambino, specie quando 
lo si tiene in braccio. In particolare, evitare di farsi 
mordicchiare e leccare viso e mani.  

Non ripulire mai il ciucciotto o la tettarella portandoli alla 
bocca. Se si ha voglia di baciarlo, farlo sulla testa o 
accontentarsi di un caldo abbraccio 

• Lavare sempre, con sapone e acqua corrente, i giocattoli e 
tutte le superfici che possono entrare in contatto con la saliva 
o l’urina del bambino 

• Non utilizzare le stoviglie (tazze, bicchieri, posate, 
tovagliolo) del bambino, neanche per assaggiare o salvare gli 
avanzi 

• Non condividere alimenti col bambino, in particolare pane, 
biscotti, cracker e simili, che tendono a imbibirsi di saliva 

• Non utilizzare i suoi prodotti per l’igiene (spazzole, guanti di 
spugna, pettini, asciugamani): questi oggetti sono 
rigorosamente personali e quindi non vanno mai scambiati. 

• Il partner deve rispettare le stesse regole, se in casa c’è una 
donna in attesa 

Pratiche da adottare prudenzialmente tutte le volte che si accudisce un bambino piccolo (anche il proprio): l’infezione da CMV è 
comunissima e moltissimi bambini eliminano il CMV senza che nessuno lo sappia e senza averlo contratto nel grembo materno 

CMV in gestazione 



17. Evita contatti tra Pazienti con Esantema & Gestanti (o potenzialmente tali!) 

I rash a insorgenza acuta (infettivi?) in gestazione rappresentano cmq un “hazard” : La diagnosi 
eziologica è necessaria a salvaguardia della salute di madre e bambino 

Batterici o parassitari Virali 

 Treponema pallido 

 Leishmania 

 Streptococco 

 Scarlattina 

 Coxsachievirus B2 
 Foot- hand- mouth disease 
 Miosite- Artrite 

 Parvovirus B19 
 Herpes virus 

 Varicella- Zoster 
 (EBV) 
 CMV 

 Mixovirus 
 Morbillo 



 
Periodo 1997-2006 

Modalità Esposti Infetti 

Familiare/ 

conoscente 

   18 (18%)   9 (50%) 

Comunità   3 (3%)    - 

Lavoro a rischio  1 (1%)   1 (100%) 

Non noto 75 (77%) 14 (19%) 

Totale    97 24 

2007- 2012 

Esposti o f-up Infetti 

           20 (12%)   15 (34%) 

 

             4 (2.5%) - 

             1 (0.6%) - 

       131 (72%)  28 (65%) 

Totale    156      43 



J Banatvala & K Peckham, Eds - 2007 Rubella Virus 

Danno embriofetale vs EG infezione materna 

17a. L'infezione materna precoce ha conseguenze tragiche sul bambino che 
deve nascere (counselling prenatale e PAI diagnostico per RCs) 



18. «SFRUTTA» il risultato degli SCREENING CORRENTI per fare BUONA PRATICA CLINICA 

Screening CMV (e rosolia) nell’algoritmo diagnostico della sordità neurosensoriale 



19a. Riconosci il rischio "geografico" 



19b. Riconosci il rischio "geografico" 



 

Thomas DL, Global control of hepatitis C: where challenge meets opportunity. Nat. Med. 2013 Jul;19(7):850-8. 

Epidemiologia dell’infezione da HCV 

 

19c. Riconosci il rischio "geografico" 



20. Riconosci anche le MALATTIE «DEL PASSATO» 



 

• Rosolia 

• Varicella 

• CMV 

 

 

• B19 

• Coxackie 

• West Nile 

• H1N1 

(Vaccini & Farmaci per la prevenzione secondaria) 

  
• Vaccino anti- Rosolia (MPR  o MPRV) in gravidanza 

• Vaccino Varicella (isolato o combinato) in gravidanza 
 

• Azidovudina 

• HAART 

• Pirimetamina (<16- 18EG) 

• Ganciclovir 

• etc 





22. Intervieni sugli EA da Pirimetamina- Sulfadiazina durante il trattamento della 
Toxoplasmosi Congenita 

NNeeuuttrrooffiillii  <<11550000  

  
  CCoonnttaa  NNeeuuttrrooffiillii  ((22  vvoollttee))  

CCrreeaattiinniinnaa,,  eessaammee  uurriinnee  

??  lliivveellllii  ssiieerriiccii  PPiirriimmeettaammiinnaa    

  

NNeeuuttrrooffiillii  <<11000000    RRaaddddooppppiiaa  ffoolliinnaattoo  ((1100mmggxx33//sseetttt))  

RReeppeettii  CCoonnttaa  NNeeuuttrrooffiillii  ((ddooppoo  33--44  ggiioorrnnii))  

  

NNeeuuttrrooffiillii  <<550000  

  

  

  

  

NNeeuuttrrooffiillii  <<11000000  
((ddooppoo  ssttoopp  PP//SS))  
  

  RRaaddddooppppiiaa  ffoolliinnaattoo  ((2200mmgg//ddaayy))  

SSttoopp  PPiirriimmeettaammiinnaa  ffiinnoo  aa  NNeeuuttrrooffiillii  

>>11000000  

RRiippeettii  CCoonnttaa  NNeeuuttrrooffiillii  ((ddooppoo  33--44  ddaayyss))  

  

??  AAzziittrroommiicciinnaa  ??  CClliinnddaammiicciinnaa  
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Staff 
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E. Marciano e G Auletta, Audiologists  
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A Romano, brain USG, Pediatrics Dept.  
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C Bravaccio, A Romano, neurologists, Pediatrics Dept.  

G Portella, virologist 
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http://www.pediatria.unina.it/area_azzurra/macroaree/area_neonatologia/infezioni/01_specialita.html 

Tavolo Tecnico "Management IP" Turrà (SIP campana), Della 
Casa (SIMGePed e Malattie Rare AOUP), Manetti - Siano (ACP), 
Messina (SIN Campania), D’Avino (FIMP nazionale), Di Mauro (SIPPS), 
Vetrano (RePuNaRC), Gentile (ASL SA), Perri (SIPO), Gullotta (CIPe).  

Gruppo Sorveglianza & Prevenzione IP 

http://www.pediatria.unina.it/area_azzurra/macroaree/area_neonatologia/infezioni/01_specialita.html
http://www.pediatria.unina.it/area_azzurra/macroaree/area_neonatologia/infezioni/01_specialita.html
http://www.pediatria.unina.it/area_azzurra/macroaree/area_neonatologia/infezioni/01_specialita.html
http://www.pediatria.unina.it/area_azzurra/macroaree/area_neonatologia/infezioni/01_specialita.html
http://www.pediatria.unina.it/area_azzurra/macroaree/area_neonatologia/infezioni/01_specialita.html

