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ad esordio ad esordio 
precoceprecoce

(entro i primi 3 giorni (entro i primi 3 giorni 
di vita)di vita)

ad esordio ad esordio 
tardivotardivo

(dopo i primi 3 giorni (dopo i primi 3 giorni 
di vita)di vita)

Infezioni Infezioni neonatalineonatali



Le infezioni Le infezioni neonatalineonatali ad esordio ad esordio 
tardivo sono:tardivo sono:

1.1. infezioni a trasmissione sempre verticaleinfezioni a trasmissione sempre verticale

2.2. infezioni a trasmissione sempre orizzontaleinfezioni a trasmissione sempre orizzontale

3.3. infezioni a trasmissione sia verticale sia infezioni a trasmissione sia verticale sia 

orizzontale orizzontale 



InfectionInfection syndromessyndromes

CentersCenters forfor DiseaseDisease Control and Control and Prevention’Prevention’s s NationalNational NosocomialNosocomial
InfectionInfection SurveillanceSurveillance System (NNIS) System (NNIS) definitionsdefinitions::

CDC, 1994

•• BloodstreamBloodstream infectioninfection (BSI)(BSI)

•• Clinical sepsisClinical sepsis

•• PneumoniaPneumonia

•• Nonpneumonia Respiratory Nonpneumonia Respiratory TractTract InfectionInfection ((NonpneumoniaNonpneumonia RTI)RTI)

•• Meningitis Meningitis 

•• UrinaryUrinary TractTract InfectionInfection (UTI)(UTI)

•• GastroenteritisGastroenteritis

•• OnphalitisOnphalitis

•• ConjunctivitisConjunctivitis

•• PustulosisPustulosis



NeonatalNeonatal InfectionsInfections: : epidemiologyepidemiology

StudyStudy populationpopulation: : 13224 13224 infantsinfants delivereddelivered betweenbetween 1990 and 1998 and 1990 and 1998 and 
receivingreceiving postdischargepostdischarge care care forfor the first 30 the first 30 daysdays of lifeof life

MedianMedian gestationalgestational ageage: : 40 40 wkswks (< 34 (< 34 wkswks: 1.8 %, 34: 1.8 %, 34--36 36 wkswks: 3 %,         : 3 %,         
> 36 > 36 wkswks: 95.2 %): 95.2 %)

MedianMedian birth birth weightweight: : 3440 g3440 g

InfectionInfection rate: rate: 571/13224571/13224 (4.3 %)(4.3 %)

Infections Infections diagnoseddiagnosed duringduring the the infant’infant’s nursery stay: s nursery stay: 168/571168/571(29 %)(29 %)

InfectionsInfections diagnosed after nursery diagnosed after nursery dischargedischarge: : 403/571403/571 (71 %)(71 %)

Sinha A, Pediatr Infect Dis J 2003



Nursery and Nursery and postdirchargepostdircharge neonatalneonatal infectionsinfections

403168Total

1470 (0.52)8 (0.06)Pustulosis

836 (0.27)16 (0.1)Conjunctivitis

159 (0.7)2 (0.02)Omphalitis

1913 (0.9)0Gastroenteritis

1515 (0.11)1 (0.01)UTI

98 (0.06)3 (0.02)Meningitis

22243 (1.8)2 (0.02)Nonpneumonia RTI

05 (0.03)58 (0.4)Pneumonia

0031(0.2)Clinical sepsis

04 (0.03)47(0.4)Bloodstream infection

Median age at the 
time of diagnosis

(days)

No. of infections
diagnosed after 

nursery discharge
(attack rate/100 

infants)

No. of infections
diagnosed during

nursery stay 
(attack rate/100 

infants)

Infection
syndrome

Sinha A, Pediatr Infect Dis J 2003



InfectionInfection syndromessyndromes diagnoseddiagnosed beforebefore nursery nursery dischargedischarge

Sinha A, Pediatr Infect Dis J 2003
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Sinha A, Pediatr Infect Dis J 2003
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VaricellaVaricella

CMVCMV

RosoliaRosolia

HBVHBV

HCVHCV

HIVHIV

HSVHSV

ParvovirusParvovirus

Treponema Treponema 
pallidumpallidum

Toxoplasma Toxoplasma 
gondiigondii

SGBSGB

MicoplasmiMicoplasmi

ChlamydiaeChlamydiae

Listeria Listeria 
monocytogenesmonocytogenes

Mycobacterium Mycobacterium 
tuberculosistuberculosis

MicetiMiceti



CaseCase reportreport

A.S.A.S.

MaschioMaschio
E.G. 38 settimaneE.G. 38 settimane
P.N. 4080 gP.N. 4080 g
Parto spontaneoParto spontaneo
No evidenza di fattori di rischio materni No evidenza di fattori di rischio materni 
Tampone vaginale negativo per SGBTampone vaginale negativo per SGB
Indice di Indice di ApgarApgar: 9 a 1 : 9 a 1 minmin, 10 a 5 , 10 a 5 minmin

Decorso clinico fisiologico; allattamento al seno maternoDecorso clinico fisiologico; allattamento al seno materno
Dimissione dal Nido in 3Dimissione dal Nido in 3aa giornata di vitagiornata di vita



CaseCase reportreport

A.S.A.S.

Sintomi in 7Sintomi in 7aa giornata:giornata:

•• difficoltà alimentazionedifficoltà alimentazione

•• distensione addominaledistensione addominale

•• polipneapolipnea

•• ipereccitabilitàipereccitabilità

•• iperpiressia iperpiressia (38.5 °C)(38.5 °C)

Pronto Soccorso Pronto Soccorso 
PediatricoPediatrico

Terapia Intensiva Terapia Intensiva 
NeonataleNeonatale

Clinica L. Clinica L. MangiagalliMangiagalli



CaseCase reportreport

A.S.A.S.

Accertamenti eseguiti all’ingresso:Accertamenti eseguiti all’ingresso:

•• esame esame emocromocitometrico emocromocitometrico + formula leucocitaria:+ formula leucocitaria:

GB      2000/GB      2000/mmc mmc 

neutrofili       neutrofili       1144/1144/mmc mmc 

•• PCR     1.47 mg/dl (v.n.: <0.5)PCR     1.47 mg/dl (v.n.: <0.5)

Suggestivo di Suggestivo di 
meningite battericameningite batterica

•• liquorliquor (esame chimico(esame chimico--fisico):fisico):

glucosio = 3 mg/dl (v.n.: 32glucosio = 3 mg/dl (v.n.: 32--82)82)

proteine = 628 mg/dl (v.n.: 25proteine = 628 mg/dl (v.n.: 25--
72)72)

GB = 148/GB = 148/mmcmmc



Case Case reportreport

A.S.A.S.

Accertamenti colturali:Accertamenti colturali:

•• emocolturaemocoltura

•• liquorcolturaliquorcoltura

(test rapido (test rapido pospos. per cocchi . per cocchi gram+gram+))

•• tampone faringeo tampone faringeo 

•• tampone tampone vaginovagino--rettalerettale maternomaterno

Colture positive per Colture positive per 
SGBSGB



CaseCase reportreport

A.S.A.S.

Esami strumentali:Esami strumentali:

EEG:EEG: anomalie anomalie 
diffuse di grado diffuse di grado 
lieve; si registrano lieve; si registrano 
punte lente in punte lente in 
brevi sequenze in brevi sequenze in 
sede temporale sede temporale 
con netta con netta 
prevalenza a prevalenza a 
sinistrasinistra



CaseCase reportreport

A.S.A.S.

Esami strumentali:Esami strumentali:

•• Ecografia cerebrale:Ecografia cerebrale:

nella normanella norma

•• PEU: PEU: 

nella normanella norma

•• PEV: PEV: 

nella normanella norma



CaseCase reportreport

A.S.A.S.

Esami strumentali:Esami strumentali:

•• RMN encefalo:RMN encefalo:

ampliamento degli spazi ampliamento degli spazi 
liquoraliliquorali, modesta , modesta 
ventricolomegaliaventricolomegalia; dopo ; dopo 
m.d.c. accentuazione del m.d.c. accentuazione del 
disegno venoso disegno venoso aracnoideo aracnoideo 
e aumento dell’intensità di e aumento dell’intensità di 
segnale in meningesegnale in meninge



CaseCase reportreport

A.S.A.S.

Terapia:Terapia:

•• AmpicillinaAmpicillina + + gentamicina gentamicina e.v per 21 giornie.v per 21 giorni

•• VancomicinaVancomicina e.v. per 10 gg e.v. per 10 gg 

•• Immunoglobuline e.v. 3 dosiImmunoglobuline e.v. 3 dosi

Decorso clinico:Decorso clinico:

•• Graduale e progressivo miglioramento del quadro clinicoGraduale e progressivo miglioramento del quadro clinico

•• NegativizzazioneNegativizzazione della PCR in 8della PCR in 8aa giornata (valore massimo PCR = 18.07 giornata (valore massimo PCR = 18.07 
mg/dl) e delle colture in 6mg/dl) e delle colture in 6aa giornata di ricovero giornata di ricovero 

•• FollowFollow--up clinicoup clinico--strumentale nella norma all’età di 6 mesistrumentale nella norma all’età di 6 mesi



Cocco Cocco Gram Gram positivopositivo

Rappresenta una delle Rappresenta una delle 

principali cause di infezione principali cause di infezione 

batterica neonatale a batterica neonatale a 

trasmissione verticaletrasmissione verticale

Schrag Schrag SJ, N SJ, N Engl Engl J J Med Med 20002000
CDC, 2002CDC, 2002

Streptococco bStreptococco b--emolitico di gruppo B (SGB) oemolitico di gruppo B (SGB) o
Streptococcus agalactiaeStreptococcus agalactiae



L’infezione da SGB nel neonato è:L’infezione da SGB nel neonato è:

1.1. sempre ad esordio precoce (sempre ad esordio precoce (earlyearly--onsetonset))

2.2. sempre ad esordio tardivo (sempre ad esordio tardivo (latelate--onsetonset))

3.3. ad esordio sia precoce sia tardivoad esordio sia precoce sia tardivo



bassabassa22--6 %6 %55--10 %10 %MortalitMortalitàà

•• batteriemiabatteriemia senzasenza
focusfocus (frequente)(frequente)
•• batteriemia batteriemia con con focus focus 
(non frequente)(non frequente)

•• batteriemiabatteriemia senza senza focus focus 
(40(40--50%)50%)
•• meningite (30meningite (30--40%)40%)
•• osteoartriteosteoartrite (5(5--10%)10%)

•• distress (35distress (35--55%)55%)
•• sepsi (25sepsi (25--40%)40%)
•• meningite (5meningite (5--
10%)10%)

Manifestazioni Manifestazioni 
clinichecliniche

frequenza variafrequenza varianon frequentinon frequentifrequenti (70%)frequenti (70%)Fattori di Fattori di 
rischio ostetricirischio ostetrici

orizzontaleorizzontaleverticale/orizzontaleverticale/orizzontaleverticaleverticaleTrasmissioneTrasmissione

> 90 gg> 90 gg
≥≥ 7 gg 7 gg 

(media: 27 gg)(media: 27 gg)
< 7 gg < 7 gg 

(media: 1 ora)(media: 1 ora)
EsordioEsordio

diversidiversiIIIIIII, II, IIII, II, IIISierotipoSierotipo

Forma Forma 
latelate, , latelate--onsetonset

Forma Forma 
latelate--onsetonset

Forma Forma 
earlyearly--onsetonset

CaratteristicheCaratteristiche

Remington Remington JS, 2001JS, 2001

Principali caratteristiche dell’infezione da SGBPrincipali caratteristiche dell’infezione da SGB



Incidenza di infezione neonatale Incidenza di infezione neonatale 
precoce precoce 

= = 

0.5/1000 nati vivi0.5/1000 nati vivi

Incidenza di infezione neonatale Incidenza di infezione neonatale 
precoce precoce 

= = 

11--1.8/1000 nati vivi1.8/1000 nati vivi

CDC, 2002

Epidemiologia dell’infezione da SGBEpidemiologia dell’infezione da SGB



Tasso di colonizzazione nelle donne in età fertile = 15Tasso di colonizzazione nelle donne in età fertile = 15--40 %40 %

Tasso di colonizzazione nei nati da madri portatrici = 50Tasso di colonizzazione nei nati da madri portatrici = 50--70 %70 %

Incidenza infezione precoce nei colonizzati = 1Incidenza infezione precoce nei colonizzati = 1--2 %2 %

Tasso di mortalità nei neonati infetti = 5Tasso di mortalità nei neonati infetti = 5--20 %20 %

Epidemiologia dell’infezione da SGBEpidemiologia dell’infezione da SGB



Tasso di colonizzazione nelle donne in età fertile = 10Tasso di colonizzazione nelle donne in età fertile = 10--20 %20 %

Tasso di colonizzazione nei nati da madri portatrici = 40Tasso di colonizzazione nei nati da madri portatrici = 40--70 %70 %

Incidenza di infezione precoce nei colonizzati = 1Incidenza di infezione precoce nei colonizzati = 1--2 %2 %

(fino al 15 % nei nati pretermine)(fino al 15 % nei nati pretermine)

Tasso di mortalità nei neonati infetti = 5Tasso di mortalità nei neonati infetti = 5--20 %20 %

Epidemiologia dell’infezione da SGBEpidemiologia dell’infezione da SGB



Fattori di rischio di colonizzazione maternaFattori di rischio di colonizzazione materna
•• etàetà

•• etnia nera o etnia nera o caraibicacaraibica

•• area geograficaarea geografica

•• basso livello sociobasso livello socio--economicoeconomico

•• frequente attività sessuale con frequente attività sessuale con partners partners diversidiversi

Fattori di rischio di infezione neonatale precoceFattori di rischio di infezione neonatale precoce

•• precedente neonato con infezione sistemica da SGBprecedente neonato con infezione sistemica da SGB

•• batteriuria batteriuria da SGB durante l’attuale gravidanzada SGB durante l’attuale gravidanza

•• rottura prolungata delle membrane (rottura prolungata delle membrane (≥≥ 18 ore) 18 ore) 

•• febbre materna in travaglio (febbre materna in travaglio (≥≥ 38 38 °°C)C)

•• corioamnionitecorioamnionite

•• basso livello basso livello sierico sierico di di Ab Ab materni materni antianti--SGBSGB

•• prematuritprematuritàà



Quale è la migliore strategia per prevenire l’infezione Quale è la migliore strategia per prevenire l’infezione 
neonatale precoce da SGB?neonatale precoce da SGB?

1.1. disinfettanti vaginalidisinfettanti vaginali

2.2. immunoprofilassiimmunoprofilassi

3.3. profilassi profilassi antibioticaantibiotica intrapartumintrapartum



La strategia più efficace per prevenire l’infezione neonatale La strategia più efficace per prevenire l’infezione neonatale 
da SGB si è dimostrata essere la somministrazione di da SGB si è dimostrata essere la somministrazione di 
antibiotici attivi contro lo SGB con modalità tali da ottenere antibiotici attivi contro lo SGB con modalità tali da ottenere 
concentrazioni di farmaco efficaci nel liquido amnioticoconcentrazioni di farmaco efficaci nel liquido amniotico

19961996 Pubblicazione delle “Linee guida per la Pubblicazione delle “Linee guida per la 
prevenzione dell’infezione perinatale da SGB”, prevenzione dell’infezione perinatale da SGB”, 
concordate tra i CDC, l’ACOG e l’AAPconcordate tra i CDC, l’ACOG e l’AAP

Riduzione dell’incidenza dell’infezione Riduzione dell’incidenza dell’infezione 
neonatale precoce da SGB del 70 % circa neonatale precoce da SGB del 70 % circa 
(da 1.8 a 0.6/1000 nati vivi)(da 1.8 a 0.6/1000 nati vivi)

ProfilassiProfilassi antibiotica intrapartumantibiotica intrapartum (PAI)(PAI)



20022002

Numerosi studi hanno dimostrato la superiorità dell’approccio Numerosi studi hanno dimostrato la superiorità dell’approccio 
basato sullo screening universale rispetto a quello basato sui fbasato sullo screening universale rispetto a quello basato sui fattori attori 
di rischio:di rischio:

•• Hafner Hafner E, E, Obstet Gynecol Obstet Gynecol 19981998

•• Main Main EK, EK, Am Am J J Obstet Gynecol Obstet Gynecol 20002000

•• Schrag Schrag SJ, New SJ, New Engl Engl J J Med Med 20022002

Revisione delle “Linee guida per la Revisione delle “Linee guida per la 
prevenzione dell’infezione perinatale da SGB”, prevenzione dell’infezione perinatale da SGB”, 
concordate tra i CDC, l’ACOG e l’AAPconcordate tra i CDC, l’ACOG e l’AAP

La migliore strategia preventiva è quella basata La migliore strategia preventiva è quella basata 
sullo screening universale in gravidanzasullo screening universale in gravidanza

ProfilassiProfilassi antibiotica intrapartumantibiotica intrapartum (PAI)(PAI)



Tampone Tampone vaginovagino--rettale a 35rettale a 35--37 settimane di gestazione a TUTTE le gestanti                  37 settimane di gestazione a TUTTE le gestanti                  
(tranne nel caso di donna con (tranne nel caso di donna con batteriuria batteriuria da SGB durante l’attuale gravidanza o con precedente da SGB durante l’attuale gravidanza o con precedente 

neonato con infezione sistemica da SGB)neonato con infezione sistemica da SGB)

Profilassi Profilassi intrapartum intrapartum indicataindicata

•• precedente neonato con infezione sistemica da SGBprecedente neonato con infezione sistemica da SGB

•• batteriuriabatteriuria da SGB durante l’attuale gravidanzada SGB durante l’attuale gravidanza

•• screening colturale positivo per SGB durante screening colturale positivo per SGB durante 
l’attuale gravidanza (tranne in caso di parto cesareo l’attuale gravidanza (tranne in caso di parto cesareo 
programmato in assenza di rottura delle membrane o programmato in assenza di rottura delle membrane o 
di travaglio)di travaglio)

•• stato colturale per SGB sconosciuto (colture non stato colturale per SGB sconosciuto (colture non 
eseguite, incomplete o risultati sconosciuti) e eseguite, incomplete o risultati sconosciuti) e 
presenza di uno dei seguenti fattori di rischio:presenza di uno dei seguenti fattori di rischio:

-- E.G. < 37 settimaneE.G. < 37 settimane

-- PROM PROM ≥≥ 18 ore18 ore

-- Temperatura corporea Temperatura corporea ≥≥ 3838°°CC

Profilassi Profilassi intrapartum intrapartum non indicatanon indicata

•• gravidanza precedente con colture positive per SGB gravidanza precedente con colture positive per SGB 
(tranne in caso di coltura positiva anche durante (tranne in caso di coltura positiva anche durante 
l’attuale gravidanza)l’attuale gravidanza)

•• parto cesareo programmato in assenza di rottura parto cesareo programmato in assenza di rottura 
delle membrane o di travaglio iniziato delle membrane o di travaglio iniziato 
(indipendentemente dallo stato colturale materno)(indipendentemente dallo stato colturale materno)

•• screening colturale screening colturale vaginovagino--rettale (della attuale rettale (della attuale 
gravidanza) negativo per SGB indipendentemente dai gravidanza) negativo per SGB indipendentemente dai 
fattori di rischio fattori di rischio intrapartumintrapartum

CDC, 2002CDC, 2002

Indicazioni per la profilassiIndicazioni per la profilassi antibiotica intrapartumantibiotica intrapartum



RaccomandatoRaccomandato
Penicillina G: 5.000.000 UI e.v. dose Penicillina G: 5.000.000 UI e.v. dose 
iniziale, seguita da 2.500.000 UI e.v. ogni iniziale, seguita da 2.500.000 UI e.v. ogni 
4 ore fino al parto4 ore fino al parto

AlternativoAlternativo AmpicillinaAmpicillina: 2 g e.v. dose iniziale, seguita : 2 g e.v. dose iniziale, seguita 
da 1 g e.v. ogni 4 ore fino al partoda 1 g e.v. ogni 4 ore fino al parto

In caso di allergia alla penicillinaIn caso di allergia alla penicillina

•• Pazienti non ad elevato rischio di Pazienti non ad elevato rischio di 
reazione anafilatticareazione anafilattica

•• Pazienti ad elevato rischio di Pazienti ad elevato rischio di 
reazione anafilatticareazione anafilattica

-- SGB sensibile a SGB sensibile a clindamicinaclindamicina ed ed 
eritromicinaeritromicina

-- SGB resistente a SGB resistente a clindamicina clindamicina ed ed 
eritromicina eritromicina o sensibilità sconosciutao sensibilità sconosciuta

CefazolinaCefazolina: 2 g e.v. dose iniziale, seguita da 1 : 2 g e.v. dose iniziale, seguita da 1 
g e.v. ogni 8 ore fino al partog e.v. ogni 8 ore fino al parto

ClindamicinaClindamicina: 900 mg e.v. ogni 8 ore fino al : 900 mg e.v. ogni 8 ore fino al 
partoparto

EritromicinaEritromicina: 500 mg e.v. ogni 6 ore fino al : 500 mg e.v. ogni 6 ore fino al 
partoparto

VancomicinaVancomicina: 1 g e.v. ogni 12 ore fino al : 1 g e.v. ogni 12 ore fino al 
partoparto

oppureoppure

Schema raccomandato per la profilassi Schema raccomandato per la profilassi antibiotica intrapartumantibiotica intrapartum

CDC, 2002CDC, 2002



Esiste una singola strategia terapeutica, Esiste una singola strategia terapeutica, 
universalmente accettata, da adottare nel universalmente accettata, da adottare nel 
neonato a rischio?neonato a rischio?

1.1. sisi

2.2. nono



Mentre l’utilità dello screening universale in Mentre l’utilità dello screening universale in 
gravidanza e le indicazioni alla profilassi gravidanza e le indicazioni alla profilassi 

antibiotica intrapartum antibiotica intrapartum sono ormai sono ormai 
universalmente riconosciute e accettate, il universalmente riconosciute e accettate, il 
comportamento da tenersi nel neonato a comportamento da tenersi nel neonato a 
rischio di infezione da SGB è a tutt’oggi rischio di infezione da SGB è a tutt’oggi 

oggetto di controversie.oggetto di controversie.

I dati attualmente disponibili non sono I dati attualmente disponibili non sono 
sufficienti per raccomandare un’unica strategia sufficienti per raccomandare un’unica strategia 

terapeutica per il neonato.terapeutica per il neonato.

CDC, 2002CDC, 2002



Trattamento del neonato a rischio di infezione da SGBTrattamento del neonato a rischio di infezione da SGB

Segni di sepsi neonatale?Segni di sepsi neonatale?

Età Età gestazionale gestazionale 
< 35 settimane?< 35 settimane?

PAI incompleta o PAI incompleta o 
non eseguita nei non eseguita nei 
casi indicaticasi indicati

Osservazione   Osservazione   
≥≥ 48 ore48 ore

--Valutazione diagnostica limitataValutazione diagnostica limitata

-- Osservazione Osservazione ≥≥ 48 ore48 ore

-- Se sospetta sepsi: valutazione diagnostica Se sospetta sepsi: valutazione diagnostica 
completa e terapia empirica completa e terapia empirica 
((ampicillinaampicillina++gentamicinagentamicina))

-- Valutazione diagnostica completa Valutazione diagnostica completa 

-- Terapia empirica (Terapia empirica (ampicillinaampicillina++gentamicinagentamicina))

PAI materna per SGB?PAI materna per SGB?

SISI

Sospetta Sospetta corioamnionitecorioamnionite materna?materna?

SISI

SISI

SISI

SISI

NONO

NONO

NONO

CDC, 2002CDC, 2002



Trattamento del neonato a rischio di infezione da SGBTrattamento del neonato a rischio di infezione da SGB

Profilassi Profilassi antibiotica antibiotica 
intrapartumintrapartum

≥≥ 4 ore4 ore

No o     No o     
< 4 ore< 4 ore

Osservazione Osservazione ≥≥ 48 ore48 ore

Valutazione diagnostica Valutazione diagnostica 
completa + profilassi neonatale completa + profilassi neonatale 
(penicillina G 50000 UI entro 1 (penicillina G 50000 UI entro 1 
ora dalla nascita); se E.G. < 35 ora dalla nascita); se E.G. < 35 
sett. e/o PROM sett. e/o PROM ≥≥ 18 ore 18 ore 
ampicillina ampicillina 100 mg/Kg/100 mg/Kg/die die fino fino 
ad esclusione dellad esclusione dell’’infezioneinfezione

Società Italiana di Società Italiana di NeonatologiaNeonatologia, 2004, 2004

N.B. In caso di segni clinici di sepsi e/o di sospetta N.B. In caso di segni clinici di sepsi e/o di sospetta corioamnionitecorioamnionite materna materna 
eseguire valutazione diagnostica completa e terapia empirica eseguire valutazione diagnostica completa e terapia empirica 
((ampicillinaampicillina++gentamicinagentamicina) fino ad esclusione dell’infezione) fino ad esclusione dell’infezione



•• Esordio: Esordio: ≥≥ 7 gg di vita7 gg di vita

•• Trasmissione: Trasmissione: 

-- verticale     verticale     persistente colonizzazione del neonatopersistente colonizzazione del neonato

nosocomiale nosocomiale 

famigliarefamigliare

operatori sanitari/famigliari serbatoio operatori sanitari/famigliari serbatoio 
del germe o responsabili di una del germe o responsabili di una 
trasmissione “via trasmissione “via hand to handhand to hand””

sorgenti materne (secrezionisorgenti materne (secrezioni vaginovagino--rettali)rettali)-- orizzontale orizzontale 

sorgenti materne (latte)sorgenti materne (latte)

Infezione da SGB ad esordio tardivo Infezione da SGB ad esordio tardivo ((latelate--onsetonset))



EpidemiologiaEpidemiologia

Incidenza di infezione tardivaIncidenza di infezione tardiva

= = 

0.50.5--2/1000 nati vivi2/1000 nati vivi

Il largo utilizzo della PAI, che Il largo utilizzo della PAI, che 
ha ridotto l’incidenza di ha ridotto l’incidenza di 

infezione precoce di circa il infezione precoce di circa il 
70 %, non ha 70 %, non ha 

sostanzialmente modificato sostanzialmente modificato 
l’incidenza di infezione l’incidenza di infezione 

tardivatardiva

Infezione da SGB ad esordio tardivo Infezione da SGB ad esordio tardivo ((latelate--onsetonset))



Principali fattori di rischio:Principali fattori di rischio:

•• razza nerarazza nera

•• colonizzazione colonizzazione vaginovagino--rettale materna (la rettale materna (la 
colonizzazione può persistere per settimane o mesi)colonizzazione può persistere per settimane o mesi)

•• latte materno infettolatte materno infetto

•• prematuritàprematurità (bassi livelli(bassi livelli siericisierici didi AbAb maternimaterni IgGIgG
specifici)specifici)

•• neonato particolarmente neonato particolarmente immunocompromessoimmunocompromesso

Infezione da SGB ad esordio tardivo Infezione da SGB ad esordio tardivo ((latelate--onsetonset))



La trasmissione dell’infezione tardiva attraverso il La trasmissione dell’infezione tardiva attraverso il 
latte materno si verifica per passaggio dello SGB:latte materno si verifica per passaggio dello SGB:

1.1. dal neonato alla mammadal neonato alla mamma

2.2. dalla mamma al neonato dalla mamma al neonato 

3.3. in entrambe le direzioniin entrambe le direzioni



La trasmissione dell’infezione da SGB attraverso il latte La trasmissione dell’infezione da SGB attraverso il latte 
materno è verosimilmente sottostimatamaterno è verosimilmente sottostimata

Numerosi casi di trasmissione attraverso il latte materno sono sNumerosi casi di trasmissione attraverso il latte materno sono stati tati 
riportati in letteratura: identici i ceppi di SGB (RAPDriportati in letteratura: identici i ceppi di SGB (RAPD--PCR) isolati nel PCR) isolati nel 
bambino infetto e nel latte della mammabambino infetto e nel latte della mamma

SGB è una ben nota causa di SGB è una ben nota causa di mastite mastite nel bestiamenel bestiame

perdita di produzione di latteperdita di produzione di latte

Streptococcus agalactiaeStreptococcus agalactiae

Bingen Bingen E, J E, J Infect Dis Infect Dis 19921992
Kotiw Kotiw M, M, Ped Develop Pathol Ped Develop Pathol 20032003

SGB: trasmissione attraverso il latte maternoSGB: trasmissione attraverso il latte materno



T. faringeo SGB +T. faringeo SGB +

Lo SGB passa dal Lo SGB passa dal 
faringe del bambino ai faringe del bambino ai 
dotti galattoforidotti galattofori

Lo SGB si moltiplica nei Lo SGB si moltiplica nei 
dotti galattoforidotti galattofori

Lo SGB passa in alta carica dai Lo SGB passa in alta carica dai 
dotti galattofori al bambinodotti galattofori al bambino

Infezione tardivaInfezione tardiva
SchreinerSchreiner R, JR, J PediatrPediatr 19771977
Kotiw Kotiw M, M, Ped Dev Pathol Ped Dev Pathol 20032003

SGB: trasmissione attraverso il latte maternoSGB: trasmissione attraverso il latte materno



CaseCase reportreport

C.T.C.T.

MaschioMaschio
E.G. 38 settimaneE.G. 38 settimane
P.N. 2660 gP.N. 2660 g
Parto spontaneoParto spontaneo
Sierologia materna: TORCH immuneSierologia materna: TORCH immune
Riferito episodio di IVAS maternaRiferito episodio di IVAS materna
Indice di Indice di ApgarApgar: 9 a 1 : 9 a 1 minmin,  10 a 5 ,  10 a 5 minmin

Decorso clinico fisiologicoDecorso clinico fisiologico
Allattamento mistoAllattamento misto
Dimissione dal Nido in 3Dimissione dal Nido in 3aa giornata di vitagiornata di vita



Case Case reportreport

C.T.C.T.

Sintomi all’età di 2 mesi:Sintomi all’età di 2 mesi:

•• pallorepallore

•• tosse da 7 giornitosse da 7 giorni

•• polipnea, dispneapolipnea, dispnea

•• rientramenti diaframmaticirientramenti diaframmatici

•• distensione addominaledistensione addominale

•• iperpiressiaiperpiressia (37.5 °C)(37.5 °C)

Pronto Soccorso Pronto Soccorso 
PediatricoPediatrico

Terapia Intensiva Terapia Intensiva 

De MarchiDe Marchi



CaseCase reportreport

C.T.C.T.

Accertamenti eseguiti all’ingresso:Accertamenti eseguiti all’ingresso:
•• esame esame emocromocitometrico emocromocitometrico + F.L.:+ F.L.:
GB      23600/GB      23600/mmc mmc 
Linfociti = 60.5%Linfociti = 60.5%
PLTPLT 517000/517000/mmcmmc

•• PCR  negativaPCR  negativa

•• EGA: grave acidosi EGA: grave acidosi 
pH pH arterioso = 6.97, pCO2 = 92 mmHg,arterioso = 6.97, pCO2 = 92 mmHg,
pO2 = 16 mmHg, pO2 = 16 mmHg, lattatolattato = 9.3 = 9.3 mmolmmol/l,/l,
BE = BE = --11 11 mmolmmol/l/l

•• RxRx torace:torace: interstiziopatiainterstiziopatia bilateralebilaterale



Case Case reportreport
C.T.C.T.

Accertamenti colturali:Accertamenti colturali:

•• emocolturaemocoltura: negativa: negativa

•• aspirato tracheale:   negativo per batteri, negativo per aspirato tracheale:   negativo per batteri, negativo per 
ChlamydiaChlamydia e e MycoplasmaMycoplasma, negativo per , negativo per 
virus respiratori (influenza, virus respiratori (influenza, 
parainfluenza, VRS, etc.)            parainfluenza, VRS, etc.)            

•• ricerca CMV su sangue, urine, saliva: ricerca CMV su sangue, urine, saliva: positivapositiva

•• CMVCMV--DNA PCR su DNA PCR su GuthrieGuthrie card della nascita: card della nascita: negativanegativa

•• AbAb antianti--CMVCMV: : IgMIgM pospos., ., IgGIgG pospos..

•• AbAb antianti--CMVCMV mamma: mamma: IgMIgM negneg., ., IgGIgG pospos. . 

Infezione Infezione 
postnatalepostnatale da CMVda CMV

Positivo per CMVPositivo per CMV



CaseCase reportreport

C.T.C.T.

Terapia:Terapia:

•• Ventilazione assistita per 7 giorniVentilazione assistita per 7 giorni

•• GanciclovirGanciclovir e.v. per 6 settimane (6 mg/kg/dose per 2 volte/e.v. per 6 settimane (6 mg/kg/dose per 2 volte/diedie))

•• Terapia Terapia antibiotica antibiotica ad ampio spettroad ampio spettro

•• Broncodilatatori Broncodilatatori e cortisonici per via e cortisonici per via aerosolicaaerosolica

Decorso clinico:Decorso clinico:

•• Graduale miglioramento del quadro respiratorioGraduale miglioramento del quadro respiratorio

•• Dimissione dopo 49 giorni di degenzaDimissione dopo 49 giorni di degenza

•• FollowFollow--up clinico strumentale nella norma a 18 mesi di etàup clinico strumentale nella norma a 18 mesi di età



Herpesvirus ubiquitarioHerpesvirus ubiquitario, , 
altamente speciealtamente specie--
specificospecifico

L’infezione è diffusissima L’infezione è diffusissima 
e la e la sieroconversione sieroconversione è è 
stata dimostrata in tutte stata dimostrata in tutte 
le popolazioni studiate le popolazioni studiate 
fino ad oggifino ad oggi

Stagno S, in Remington JS 1995

CytomegalovirusCytomegalovirus (CMV)(CMV)



Quale è la Quale è la sieroprevalenza sieroprevalenza per CMV nella per CMV nella 
popolazione generale:popolazione generale:

1.1. < 50 %< 50 %

2.2. 5050--75 %75 %

3.3. > 75 %> 75 %

4.4. diversa a seconda dell’area geograficadiversa a seconda dell’area geografica



SieroprevalenzaSieroprevalenza nella popolazione generalenella popolazione generale

USA e Europa Occidentale: 50USA e Europa Occidentale: 50--85 %85 %

Paesi in via di sviluppo: > 90 %Paesi in via di sviluppo: > 90 %

Epidemiologia dell’infezione da CMVEpidemiologia dell’infezione da CMV



•• Trasmissione orizzontaleTrasmissione orizzontale, per contatto , per contatto 
interpersonale diretto attraverso secrezioni o interpersonale diretto attraverso secrezioni o 
attraverso attraverso emoderivatiemoderivati

•• Trasmissione verticaleTrasmissione verticale, dalla madre al figlio, , dalla madre al figlio, 
prima, durante o dopo la nascitaprima, durante o dopo la nascita

Modalità di trasmissione del virusModalità di trasmissione del virus



Via Via transplacentare       transplacentare       Canale del parto       Latte maternoCanale del parto       Latte materno
(infezione congenita)     (infezione congenita)     (infezione perinatale)       (infezione (infezione perinatale)       (infezione postnatalepostnatale) ) 

Trasmissione verticaleTrasmissione verticale



(Incidenza = 0.2 (Incidenza = 0.2 -- 2.5 %)2.5 %)

SintomaticaSintomatica AsintomaticaAsintomatica
55--10 %10 % 9090--95 %95 %

MortalitàMortalità Sequele nei Sequele nei SequeleSequele
1010--30 %30 % sopravvissutisopravvissuti 1010--15 %15 %

> 90 %> 90 %

Stagno S, in Remington JS 1995
Hanshaw JB, Ped Rev 1995

Infezione congenitaInfezione congenita



Infezione materna primariaInfezione materna primaria Infezione materna ricorrenteInfezione materna ricorrente

trasmissione al fetotrasmissione al feto trasmissione al fetotrasmissione al feto

30 30 -- 50 % casi50 % casi 0.2 0.2 -- 3 % casi3 % casi

sintomisintomi sintomisintomi

15 15 -- 20 % neonati infettati20 % neonati infettati 0.2 0.2 -- 1 % neonati infettati 1 % neonati infettati 

Stagno S, in Remington JS 1995
Hanshaw JB, Ped Rev 1995
Brown HL, Sem Perinat 1998

Infezione congenitaInfezione congenita



Eliminazione del virus nel tratto cervicale in gravidanza:Eliminazione del virus nel tratto cervicale in gravidanza:

77--28 % delle donne gravide28 % delle donne gravide

Trasmissione dell’infezione al neonato:Trasmissione dell’infezione al neonato:

2626--57 % casi 57 % casi 

NumazakiNumazaki Y, Y, AmAm J Epidemiol1970J Epidemiol1970
ReynoldsReynolds DW , N DW , N Engl Engl J J MedMed 19731973
HanshawHanshaw JB, JB, Ped Rev Ped Rev 19951995

Infezione perinatale Infezione perinatale 



Infezione Infezione postnatale postnatale 



Il CMV può essere eliminato con il latte materno:Il CMV può essere eliminato con il latte materno:

1.1. solo in caso di infezione primaria in solo in caso di infezione primaria in 
gravidanzagravidanza

2.2. solo in caso di infezione ricorrente in solo in caso di infezione ricorrente in 
gravidanzagravidanza

3.3. in entrambi i casiin entrambi i casi



Trasmissione dell’infezione con il latte maternoTrasmissione dell’infezione con il latte materno

La revisione dei dati della letteratura consente di La revisione dei dati della letteratura consente di 
affermare che:affermare che:

1) Il tasso di 1) Il tasso di sieropositività sieropositività materna per CMV è materna per CMV è elevatoelevato

(50(50--90 %)90 %)

2) La frequenza di eliminazione del CMV nel latte delle 2) La frequenza di eliminazione del CMV nel latte delle 

donne sieropositive è donne sieropositive è elevataelevata (50(50--96 %)96 %)

Infezione Infezione postnatale postnatale 



3) L’incidenza di infezione acquisita attraverso il latte 3) L’incidenza di infezione acquisita attraverso il latte 

materno infetto è materno infetto è elevataelevata (30(30--70 %)70 %)

4) L’incidenza di 4) L’incidenza di infezione sintomatica infezione sintomatica acquisita acquisita 

attraverso il latte materno infetto èattraverso il latte materno infetto è

-- trascurabile nei neonati a terminetrascurabile nei neonati a termine
-- tutt’altro che trascurabile nei neonati prematuritutt’altro che trascurabile nei neonati prematuri

(23(23--48 %)48 %)

Hamprecht Hamprecht K, K, Lancet Lancet 20012001
Mosca F, Mosca F, Lancet Lancet 20012001
Mosca F, Mosca F, Ped Ped Res 2002Res 2002

Hayes Hayes K, N K, N Engl Engl J J Med Med 19721972
Stagno S, NStagno S, N EnglEngl JJ MedMed 19801980
Dworsky Dworsky M, M, Pediatrics Pediatrics 19831983



CaseCase reportreport

attraverso il latte attraverso il latte 
materno (trasmissione materno (trasmissione 

verticale) verticale) 

mamma CMV immune! mamma CMV immune! 

contatto interpersonale contatto interpersonale 
(trasmissione orizzontale) (trasmissione orizzontale) 

mamma, papàmamma, papà

C.T.C.T.

Come C.T. ha contratto l’infezione?Come C.T. ha contratto l’infezione?

NONO CMVCMV--DNA PCR suDNA PCR su GuthrieGuthrie--card eseguita card eseguita 
alla nascita negativa!alla nascita negativa!

•• Infezione congenita?Infezione congenita?

•• Infezione perinatale (canale del parto)?Infezione perinatale (canale del parto)? POSSIBILEPOSSIBILE

•• Infezione Infezione postnatalepostnatale?? PROBABILEPROBABILE



CaseCase reportreport

R.L.R.L.

MaschioMaschio
E.G. 38E.G. 38+6+6 settimanesettimane
P.N. 3010 gP.N. 3010 g
Parto spontaneoParto spontaneo
Nessuna evidenza di fattori di rischio materni per infezione perNessuna evidenza di fattori di rischio materni per infezione perinataleinatale
Tampone vaginale negativo per SGBTampone vaginale negativo per SGB
Indice di Indice di ApgarApgar: 9 a 1 : 9 a 1 minmin, 10 a 5 , 10 a 5 minmin

Decorso clinico fisiologicoDecorso clinico fisiologico
Allattamento mistoAllattamento misto
Dimissione dal Nido in 5Dimissione dal Nido in 5aa giornata di vitagiornata di vita



Case Case reportreport

Controllo ambulatoriale in 13Controllo ambulatoriale in 13aa giornata di vita:giornata di vita:

•• pustola, congiuntivitepustola, congiuntivite

•• pallore, pallore, ipotoniaipotonia, iporeattività, iporeattività

•• polipnea, dispneapolipnea, dispnea

•• distensione addominaledistensione addominale

•• iperpiressiaiperpiressia (37.8 °C)(37.8 °C)

Terapia Intensiva Terapia Intensiva 
NeonataleNeonatale

Clinica L. Clinica L. MangiagalliMangiagalli

R.L.R.L.

Controllo ambulatoriale in 10Controllo ambulatoriale in 10aa giornata di vita:giornata di vita:

•• pustola al mentopustola al mento mupirocinamupirocina pomatapomata

•• congiuntivitecongiuntivite tobramicinatobramicina colliriocollirio



CaseCase reportreport

R.L.R.L.

Accertamenti eseguiti all’ingresso:Accertamenti eseguiti all’ingresso:

•• esame esame emocromocitometrico emocromocitometrico + F.L.:+ F.L.:
GB     3600/GB     3600/mmc mmc 
neutrofili       neutrofili       180/180/mmc mmc 

•• PCR     32 mg/dl (v.n.: <0.5)PCR     32 mg/dl (v.n.: <0.5)

•• liquorliquor (esame chimico(esame chimico--fisico): normalefisico): normale
glucosio = 63 mg/dl (v.n.: 32glucosio = 63 mg/dl (v.n.: 32--82)82)
proteine = 58 mg/dl (v.n.: 25proteine = 58 mg/dl (v.n.: 25--72)72)
GB = 16/GB = 16/mmcmmc

•• RxRx: addensamento: addensamento parenchimaleparenchimale
lobo mediolobo medio--inferiore inferiore dxdx



CaseCase reportreport

R.L.R.L.

Accertamenti colturali:Accertamenti colturali:

•• emocolturaemocoltura

•• liquorcolturaliquorcoltura

•• tampone tampone cutaneo, oculare,cutaneo, oculare,

faringeo, rettale, auricolarefaringeo, rettale, auricolare

Colture positive per Colture positive per 
Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus 

(MSSA)(MSSA)

Colture negativeColture negative



CaseCase reportreport

R.L.R.L.

A 10 giorni dal ricovero persistenza di:A 10 giorni dal ricovero persistenza di:

•• febbre elevatafebbre elevata

•• PCR elevata (17.1 mg/dl)PCR elevata (17.1 mg/dl)

•• neutropenia neutropenia grave (200/grave (200/mmcmmc))

•• Rx Rx torace patologico torace patologico 
(in peggioramento)(in peggioramento)

TC torace: addensamento macronodulare TC torace: addensamento macronodulare 
(diametro (diametro maxmax 23 mm) con parte centrale 23 mm) con parte centrale 
colliquatacolliquata nel segmento apicale del lobo nel segmento apicale del lobo 
inferiore inferiore dxdx

ASCESSO POLMONAREASCESSO POLMONARE



CaseCase reportreport

R.L.R.L.

Terapia:Terapia:

•• VancomicinaVancomicina e.v. per 36 giornie.v. per 36 giorni

•• CeftazidimeCeftazidime e.v per 24 giornie.v per 24 giorni

•• Immunoglobuline e.v. 3 dosiImmunoglobuline e.v. 3 dosi

•• GG--CSF 11 dosiCSF 11 dosi

•• Plasma 3 infusioniPlasma 3 infusioni

TC torace (controllo a 1 mese dalla precedente): TC torace (controllo a 1 mese dalla precedente): 
regressione ascesso polmonare lobo inferiore regressione ascesso polmonare lobo inferiore dxdx



Microorganismo GramMicroorganismo Gram--positivo, positivo, 
ubiquitarioubiquitario

Staphylococcus aureusStaphylococcus aureus



•• Può causare Può causare colonizzazionicolonizzazioni a livello cutaneo e a livello cutaneo e 
mucoso (naso, gola, ascelle, perineo, vagina, retto): il mucoso (naso, gola, ascelle, perineo, vagina, retto): il 
3030--50% della popolazione è colonizzato50% della popolazione è colonizzato

•• Può causare severe Può causare severe infezioni nosocomiali infezioni nosocomiali (circa il (circa il 
45% delle sepsi nosocomiali nei neonati VLBW è 45% delle sepsi nosocomiali nei neonati VLBW è 
causato da S. causato da S. aureusaureus))

•• Diffondendo rapidamente è spesso responsabile di Diffondendo rapidamente è spesso responsabile di 
epidemieepidemie

Staphylococcus aureusStaphylococcus aureus



•• sepsi (45% delle sepsi nosocomiali nei VLBW, mortalità sepsi (45% delle sepsi nosocomiali nei VLBW, mortalità 
elevata: 18% dei casi)elevata: 18% dei casi)

•• infezioni sistema nervoso centrale (meningiti, ascessi infezioni sistema nervoso centrale (meningiti, ascessi 
cerebrali)cerebrali)

•• polmoniti, ascessi polmonaripolmoniti, ascessi polmonari

•• endocarditiendocarditi

•• artritiartriti

•• osteomieliti osteomieliti 

•• infezioni ferita chirurgica infezioni ferita chirurgica 

•• infezioni cutanee infezioni cutanee 

•• congiuntiviti, cheratiticongiuntiviti, cheratiti

Staphylococcus aureusStaphylococcus aureus
Manifestazioni clinicheManifestazioni cliniche



Trasmissione attraverso il contatto diretto:Trasmissione attraverso il contatto diretto:

•• da portatore sano (colonizzato a livello di cute e da portatore sano (colonizzato a livello di cute e 
mucose) a neonato mucose) a neonato 

•• da neonato infetto/colonizzato a neonato attraverso le da neonato infetto/colonizzato a neonato attraverso le 
mani mani (“via (“via hand to handhand to hand”)”)

E’ possibile la trasmissione per via aerea attraverso E’ possibile la trasmissione per via aerea attraverso 
““dropletsdroplets””

Staphylococcus aureusStaphylococcus aureus
Modalità di trasmissioneModalità di trasmissione



Staphylococcus aureusStaphylococcus aureus
Modalità di trasmissioneModalità di trasmissione

R.L.R.L.

Come R.L. ha contratto l’infezione?Come R.L. ha contratto l’infezione?

L’infezione è stata verosimilmente acquisita L’infezione è stata verosimilmente acquisita 
da un portatore sanoda un portatore sano

NIDO?NIDO? CASA?CASA?



Il tasso di colonizzazione per S.A. nella popolazione Il tasso di colonizzazione per S.A. nella popolazione 
generale è:generale è:

1.1. inferiore al 10%inferiore al 10%

2.2. superiore al 70%superiore al 70%

3.3. compreso tra il 20 e il 50%compreso tra il 20 e il 50%
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T. nasale SA T. nasale SA pospos..

T. nasale MSSA T. nasale MSSA pospos

T. nasale MRSA T. nasale MRSA pospos

Ann Saudi MedAnn Saudi Med, , 
20052005

J J Hosp InfectHosp Infect, , 
20052005

InfectInfect Control Control 
HospHosp EpidemiolEpidemiol, , 

20052005

Staphylococcus aureusStaphylococcus aureus
Tasso di colonizzazione nella popolazione generaleTasso di colonizzazione nella popolazione generale

La prevalenza dello stato di portatore è elevata; la La prevalenza dello stato di portatore è elevata; la 
colonizzazione è più frequente a livello nasalecolonizzazione è più frequente a livello nasale



CaseCase reportreport

D.V.D.V.

FemminaFemmina
E.G. 38 settimaneE.G. 38 settimane
P.N. 2930 gP.N. 2930 g
Taglio cesareo elettivoTaglio cesareo elettivo
No evidenza di fattori di rischio materni per infezione perinataNo evidenza di fattori di rischio materni per infezione perinatalele
Indice di Indice di ApgarApgar: 9 a 1 : 9 a 1 minmin, 10 a 5 , 10 a 5 minmin

Decorso clinico fisiologicoDecorso clinico fisiologico
Allattamento al seno maternoAllattamento al seno materno
Dimissione dal Nido in 6Dimissione dal Nido in 6aa giornata di vitagiornata di vita



Case Case reportreport

D.V.D.V.

Sintomi in 9Sintomi in 9aa giornata di vita:giornata di vita:

•• difficoltà alimentazione difficoltà alimentazione 

•• ipotoniaipotonia gravegrave

•• iporeattività marcataiporeattività marcata

•• feci liquidefeci liquide

•• crisi di apneacrisi di apnea

Terapia Intensiva Terapia Intensiva 
NeonataleNeonatale

Clinica L. Clinica L. MangiagalliMangiagalli

Anamnesi famigliare:Anamnesi famigliare:

episodio episodio similinfluenzalesimilinfluenzale madre, madre, 
padre, fratellino nei giorni padre, fratellino nei giorni 
precedentiprecedenti



CaseCase reportreport

D.V.D.V.

Accertamenti eseguiti all’ingresso:Accertamenti eseguiti all’ingresso:

•• esame esame emocromocitometrico emocromocitometrico + formula leucocitaria:+ formula leucocitaria:

PLT     54000/PLT     54000/mmc mmc 

•• PCR   PCR   neg neg 

•• liquorliquor (esame chimico(esame chimico--fisico):fisico):

glucosio = 49 mg/dl (v.n.: 32glucosio = 49 mg/dl (v.n.: 32--82)82)

proteine = 129 mg/dl (v.n.: 25proteine = 129 mg/dl (v.n.: 25--72)72)

cellule = 195/cellule = 195/mmc mmc (in prevalenza GB) (in prevalenza GB) 

Suggestivo di Suggestivo di 
meningite viralemeningite virale



CaseCase reportreport

D.V.D.V.

Accertamenti colturali:Accertamenti colturali:

•• emocoltura emocoltura 

•• liquorcolturaliquorcoltura

Colture positive Colture positive 
per per enterovirusenterovirus

Colture negative per Colture negative per 
batteribatteri

Ricerca virale:Ricerca virale:

•• sanguesangue

•• liquorliquor

•• tamponi faringeo, tamponi faringeo, 
salivare, rettalesalivare, rettale

•• tampone faringeo tampone faringeo 
genitori e fratellinogenitori e fratellino



CaseCase reportreport

D.V.D.V.

Esami strumentali:Esami strumentali:

EEGEEG: alterazioni : alterazioni 
generali generali 
dell’attività di dell’attività di 
fondo di grado fondo di grado 
moderato; moderato; 
asincronia asincronia 
interemisfericainteremisferica



CaseCase reportreport

D.V.D.V.

Esami strumentali:Esami strumentali:

EEGEEG: alterazioni : alterazioni 
generali generali 
dell’attività di dell’attività di 
fondo di grado fondo di grado 
moderato; tratti moderato; tratti 
lunghi lunghi 
ipovoltatiipovoltati, , 
iporitmici + iporitmici + 
elementi tipo elementi tipo 
delta delta brushbrush



CaseCase reportreport

D.V.D.V.

Esami strumentali:Esami strumentali:

•• RMN encefalo:RMN encefalo:

aree di alterato segnale in aree di alterato segnale in 
sede sede periventricolare periventricolare sia in sia in 
regione frontale che in regione frontale che in 
regione regione peritrigonaleperitrigonale; ; 
segnale segnale iperintenso iperintenso in T1 e in T1 e 
ipointenso ipointenso in T2in T2

Lesioni compatibili con Lesioni compatibili con 
piccoli infarti venosi piccoli infarti venosi 
correlati alla patologia correlati alla patologia 
infettivainfettiva



CaseCase reportreport

D.V.D.V.

Terapia:Terapia:

•• Supporto Supporto ventilatorio ventilatorio con ncon n--CPAP per 5 giorniCPAP per 5 giorni

•• Acyclovir Acyclovir e.v. per 20 giornie.v. per 20 giorni

•• AmpicillinaAmpicillina + + gentamicina gentamicina e.v per 7 giornie.v per 7 giorni

•• Immunoglobuline e.v. 3 dosiImmunoglobuline e.v. 3 dosi

Decorso clinico:Decorso clinico:

•• Graduale e progressivo miglioramento del quadro clinicoGraduale e progressivo miglioramento del quadro clinico

•• NegativizzazioneNegativizzazione delle colture virali a 2 settimane dall’esordio della malattia delle colture virali a 2 settimane dall’esordio della malattia 

•• FollowFollow--up clinicoup clinico--strumentale nella norma all’età di 9 mesistrumentale nella norma all’età di 9 mesi



Gli Gli EnterovirusEnterovirus sono responsabili:sono responsabili:

1.1. del 20% delle meningiti viralidel 20% delle meningiti virali

2.2. del 50% delle meningiti viralidel 50% delle meningiti virali

3.3. di oltre l’80% delle meningiti viralidi oltre l’80% delle meningiti virali



Meningite neonataleMeningite neonatale
EziopatogenesiEziopatogenesi

0 10 20 30 40

SGBSGB

EscherichiaEscherichia colicoli

Altri Altri Gram posGram pos..

Gram negGram neg..

Candida Candida albicansalbicans

EnterovirusEnterovirus

LCS sterileLCS sterile

Non notoNon noto

%%

N° casi: 274, E.G. media: 37 settimane             N° casi: 274, E.G. media: 37 settimane             
Età all’esordio: 2Età all’esordio: 2--28 giorni28 giorni

Holt Holt DE, DE, Arch Dis Child Arch Dis Child 
Fetal Neonatal Fetal Neonatal Ed 2001Ed 2001

Gli Gli Enterovirus Enterovirus 
sono la causa sono la causa 

dell’85% dei casi dell’85% dei casi 
di meningite di meningite 

viralevirale



NeonatalNeonatal InfectionsInfections: : epidemiologyepidemiology

StudyStudy populationpopulation: : 13224 13224 infantsinfants delivereddelivered betweenbetween 1990 and 1998 and 1990 and 1998 and 
receivingreceiving postdischargepostdischarge care care forfor the first 30 the first 30 daysdays of lifeof life

MedianMedian gestationalgestational ageage: : 40 40 wkswks (< 34 (< 34 wkswks: 1.8 %, 34: 1.8 %, 34--36 36 wkswks: 3 %,         : 3 %,         
> 36 > 36 wkswks: 95.2 %): 95.2 %)

MedianMedian birth birth weightweight: : 3440 g3440 g

InfectionInfection rate: rate: 571/13224571/13224 (4.3 %)(4.3 %)

Infections Infections diagnoseddiagnosed duringduring the the infant’infant’s nursery stay: s nursery stay: 168/571168/571(29 %)(29 %)

InfectionsInfections diagnosed after nursery diagnosed after nursery dischargedischarge: : 403/571403/571 (71 %)(71 %)

Sinha A, Pediatr Infect Dis J 2003


