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RIASSUNTO

SUMMARY

Il CMV costituisce la causa più frequente di infezioni
congenite neonatali. Quest’ultime possono essere sintomatiche
e quindi manifestarsi alla nascita con basso peso, prematurità,
corioretinite, ittero, calcificazioni periventricolari, o asintomatiche diagnosticabile mediante l’isolamento del virus nelle
secrezioni.

The CMV represents the most frequent cause of neonatal
congenital infections. These ones can be symptomatic so
showed in newborn with low weight, prematurity, chorioretini tis, icterus, periventricular calcifications, or asymptomatic,
detected through a diagnostic techniques.

Parole chiave: Citomegalovirus, infezioni, screening

Key words: Cytomegalovirus, infections, screening

Introduzione

Le manifestazioni cliniche di un neonato con
infezioni da CMV possono essere diverse a secondo
del grado di compromissione degli organi coinvolti,
vengono distinte in neurologiche, neurosensoriali e
non neurologiche(6)
La Diagnosi di infezione da CMV prevede l’utilizzo di indagini di laboratorio( Ricerca delle IgM
anti-CMV ed test di avidità delle IgG-anti CMV nel
sangue del cordone ombelicale; PCR del liquido
amniotico nella 21a-22a settimana di gestazione;
Coltura del virus o isolamento del Dna virale nelle
urine, nella saliva o nel liquor nelle prime due settimane di vita) e indagini strumentali (ecografia)(7,8)
Il trattamento prevede l’impiego del Gancyclovir e del Foscarnet(9).

L’infezione da HCMV è ubiquitaria ed è la
principale causa di infezione congenita nei paesi
industrializzati e quelli in via di sviluppo con un’incidenza compresa tra lo 0.3% e il 2% di tutti i nati
vivi(1,2).
In Italia abbiamo un’incidenza pari all’1.1%.
L’infezione congenita da CMV, che si verifica
nello 0,2-2,2% di tutti i nati vivi, si pensa derivi dall’acquisizione transplacentare di una infezione
materna primaria (40% dei casi) o ricorrente(1-2,2%
dei casi). La malattia clinicamente evidente nel neonato si verifica molto più facilmente dopo l’esposizione a un’infezione materna primaria, in particolare
nella prima metà della gravidanza(3,5).
L’infezione perinatale da CMV è contratta per
esposizione alle secrezioni cervicali infette, al latte
materno o a emoderivati(4).
Dei neonati infetti congenitamente solo il 2030% circa viene alla luce con sintomatologia evidente. Il 70-80%, invece, pur essendo infetto, non
presenta alla nascita nessuna sintomatologia.
Di questi, però, un 20-30% presenterà segni
tardivi quali ritardo mentale, ipoacusie mono e bilaterali, corioretinite, microcefalie ed etc.

Caso clinico
Trattasi di primogenita, nata da parto eutocico
alla 40a settimana di gestazione con peso alla nascita di gr. 3250, C.C. cm. 35. Genitori non consanguinei.
La ricerca degli anticorpi precoci per il CMV
(CMV-early antigen) nel sangue e nel secreto vaginale della madre alla 25a settimana di gestazione,
hanno dato esito positivo.
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Le condizioni generali della neonata sono
discrete. A carico dell’apparato cardiovascolare si
rileva la presenza di soffio al mesoprecordio da
difetto interatriale; lieve epatosplenomegalia; riflessi neonatali elicitabili. Gli esami di laboratorio evidenziano:
• Anemia Normocromica( RBC 4.02 10^6/uL;
HGB 10.9 g/dL; HCT 32.7 %; MCV 81fl; MCH
27.1 pg; MCHC 33.3g/dL; PLT 549 10^3/uL;
Ferritina 207.45 ng/mL);
• Leucocitosi con linfocitosi relativa;
• AST: 44U/L; ALT: 75U/L; GGT: 65 U/L
• VES, PCR, Azotemia, Glicemia, Elettroliti
nella norma
La ricerca di IG per antigeni del gruppo TORC
evidenzia positività per Ac. Anti CMV della classe
IGM e IGG.; la ricerca per Ag precoci sui granulociti e la ricerca del virus nelle urine è positiva( Tab 1).

tra la 25a- 30a settimana di gestazione vengano sottoposte allo screening per il CMV attraverso la
ricerca delle IgM e IgG con metodiche immunologiche.
• Tutti i nati da donne con positività alle IGM
anti CMV devono essere monitorizzati dal punto di
vista clinico, virologico e immulogico entro le
prime 24-48 ore.
• I neonati con positività per il CMV, devono
essere sottoposti al follow-up clinico-immulogico
per i 12-24 mesi successivi poiché, apparentemente
asintomatici alla nascita, possono manifestare nelle
età successive una serie di segni e sintomi quali:
sordità neurosensoriale, microcefalia, corioretinite,
ritardo psichico.
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Viremia CMV
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PCR CMV
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Viruria CMV
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Tab.1: Quadro immunologico e biologico della bambina

L’ecografia transfontanellare e la TAC encefalo
non hanno messo in evidenza quadri patologici, solo
all’ecografia dell’addome si è evidenziato una lieve
epatomegalia.
L’esame del fundus è negativo per corioretinite.
La piccola è stata trattata con Ganciclovir alla
dose di 10 mg/Kg/die per 3 settimane. Data la
varietà degli aspetti clinici e l’andamento subdolo
delle sequele, la piccola verrà sottoposa a follow up
inizialmente semestrale e successivamente annuale
che prevederà controlli clinici, neurologici, auxologici e strumentali.
Discussione
Il caso clinico riportato è apparso meritevole
di segnalazione per le seguenti considerazioni:
• Poiché il 2 % delle donne acquisisce l’infezione da CMV durante la gravidanza e poiché la
maggior parte di queste infezioni è asintomatica,
noi riteniamo opportuno che tutte le donne gravide
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