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INNOVAZIONE IN MEDICINA

Telemedicina: uno strumento
vantaggioso per medici e pazienti
L’importanza della telemedicina dal punto di vista sociosanitario ed economico a
livello nazionale è sottolineata dalla creazione ad hoc
dell’Osservatorio Nazionale
e-Care nel 2007. Nato da
un’iniziativa del Ministero
della Salute insieme alla
Regione Emilia Romagna,
con la partecipazione delle
Regioni Toscana, Liguria,
Marche, Campania e, successivamente, Veneto, Sicilia e
Lombardia, l’Osservatorio ha
l’obiettivo di monitorare e
valutare in modo sistematico
i servizi di home care, diﬀondere e condividere le buone
pratiche di telemedicina dal
punto di vista organizzativo,
clinico-assistenziale, tecnologico ed economico. Di fatto,
prima di allora le esperienze
a livello nazionale, sia regionali che locali, erano state
molteplici e frammentate.
Successivamente, la centralità della Telemedicina e le
sue ricadute socio-sanitarie
ed economiche sono state
riconosciute anche a livello
europeo con la comunicazione COM (2008) 689 emanata
dalla Commissione Europea
nel novembre 2008, Telemedicina a beneﬁcio dei pazienti,
dei sistemi sanitari e della
società. Ma a cosa si deve
tale interesse? La telemedicina si propone come modalità di erogazione di servizi di
assistenza sanitaria integrativa a quelli tradizionali, facendo ricorso a tecnologie innovative e oﬀrendo numerose
opportunità: dall’equità di
accesso all’assistenza sanitaria,

anche nelle aree territoriali
periferiche, alla continuità delle
cure nell’ambito del monitoraggio di pazienti a rischio, passando per l’integrazione tra ospedali e territorio ﬁno alla gestione
delle emergenze urgenze.
Se si tiene conto dell’evoluzione
demograﬁca del nostro Paese,
dell’aumento della cronicità di
alcune patologie e della necessità di raﬀorzare la rete territoriale
di assistenza sanitaria, la telemedicina rappresenta un valido
strumento per la riorganizzazione dell’oﬀerta sanitaria.
In tal senso, le Linee guida
emesse dal Ministero della
Salute nel 2014 costituiscono un
riferimento nazionale per la
progettazione e l’implementazione dei servizi di Telemedicina: dalla prevenzione secondaria dedicata ai soggetti a rischio
già diagnosticati per una data
patologia e che necessitano un
monitoraggio costante per
ridurre l’insorgenza di complicanze, alla cura con servizi che
possono contribuire a identiﬁcare opportune scelte terapeutiche e a valutare la prognosi
del paziente coinvolto.

pazienti. L’obiettivo è quello
di fornire un servizio al
cittadino sempre più veloce
e mirato.
Ciò riguarda sia gli esami di
routine che gli esami specialistici, che possono talvolta
richiedere un consulto da
parte del personale preposto, come nel caso della
consulenza genetica prenatale.
La
partecipazione
del
Gruppo Lifebrain alla tavola
Fornire un servizio
rotonda nell'ambito della
al cittadino più veloce
Conferenza
organizzativa
e mirato
della Federazione Italiana
Medici di Famiglia (Fimmg)
La Telemedicina si oﬀre
del Lazio, lo scorso marzo,
anche come trait d’union tra
sottolinea la volontà da
medicina di base, laboratori
parte del Gruppo di investire
di analisi cliniche e medicina
nella Telemedicina e di
specialistica. In tal senso, lo
puntare all’impiego di tecnoscambio di referti medici ed logie informatiche e della
esami clinici da una struttu- comunicazione per lo scamra sanitaria agli studi medici bio di informazioni utili alla
ne rappresenta un’ulteriore diagnosi, al trattamento e
declinazione a vantaggio dei alla prevenzione di malattie

e traumi. L’intento è, dunque,
quello di costruire un servizio
più eﬃciente ed eﬃcace con
conseguenze positive per i
medici del territorio e per i
pazienti.
Il medico di medicina generale, che rappresenta la prima
ﬁgura di contatto con il paziente, potrà contare su un
servizio
di
collegamento
diretto tra il software che
utilizza e il sistema gestionale
dei Centri Lifebrain. In questo
modo, una volta disponibili, il
medico potrà visualizzare i
risultati delle analisi di laboratorio direttamente sul suo
computer.

- Ministero della Salute, 2014: Telemedicina. Linee di indirizzo nazionali.
- FIMMG, 2014: Codice di autoregolamentazione telemedicina.
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Gravidanza: gli algoritmi
diagnostici per il Citomegalovirus
Il Citomegalovirus (CMV)
appartiene alla famiglia
degli herpes virus ed è
altamente specie speciﬁco.
Ciò vuol dire che l’uomo è
l’unico serbatoio dell’agente
infettivo.
Il CMV può essere trasmesso per via verticale, da
madre a feto, o per via
orizzontale, attraverso il
contatto diretto o indiretto
da persona a persona
mediante i ﬂuidi corporei:
sangue, saliva, urina, liquido
seminale, secrezione cervicali e vaginali. Il virus ha
un’incubazione di circa 4-8
settimane e può persistere
nell’organismo in forma
latente, sotto il controllo del
nostro sistema immunitario. In un individuo immunocompromesso, tuttavia, il
virus può riattivarsi.
Da questo punto di vista, la
donna in gravidanza è un
soggetto piuttosto vulnerabile perché nella fase gestazionale le difese immunitarie si abbassano per impedire il rigetto del feto. Il virus
passa la barriera placentare
e il feto può essere interessato dall’infezione, in alcuni
casi con gravi danni permanenti. L’infezione da CMV
può essere primaria se è
acquisita per la prima volta
durante la gravidanza in
una donna precedentemente sieronegativa; può essere
secondaria se si veriﬁca la
riattivazione del virus latente o una nuova infezione
tramite un altro ceppo in
una donna che aveva già
contratto l’infezione.
Se la trasmissione avviene
da madre a feto si possono
prospettare due scenari:

neonati con infezione congenita asintomatica, nell’85-90%
dei casi e, di questi, circa il
10% presenterà sequele
tardive con possibile difetto
uditivo neurosensoriale ed
eccezionalmente
ritardo
mentale; neonati con infezione congenita sintomatica, nel
10-15% dei casi, dei quali il
90% circa svilupperà gravi
danni, tra cui ritardo mentale
e psicomotorio.

Una donna con una sospetta
infezione da CMV richiede
una gestione multidisciplinare
che coinvolga diversi specialisti, infettivologo, ginecologo,
microbiologo
molecolare,
neonatologo, pediatra, come
è dimostrato dal documento
‘Malattie infettive in ostetriciaginecologia e neonatologia’
pubblicato nel 2012 dalla
Società Italiana di Neonatologia.

«Il laboratorio, con lo sviluppo
di metodi aﬃdabili, oﬀre ormai
la possibilità di diagnosticare
esattamente le infezioni primarie e secondarie da CMV con i
tests di primo livello e secondo
livello ed, in caso di trasmissione materno-fetale del virus,
con la rilevazione diretta del
DNA del CMV» spiega il dottor
Massimo Pieri, biologo specialista in biochimica clinica dell'Università di Roma Tor Vergata.

Il supporto della
Medicina di Laboratorio
nella diagnosi di infezione
da CMV in gravidanza
ll patologo clinico seguirà,
pertanto, un percorso diagnostico ragionato che prevede
l’esecuzione di speciﬁci test in
sequenza, ciascuno con un
obiettivo diverso:
1. test di I livello con dosaggio

di anticorpi IgG e IgM per
deﬁnire lo stato immunologico
della donna gravida;
2. in caso di positività, test di II
livello, ovvero, test di avidità
per anticorpi speciﬁci IgG per
datare l’infezione e diagnosticare l’infezione primaria, e
immunoblot per le IgM per
confermare la speciﬁcità
anticorpale. In caso di IgM
positive e IgG con avidity
bassa va eseguita la ricerca

molecolare del virus su
distretto oro-faringeo e sulle
urine. Attenzione, l'assenza di
target non esclude l'infezione
e ciò giustiﬁca il ricorso a una
procedura invasiva.
3. analisi di III livello con test
invasivo mediante amniocentesi per accertare la presenza
dell’agente infettivo attraverso l’ampliﬁcazione del DNA
virale nel feto e diagnosticare
l’infezione congenita.
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A un primo controllo in
gravidanza
si
possono
presentare diversi scenari:
1. se la donna risulta negativa alle IgG e alle IgM non
vuol dire che che non abbia
mai contratto l'infezione, ma
rischia comunque di acquisirla; pertanto, deve essere
adeguatamente informata
sulle misure comportamentali e igieniche da assumere
durante la gestazione. In
questo caso, si suggerisce di
ripetere il dosaggio sierologico mensilmente ﬁno alla
18-20a settimana di gestazione; se la sieronegatività
persiste si possono ridurre i
controlli ad uno soltanto, a
35-37 settimane di gestazione.
2. Se la donna presenta
positività agli anticorpi IgG e
negatività agli IgM si suggerisce un’infezione pregressa e
non prevede ulteriori accertamenti. In tal caso, la donna
non
è
completamente
protetta da ulteriori infezioni ma è comunque al riparo
da un’infezione primaria
associata a un maggiore
rischio per il feto.
3. Se la donna è positiva agli
anticorpi IgM e negativa a
quelli IgG, anche dopo un
test di conferma, vuol dire
che è esposta a una potenziale infezione primaria e,
pertanto,
deve
essere
adeguatamente informata
delle norme igieniche e
comportamentali da assumere. In questo caso, si
deve comunicare al ginecologo il risultato appena si
entra in possesso degli
esami.
4. Se la donna al primo
controllo
in
gravidanza
risulta positiva sia agli
anticorpi IgM che IgG e non
conosce il suo stato sierologico precedente alla gravidanza, è necessario procedere con ulteriori test. In tal
caso, il test di avidità degli
anticorpi IgG serve a inquadrare
temporalmente
l’infezione e a stabilire se si
tratti di un’infezione primaria. L’avidità degli anticorpi,

infatti, aumenta lentamente
ed è suggestiva della maturazione della risposta immune.
Un livello basso o moderato
di
avidità
suggerisce,
dunque, un’infezione primaria; al contrario, livelli elevati
di
avidità
suggeriscono
l’assenza di un’infezione
primaria.

In caso di infezione
primaria acclarata,
qual è il percorso
suggerito?
Nelle donne che presentano
un’accertata infezione primaria da CMV è suggerito il
ricorso alla diagnostica invasiva e a un esame ecograﬁco
per valutare lo stato di salute
del feto. Tuttavia, l’assenza di
difetti ecograﬁci è rassicurante ma non predittiva della
normalità del nascituro. 6-8
settimane dopo l’infezione
materna e dopo le 20 settimane di gestazione è consigliabile eseguire l’amniocentesi per
diagnosticare la presenza del
DNA virale (tempo necessario
aﬃnché il feto produca quantità suﬃcienti di urina per
rilevare nel liquido amniotico
la presenza del virus che
trova nel rene il luogo di
elezione per la sua replicazione). L’aﬃdabilità dell’analisi
del liquido amniotico è
maggiore se eseguita sia

mediante PCR sia con ricerca
diretta del virus.
La positività a uno o entrambi i test indica la presenza di
un’infezione congenita.
«Con la determinazione della
quantità di DNA del virus nel
liquido amniotico si può
aiutare a predire l’esito
fetale» sottolinea il dottor
Pieri. Quantità di DNA virale
elevata (105-106 copie/ml d
liquido amniotico) associate
a difetti ecograﬁci suggeriscono infezioni gravi a carico
del feto; quantità basse
(500-1000 copie/ml di liquido
amniotico) consentono di
escludere danni gravi a
carico del feto.

Linee guida
Ministero della Salute
Attualmente, le linee guida
del Ministero della Salute del
2010 e aggiornate nel 2011
sulla gravidanza ﬁsiologica
raccomandano lo screening
sierologico per il CMV solo
alle donne a rischio, ovvero
quelle che durante la gestazione sviluppano uno stato
simil-inﬂuenzale, quelle a
contatto con neonati e bambini al di sotto dei 6 anni con
i quali è più facile incorrere
in
un’infezione
tramite
urina, feci e saliva.
«Pur esistendo tecniche
diagnostiche elevate sia in

test di primo che di secondo
livello non ci sono prove di
eﬃcacia
a
supporto
dell’intervento. Al momento
non vi è infatti una terapia
eﬃcace e sicura a fronte di
una notevole diﬀusione del
virus con ridotta gravità delle
sequele neonatali» conclude
Pieri. Ad oggi, l’unica strategia
preventiva è rappresentata
dall’adozione
di
norme
igienico-comportamentali che
possono tutelare la donna da
una possibile infezione.
Il vaccino, seppure in fase
avanzata di sperimentazione,
non è attualmente disponibile. Inoltre, ad oggi non è stata
approvata alcuna terapia
farmacologica sebbene siano
in corso numerosi trial clinici
che hanno evidenziato che
l’uso di immunoglobuline
anti-CMV riduce signiﬁcativamente la trasmissione da
madre a feto. Tuttavia,
l’eﬃcacia di tale trattamento
non è stata ancora confermata da studi clinici controllati
randomizzati.
- Percorsi diagnostico-assistenziali
inOstetricia-Ginecologia e Neonatologia.
Citomegalovirus 2012, AMCLI.
- Antico A., Malattie infettive associate a
malformazioni del feto: il complesso
TORCH. RIMeL 2010; 6.
- Agenzia Italiana del Farmaco, Citomegalovirus
(www.farmaciegravidanza.gov.it/patologieoperatori-sanitari/citomegalovirus).
- Ministero della Salute 2011, Linee guida.
Gravidanza ﬁsiologica.
- Epicentro, Istituto Superiore di Sanità,
Citomegalovirus
(www.epicentro.iss.it/problemi/citomegalo
virus/citomegalovirus.asp).
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La salute al femminile: scacco matto
alla malattia in undici mosse
Le statistiche parlano chiaro:
si stima che in Italia ogni anno
avvengono 365.000 nuove
diagnosi di tumore, il 48% fra
le donne. Di fatto nel corso
della vita circa un uomo su 2 e
una donna su 3 rischia di
ammalarsi di tumore.
Ma non ci sono solo i tumori,
molte altre patologie rendono diﬃcile se non proprio
invalidante la nostra vita.
La prevenzione rimane oggi
l’arma più eﬃcace per
combattere queste patologie.
Un percorso che ogni persona può mettere in atto con
poche mosse mirate, come ci
spiega la dottoressa Alessandra Frioni, biologa specializzata in microbiologia e virologia
con un dottorato in microbiologia, area manager Lazio del
Gruppo Lifebrain.
Ecco il decalogo della “buona
salute al femminile”, un
“prendersi cura di se stesse”
in poche e semplici mosse.

Salute al femminile.
Dottoressa ci chiarisce
il concetto di prevenzione?

ad andamento cronico o
irreversibile. L’obiettivo, in
questo caso, è quello di evitare complicazioni ed esiti
invalidanti.

C'è un'età in cui è giusto
iniziare la prevenzione?
La prevenzione va iniziata sin
dalla nascita, la vaccinazione
ad esempio è una forma di
prevenzione. Ogni fascia di
età richiede un suo percorso
speciﬁco.

Una donna che vuole
prendersi cura della propria
salute che percorso
deve iniziare?
Innanzitutto sottoporsi ad un
programma di screening
periodico. Grazie ad una
diagnosi precoce si possono
scoprire in fasi iniziali patologie come il carcinoma ovarico che è la seconda patologia
più diﬀusa tra le donne,
tumore che non dà sintomatologia se non segnali generici. Ci sono poi i controlli
annuali per il seno, a partire
dall'autopalpazione. Esami
per veriﬁcare lo stato di
salute dell’utero, ma anche di
altri distretti. E non dobbiamo mai dimenticare poi di
attuare uno stile di vita sano
che comprende alimentazione corretta, non fumare, non
assumere alcolici in modo
smoderato.

La prevenzione è rivolta a
mantenere e migliorare lo
stato di salute ed evitare
l'insorgenza delle malattie.
Esiste
una
prevenzione
primaria che si attua su un
individuo sano, volta ad
adottare uno stile di vita
corretto per mantenere il suo
stato di benessere. C’è poi la
prevenzione secondaria che
avviene in un individuo già Vediamo ambito per ambito:
ammalato, ma in uno stato
la prevenzione del tumore
iniziale. Questa si eﬀettua
al seno. Ci indica quali
grazie a screening in grado di
sono le "mosse" giuste?
fornire una diagnosi precoce,
individuando la malattia
nelle sue prime fasi di svilup- Quello al seno è al primo posto
po. La prevenzione terziaria tra i carcinomi che colpiscono
consiste nel monitoraggio e la donna, una diagnosi preconel contenimento di malattie ce porta l'80-85% dei casi ad

E’ però importante sottolineare che un marcatore da
solo non ha signiﬁcato. Va
letto insieme a tutti gli altri
dati, inserito nella storia
clinica della singola persona
e veriﬁcato nelle eventuali
ﬂuttuazioni. Ci sono esami
genetici che si possono fare
con un prelievo e che possono evidenziare mutazioni su
alcuni geni, come BRCA1 e
BRCA2, la cui presenza
potrebbe essere un indice di
predisposizione al tumore al
seno. Va ricordato che nel
Ci sono oggi
caso dei test genetici oncologici, quali il test BRCA, si
esami del sangue
parla di test di suscettibilità:
mirati per smascherare
il tumore del seno in tempo? indagini predittive che non
diagnosticano la malattia
ma consentono di individuaCi sono i marker tumorali, cioè
quelle molecole che si posso- re i soggetti a rischio di
no trovare in quantità aumen- manifestarla. Utile in questi
tate nel sangue, nelle urine o casi aﬃdarsi alla consulenza
in altri liquidi corporei in genetica oncologica in grado
presenza di determinate di indirizzare queste personeoplasie.
ne, ed eventuali familiari, ad
una risoluzione.
Già dai 20 anni è corretto
eﬀettuare
l’autopalpazione
per evidenziare i noduli. Fino a
qualche anno fa si parlava di
rischio dall’età della menopausa, ora l'età si è abbassata.
Una donna dovrebbe eﬀettuare eco annuali già a partire dai
30 – 35 anni e una mammograﬁa annuale dai 40 anni.
Grazie a questi esami diagnostici è possibile evidenziare
lesioni molto molto piccole
che non si potrebbero evidenziare con l’autopalpazione.

Alessandra Frioni, PhD - Area Manager Lazio Gruppo Lifebrain
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altre ﬁgure specialistiche
coinvolte nella sorveglianza
clinico-strumentale presso i
centri di riferimento nazionali.

Apparato uro-genitale:
come scoprire se
si è aﬀetti da patologie?

Si deve associare l'insorgenza del sintomo al
consumo di un alimento e
poi fare test ematici che
portano alla ricerca di un
anticorpo speciﬁco, oppure
esami mirati per scoprire
una intolleranza e approfondire successivamente
sottoponendosi a programmi speciﬁci di diagnosi. In
ogni caso sarà l’esperto a
doverci accompagnare in
questo percorso.

«E' importante il controllo
periodico che consiste in un
pap test per lo meno annuale e una ecograﬁa pelvica o,
ancor meglio, transvaginale
Un altro problema che
perché più speciﬁca.
Altro aspetto importante per
aﬄigge molte donne
la prevenzione del tumore
in età fertile è la sterilità.
alla cervice uterina è veriﬁcaOggi la scienza oﬀre
re la presenza del Papilloma
alle coppie percorsi precisi
Virus,
causa
principale
che possono portare
dell’insorgenza, negli anni,
del tumore stesso. Questo alla risoluzione del problema.
tipo di prevenzione è utile
Come viene in aiuto
già in giovane età.»
la diagnostica?

Altro grande tema quello
delle intolleranze alimentari?
Ci indica i percorsi giusti
da fare per scoprire
se se ne soﬀre?
Sicuramente dare ascolto a
quello che il nostro corpo
dice, una intolleranza provoca infatti eﬀetti negativi.

La diagnostica si è evoluta
molto negli ultimi anni, ci
sono esami speciﬁci sia per
la sfera maschile sia per
quella femminile che ci
possono portare ad ipotizzare la sterilità. Ma non
dimentichiamo che ci sono
molte condizioni trasversali,
anche infezioni che possono rendere diﬃcile il conce-

pimento. Ci sono screening
mirati per evidenziare la
funzionalità
ovarica,
o
portare alla luce problemi
genetici che possono impedire una gravidanza, esami
della sfera maschile come la
non motilità degli spermatozoi ad esempio. In molti
casi si tratta di semplici test
di laboratorio che possono
escludere patologie primarie che possono portare ad
una diﬃcoltà di concepimento. In altri casi è possibile fare indagini genetiche,
un esempio è la ricerca delle
mutazioni del gene MTHFR,
indice di predisposizione
alla tromboﬁlia, condizione
per cui la gravidanza fatica a
procedere.

nire l’insorgenza di patologie
tipiche della donna in menopausa, quale l’osteoporosi.
E’ preferibile consumare
alimenti poveri di sodio,
limitare il consumo di
proteine animali, caﬀè,
grassi,
che
comunque
porterebbero ad una perdita, con le urine, di minerali
preziosi all’organismo, quali
ferro e calcio.
Anche bere molta acqua
assicura l’assunzione delle
quantità di minerali necessarie all’organismo.
Molto importante diventa,
poi, soprattutto nella donna
“matura”, monitorare i livelli
di vitamina D, elemento
fondamentale
all’assorbimento del calcio ed integrare
tale elemento nel caso in cui
Ci indica un percorso
l’organismo non ne produca
a suﬃcienza.
in poche mosse: ecco
cosa devo fare ogni anno Per quel che riguarda il
ferro, sì, anche la carenza di
per prendermi cura
questo minerale sembredella mia salute e fare
rebbe associato ad una
una seria prevenzione.
maggiore fragilità delle
ossa, anche se gli studi non
Mangiare bene, non abusa- hanno ancora una base
re di alcol, non fumare. Fare
scientiﬁca accertata; una
una sana e costante attività
corretta
alimentazione
ﬁsica e sottoporti a screefornisce circa 2 mg/die di
ning periodici mirati.
ferro, suﬃcienti ad assicurare una corretta omeostasi
Non solo calcio.
di questo minerale.
Anche il ferro gioca un ruolo Laddove vi siano carenze del
minerale nel circolo, in una
cruciale nella salute
condizione deﬁnita generaldelle ossa: livelli troppo
mente “anemia sideropenibassi di questo prezioso
ca”, possono essere sommiminerale possono
nistrati integratori alimentari,
aumentare il rischio
ad esempio a base di Lattodi osteoporosi, soprattutto ferrina, una proteina naturale estratta dal latte e della
nelle donne over-50
quale sono molto ricche le
in menopausa.
secrezioni, in grado di ripristiQual è la migliore strategia
nare il corretto bilancio tra
di prevenzione?
ferro sierico ed i depositi del
minerale, presenti soprattutSicuramente seguire un’ali- to nel fegato.»
mentazione sana e corretta,
associata ad una costante
attività ﬁsica, che stimola il
deposito di calcio nelle ossa,
raﬀorzandole, aiuta a preve-

LIFEBRAIN EVENTI

Lifebrain Eventi

Il Gruppo Lifebrain promuove la formazione
dei professionisti sanitari supportando
l’organizzazione di eventi ECM dedicati a
tematiche di interesse scientiﬁco.

Ottobre 2018

Per essere aggiornato sulle diverse iniziative
Lifebrain, visita il sito www.lifebrain.it e vai
alla pagina web Eventi nella sezione dedicata
ai medici.
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Parma
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Percorso Diagnostico presentato durante il
XXXVIII Congresso Nazionale AMCLI – Rimini, 17-20 novembre 2009

FIGURA 1

PRE-GRAVIDANZA
INFEZIONE DA CITOMEGALOVIRUS UMANO
IgG - IgM -

Soggetto suscettibile
all’infezione primaria

IgG + IgM

-

Soggetto immune
(infezione pregressa)

Nessuna necessità di successivi
controlli sierologici
Referto commentato:
commentato: se in
previsione di una gravidanza,
consulti il suo medico per
maggiori informazioni
sull’infezione da Citomegalovirus

Anche se non completamente protettiva, l’immunità
acquisita mette al riparo dall’infezione primaria in
gravidanza che comporta il maggior rischio per il
feto, mentre l’eventualità di reinfezione o
riattivazione – pur non escludibile - comporta un
rischio prospettico di danno fetale non superiore a
quello riscontrabile nella cosiddetta gravidanza
fisiologica.
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FIGURA 2

IN GRAVIDANZA
INFEZIONE DA CITOMEGALOVIRUS UMANO
Screening sierologico
IgG - IgM -

Soggetto suscettibile
all’infezione primaria

Strategie di prevenzione primaria
atte a prevenire l’infezione
nella madre:
CMV: norme igienicoigienico-sanitarie

Referto commentato:
commentato: consulti il
suo medico per maggiori
informazioni sull’infezione da
Citomegalovirus

Controlli mensili (IgG – IgM anti
CMV) almeno fino alla 24a - 25a
settimana di gestazione e un ultimo
controllo alla fine della gravidanza.
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FIGURA 3

IN GRAVIDANZA
INFEZIONE DA CITOMEGALOVIRUS UMANO
Screening sierologico

IgG + IgM

-

Soggetto immune
(infezione pregressa)

dopo primo
trimestre

I test sierologici non permettono di
escludere un’infezione primaria
nelle prime settimane di gestazione

entro primo
trimestre
Nessuna necessità di successivi
controlli sierologici

Anche se non completamente protettiva, l’immunità
acquisita mette al riparo dall’infezione primaria in
gravidanza che comporta il maggior rischio per il
feto, mentre l’eventualità di reinfezione o
riattivazione – pur non escludibile - comporta un
rischio prospettico di danno fetale non superiore a
quello riscontrabile nella cosiddetta gravidanza
fisiologica.
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FIGURA 4

IN GRAVIDANZA
INFEZIONE DA CITOMEGALOVIRUS UMANO
Screening sierologico

IgG - IgM +

Rischio di infezione primaria
Falsa positività per le IgM

Ripetere il controllo sierologico
nello stesso laboratorio dopo
almeno
10 – 15 giorni

IgM confermate
Sieroconversione IgG
INFEZIONE PRIMARIA

IgM confermate
IgG negative
FALSA POSITIVITA’
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FIGURA 5

IN GRAVIDANZA
INFEZIONE DA CITOMEGALOVIRUS UMANO
Screening sierologico

IgG + IgM

+
Test di avidità delle IgG e se possibile
altri test sierologici avanzati

Rischio di infezione primaria

(ad es. ImmunoBlot – test di neutralizzazione)

Attenzione !

Attenzione !

In gravide che non conoscono il
loro stato sierologico
pre-gravidico per CMV

Attenzione all’epoca di gravidanza
per l’interpretazione dei risultati
dei test avanzati
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FIGURA 6

POSSIBILI CAUSE DI POSITIVITA‛ IgM
IgM
positive

Persistenza IgM

Infezione primaria
in fase acuta o recente

Risultati falsi positivi
reattività non specifica
reazione crociata con
altra infezione

Infezione non primaria
in fase acuta o recente
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FIGURA 7

IN GRAVIDANZA
INFEZIONE DA CITOMEGALOVIRUS UMANO
Screening sierologico

IgG

+ IgM +

entro 14a-16a SG

IgM confermate
Bassa/Moderata avidità IgG

IgM confermate
Alta avidità IgG

Infezione primaria
in fase acuta o recente

Infezione non primaria
in fase acuta o recente

Legenda
SG=settimana di gestazione
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FIGURA 8

IN GRAVIDANZA
INFEZIONE DA CITOMEGALOVIRUS UMANO
Screening virologico

IgG + IgM +

Ricerca del virus e/o dei
suoi componenti nel
sangue o in altri liquidi
biologici (ad es. urina,
saliva, secrezione cervicali)

Ruolo secondario per la diagnosi di
infezione primaria.
CMV POSITIVO in:
Sangue da utilizzare solo come
test di conferma per la diagnosi di
infezione primaria
Altri liquidi biologici durante e
dopo la gravidanza l’eliminazione di
CMV dalle secrezioni organiche è un
evento relativamente comune
indicatore con poca efficacia
diagnostica

APPROFONDIMENTI

Percorso Diagnostico presentato durante il
XXXVIII Congresso Nazionale AMCLI – Rimini, 17-20 novembre 2009

FIGURA 9

INFEZIONE DA CITOMEGALOVIRUS UMANO
DIAGNOSI PRENATALE 20-21SG
Infezione primaria entro
le 14-15 SG

Infezione non definita
entro le 14-15 SG

Anormalità
ecografiche

DIAGNOSI PRENATALE

NON INVASIVA

INVASIVA - AMNIOCENTESI

Esame ecografico

su liquido amniotico

COUNSELLING

PCR Real Time e isolamento

II livello

virale o altro test molecolare

Prelievo di liquido amniotico
dopo almeno 6-8 settimane dall’infezione materna
non oltre 20a - 21a settimana di gestazione
Legenda
SG=settimana di gestazione

CITOMEGALOVIRUS
FLOW CHART PRENATALE
FIGURA 10
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Negativo
IgGIgG- IgMIgM-

Positivo

SCREENING
SIEROLOGICO

Misure igienicoigienico-sanitarie
Sorveglianza sierologica mensile

IgG +/+/- IgM +

6-12 settimane
di gestazione

IgG + IgM -

INFEZIONE
PREGRESSA
no ulteriori controlli

Nessuna
sieroconversione

Sieroconversione

Raccomandazioni per le
successive gravidanze

Conferma diagnostica
dell’
dell’infezione

INFEZIONE
PRIMARIA

20 – 21
settimane di
gestazione

Diagnosi prenatale

Positiva
INFEZIONE FETALE
PPV: 100%

Prima delle
1414-16
settimane
di gestazione

Negativa
NO INFEZIONE FETALE
NPV: ~95%
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FIGURA 11

INFEZIONE DA CITOMEGALOVIRUS UMANO
DIAGNOSI NEL NEONATO

Isolamento virale e/o Real Time PCR
su urine entro le prime 2 settimane di vita

FIGURA 12

+

INFEZIONE
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INFEZIONE DA CITOMEGALOVIRUS UMANO
Test virologici da eseguire nel follow up neonatale

1 ml di sangue in EDTA:
DNAemia - PCR Real Time

Campione di urina:
Isolamento virale – shell vial
PCR Real Time
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CITOMEGALOVIRUS
FLOW CHART NEONATALE

FIGURA 13
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ISOLAMENTO VIRALE e/o PCR Real Time
su campione urina – entro le prime due settimane di vita

Positivo

Negativo
NEONATO NON INFETTO
no ulteriori controlli

NEONATO INFETTO
ASINTOMATICO

SINTOMATICO

FOLLOW UP A LUNGO TERMINE (età
(età scolare)
compromissione neurologica e/o
neurosensoriale neonatale
TERAPIA
Controlli laboratoristici seriati:
emocromo con formula e piastrine
ALT, AST, creatinina, azotemia
PCR Real Time su sangue e urina

