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Introduzione: 
Il Citomegalovirus (CMV) appartiene alla famiglia degli herpesvirus ed è un virus
ubiquitario e strettamente specie specifico. Dopo l’infezione primaria, il CMV rimane
latente nell’organismo e può dar luogo a riattivazione endogena. La trasmissione può
essere sia orizzontale, attraverso contatto stretto, che verticale ed ha un’incubazione
di 4-8 settimane. Il virus può essere trovato in vari liquidi biologici (sangue, urine,
saliva, sperma, latte materno, secrezioni cervicali e vaginali, lacrime). Nei soggetti
immunocompetenti, l’infezione decorre in maniera asintomatica o paucisintomatica,
con una sintomatologia aspecifica definita come sindrome simil-mononucleosica
(malessere generale, febbre, linfoadenopatia, faringodinia). L’immunità cellulo-
mediata è importante per quanto riguarda il controllo dell’infezione da CMV e questo
rende chiaro come mai l’infezione è importante nei pazienti con immunodeficit
acquisito, nei soggetti trapiantati e anche nelle donne in gravidanza, dove la
modulazione della risposta immunologica cellulare varia per ottenere la tolleranza al
feto.
Circa il 30% delle donne in età fertile sono suscettibili all’infezione da CMV.
Attualmente, le linee guida nazionali del Ministero della Salute per la gestione della
gravidanza fisiologica, raccomandano lo screening per CMV (con compartecipazione
alla spesa del SSN) in particolari condizioni di rischio: sieronegative che lavorano a
contatto con bambini, gravide che hanno un bambino all’asilo nido o che sviluppano
malattia simil-influenzale durante la gravidanza, oppure in caso di rilievo di
alterazioni ecografiche a carico del feto. L’infezione primaria materna ha un rischio di
trasmissione e infezione fetale fra il 30 e il 40% nel I trimestre. La diagnosi
prenatale è possibile attraverso l’amniocentesi, effettuata almeno 7 settimane dopo
la data presunta dell’infezione materna e comunque dopo la 20a settimana di
gestazione. Le ecografie di II livello, ogni 2-4 settimane, sono utili al monitoraggio
dell’andamento della gravidanza per intercettare alterazioni a livello fetale legate
all’infezione da CMV, come ritardo della crescita intrauterina, microcefalia,
calcificazioni cerebrali, ma l’assenza di alterazioni ecografiche non garantisce un esito
normale della gravidanza. La diagnosi di infezione fetale, comunque non è indicatore
di malattia: non esiste un parametro che permette di stabilire in epoca prenatale se
l’infezione fetale si manifesterà in malattia congenita e con che gravità. Infatti, i
neonati con infezione congenita possono presentare quadri clinici molto variabili:

Secondo il protocollo AIFA, il Valaciclovir può essere utilizzato in un’infezione
primaria materna entro le 24 settimane di gravidanza e la somministrazione è
prevista fino ai risultati dell’amniocentesi. Nel caso in cui l’amniocentesi risulti
positiva, il trattamento viene sospeso comunque, ed ripreso fino alla fine della
gestazione, in caso di presenza di segni di malattia fetale. Se la gravida non si
sottopone all’amniocentesi, la terapia deve essere protratta fino alla 26a settimana.

Case report:
La sig.ra M.N., di 39 anni, giungeva alla nostra osservazione ad aprile 2021, inviata
dal ginecologo di fiducia, per sieroconversione IgM/IgG anti-CMV alla 16a settimana
di gestazione. Al momento della valutazione la paziente si trovava nella 17a

settimana e risultava recettiva a CMV fino agli esami ematochimici eseguiti durante
l’8a settimana. Durante la 15a settimana di gestazione, la paziente riferiva cefalea,
tosse, coriza, artralgie e febbricola, nel contesto di un’epidemia familiare. In
anamnesi, nessuna patologia degna di nota, precedente gravidanza portata a
termine senza problemi; pertanto il primogenito in età scolare rappresentava il
fattore di rischio principale per infezione da CMV. Gli esami ematici della 16a

settimana evidenziavano sieroconversione -/+ in confronto ai precedenti dell’8a

settimana: IgG-anti CMV 50,4 U/ml (positivo se > 14,1 U/ml) e IgM-anti CMV
positive.
Alla 17a settimana sono stati ripetuti, nel nostro laboratorio, gli accertamenti
sierologici (tabella 1) ed eseguiti accertamenti molecolari su campioni di sangue,
urine e saliva. La sierologia era indicativa di infezione acuta da CMV, con riscontro di
alto titolo di IgM-anti CMV, e bassa avidità delle IgG-anti CMV (0,0813 con cut off
bassa avidità < 0,150). Inoltre, sui campioni di sangue, urine e saliva presenza di
replicazione virale (CMV DNA nella saliva 823 copie/ml, CMV DNA nel sangue 3918
copie/ml, CMV DNA nelle urine 28995 copie/ml).

Pertanto, come da indicazione AIFA e dopo aver acquisito il consenso informato della
paziente, alla 17a +3 settimana la paziente ha iniziato trattamento preventivo per la
trasmissione fetale con Valaciclovir al dosaggio di 2 g ogni 6 ore, fino alla 20a +5
settimana, quando ha eseguito amniocentesi. Durante la terapia, si è evidenziata
una drastica riduzione della replicazione virale a livello ematico (grafico 1), senza
effetti collaterali riferiti né alterazioni ematochimiche durante il monitoraggi, tuttavia
l’amniocentesi mostrava replicazione virale su liquido amniotico (CMV DNA 11530228
copie/ml), risultando diagnostica per infezione fetale. In seguito alla 20a settimana,
proseguiva monitoraggio ecografico fetale di II livello ogni due settimane senza
rilievo di alterazioni fetali fino al momento del parto, per cui non era indicato il
trattamento in utero. Dopo circa 20 gg dalla sospensione del Valaciclovir, riscontrata
viremia su sangue materno (vedi grafico 1).
La bimba è nata alla 38a +3 settimana attraverso parto cesareo. La ricerca del CMV-
DNA su urine a 3 giorni di vita ha dato esito positivo, con il riscontro di CMV DNA
46133593 copie/ml. Ai potenziali uditivi evocati (ABR) è stato evidenziato un lieve
deficit uditivo monolaterale. Per tanto, è stata praticata terapia con Valaciclovir, con
riduzione della replicazione virale nelle urine (DNA CMV 4174 copie/ml) ad un mese
di vita.

Discussione:
La nostra paziente apparteneva a una delle categorie per cui le linee guida
raccomandano lo screening per CMV ogni 4-6 settimane. Tuttavia la finestra
temporale tra il test sierologico negativo eseguito in 8a settimana e il test che
confermava la sieroconversione era di 9 settimane. Pertanto il ritardo diagnostico ha
reso difficoltoso sia stabilire l’epoca di infezione (ultimo periodo del primo trimestre
oppure inizio del secondo?) che l’inizio precoce del trattamento preventivo con
Valaciclovir. La terapia si conferma come trattamento ben tollerato anche in questo
case report. La riduzione della viremia materna dopo una settimana di trattamento è
indicativa di ottima azione diretta dell’antivirale. Alla 20a +5 settimana, la ricerca di
DNA virale su liquido amniotico era positiva. Il fallimento del trattamento preventivo
è, verosimilmente, da imputare al ritardo dell’inizio dello stesso. Infatti, così com’è
stato già osservato nello studio di Shahar-Nissan et al, la prevenzione della
trasmissione fetale risulta molto più efficace quanto più precocemente è iniziato il
trattamento antivirale[1] perché la soppressione precoce della viremia materna riduce
il rischio di colonizzazione placentare e conseguente trasmissione al feto. Dopo
sospensione della terapia antivirale si è assistito a una ripresa della viremia materna,
questo dato sarebbe stato ancora più importante in caso di amniocentesi negativa, in
quanto il feto sarebbe stato esposto nuovamente a possibilità di infezione ed il
protocollo AIFA per l’utilizzo del Valaciclovir non da indicazioni di comportamento in
casi come questi.

Conclusioni:
La malattia congenita da CMV colpisce lo 0,7% dei neonati a livello mondiale, di
questi il 15-20% ha sequele a lungo termine[2]. L’indisponibilità di una terapia
efficace aveva reso l’esecuzione dello screening per CMV alle donne in gravidanza
non vantaggioso, ma l’introduzione della terapia con Valaciclovir rende necessario
riconsiderare la possibilità di screening per CMV gratuito a tutte le donne in
gravidanza sieronegative. Questo permetterebbe una gestione migliore delle infezioni
materne rendendo più tempestiva la diagnosi e l’inizio della terapia con maggiori
possibilità di salvaguardia del feto. Inoltre appare sempre importante la prevenzione
mediante l’educazione delle donne ad alcune norme igieniche, come lavarsi
frequentemente le mani, soprattutto dopo il contatto con fluidi corporei dei bambini
e di evitare lo scambio di posate o altri utensili che vengono a contatto con la saliva
di bambini (es. ciuccio).
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Tabella 1. Andamento del titolo anticorpale 

Settimana di 
gestazione

Titolo IgM anti 
CMV (pos > 22 

U/ml)

Titolo IgG anti 
CMV (pos > 14 

U/ml)

17a + 3 
settimana 68,4 U/ml 62,9 U/ml

25a settimana 15,8 U/ml 71,6 U/ml

27a + 5 
settimana 10,9 U/ml 47,5 U/ml

29a settimana 9,98 U/ml 79,0 U/ml

31a + 4 
settimana 9,03 U/ml 82,2 U/ml


