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n INTRODUZIONE

Le infezioni acquisite in utero o durante il
parto possono influenzare significativa-
mente la mortalità perinatale e la morbilità

anche nelle epoche successive. Un certo numero
di queste infezioni sono di solito lievi o subcli-
niche nella madre e tuttavia la trasmissione ver-
ticale può avere conseguenze devastanti nel
neonato per la possibilità di sequele invalidanti. 
Numerosi agenti patogeni possono occasional-
mente essere dannosi per il feto e alcuni di essi
hanno un notevole impatto sulla salute pubblica

quali, ad esempio, la rosolia, la sifilide, l’epatite
B (HBV), l’epatite C (HCV), la tubercolosi (TB),
la toxoplasmosi, l’infezione da citomegalovirus
(CMV) o dal virus dell’immunodeficienza
umana (HIV). Altre infezioni, invece, sono gra-
vate da elevata mortalità neonatale come ad es-
empio quelle da streptococco di gruppo B (GBS)
o da herpes simplex virus (HSV).
La diagnosi precoce delle infezioni a trasmis-
sione verticale è molto importante in quanto la
prevenzione e il trattamento possono essere ef-
ficaci e migliorare la prognosi. La sifilide con-
genita può essere prevenuta con un trattamen-
to antibiotico in gravidanza, le infezioni ad
esordio precoce da GBS con la somministrazio-
ne di antibiotici durante il travaglio nelle donne
a rischio, la trasmissione del virus HIV da un
trattamento antivirale alla madre e al neonato
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mentre la trasmissione di epatite B con la vacci-
nazione e le immunoglobuline somministrati al
neonato. Inoltre, l’identificazione di un neonato
con infezione congenita da CMV, da HSV o da
toxoplasmosi permette un trattamento per
ridurre i danni e le possibili sequele. Per quan-
to riguarda la rosolia congenita questa viene
prevenuta con la vaccinazione, che in Italia è

raccomandata dal 1972 inizialmente nelle ado-
lescenti e dal 1990, combinato al vaccino per
morbillo e parotite, a tutti i bambini entro il 2°
anno di vita. Nei paesi in cui esiste un pro-
gramma vaccinale per la rosolia, la sieropreva-
lenza delle donne in età fertile è superiore al
90% mentre nel nostro paese uno studio con-
dotto nel 2004 ha dimostrato che questa oscilla-

Tabella 1 - Criteri sierologici e clinici utilizzati nelle infezioni a trasmissione verticale studiate.

Infezione Screening Sieroprevalenza Sieroconversione Trasmissione 
antenatali materno-fetale

CMV Anticorpi Presenza di IgG Positività IgM o Positività per IgM
specifici IgM e IgG + IgG e/o CMV-DNA
anti-CMV avidità bassa su amniocentesi o presenza 

di CMV-DNA su urine 
nelle prime 2-3 settimane 
di vita

HBV HBsAg Positività HBsAg

HCV Anticorpi Positività Ac-HCV
specifici 
anti-HCV

HIV Anticorpi Positività Ac-HIV
specifici 
anti-HIV

HSV Segni di infezione: Segni di infezione (vescicole,
vescicole-ulcere cicatrici, aplasia cutis,
dolenti, perdite esantema eritemato-maculare,
vaginali cortioretinite, microcefalia, 

calcificazioni) + PCR 
liquor/sangue

Sifilide Anticorpi Positività delle IgM Positività delle IgM o titolo
specifici e/o della TPHA VDRL ≥4 volte quello 
e/o TPHA materno o positività della 

VDRL nel liquor 

GBS Tampone Positività tampone Positività colture su sangue
vaginale/rettale vaginale/rettale e/o liquor

Toxoplasmosi Anticorpi Presenza IgG Positività IgM, Positività della PCR o IgM
specifici IgA + IgG avidità su amniocentesi o delle IgM
anti-toxoplasma bassa su sangue o sulla persistenza 

o aumento delle IgG al 
follow-up

TB Positività test 
Mantoux, presenza 
di sintomi e/o 
lesioni polmonari, 
positività 
dell’espettorato
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va tra l’88,5% e il 95,0%, secondo l’età [1, 2]. 
Nelle Marche, al pari di altre regioni italiane,
nell’ultimo decennio si è assistito a un notevole
incremento della migrazione di donne prove-
nienti da paesi dove alcune di queste infezioni
presentano una elevata prevalenza e numerosi
studi hanno dimostrato un aumento significati-
vo di queste patologie nelle gestanti immigrate
rispetto a quelle residenti. 
Lo scopo dello studio consisteva nel valutare i
dati riguardanti le infezioni congenite e perina-
tali, ad esclusione della rosolia congenita, nelle
donne in gravidanza della regione Marche (Ita-
lia). In particolare, valutare l’esecuzione degli
screening infettivi antenatali, la sieroprevalenza,
la sieroconversione e la trasmissione madre-fi-
glio di queste infezioni e individuare le diffe-
renze epidemiologiche in relazione alla prove-
nienza materna.

n PAZIENTI E METODI

Lo studio è stato svolto nel periodo Maggio
2011-Aprile 2012 coinvolgendo tutti i 15 punti
nascita pubblici della regione Marche. Ai punti
nascita è stata inviata una scheda contenente i
dati della ricerca che dovevano essere compila-
ti mensilmente. La prima parte della scheda ri-
portava il numero delle gestanti e dei nati sud-
divisi per provenienza mentre nella seconda si
richiedeva, dove era disponibile, per ogni infe-
zione la nazionalità dei pazienti e i dati sierolo-
gici e clinici (Tabella 1). 
I dati della sieroprevalenza delle infezioni da
CMV e da toxoplasma nelle gestanti immigrate
nonché quelli delle infezioni da HBV, HCV e si-
filide, distinti per provenienza delle gestanti,

erano ottenuti da due centri scelti casualmente.
Infine, i dati della positività dei tamponi vagi-
nale/rettale, anch’essi distinti per provenienza
delle gestanti, erano acquisiti da un campione
casuale di donne.
Nelle gestanti la ricerca degli anticorpi specifici
era eseguita in laboratori pubblici e privati con
le tecniche sierologiche immunoenzimatiche in
commercio. Nei neonati le indagini diagnosti-
che erano eseguite in laboratori pubblici, in par-
ticolare la ricerca degli anticorpi anti CMV, an-
ti toxoplasma e della sifilide era eseguita con la
tecnica della chemiluminescenza immunoenzi-
matica mentre per il CMV-DNA con la PCR
(Polymerase chain reaction) Real Time. 
In ogni infezione erano calcolati i limiti di con-
fidenza al 95% per la prevalenza della sieropo-
sitività, sieroconversione e trasmissione al feto
(IC 95%) utilizzando il metodo esatto per le
proporzioni. Il test per le proporzioni era utiliz-
zato per effettuare i confronti fra gruppi, utiliz-
zando un livello di significatività pari a 0,05. Le
analisi statistiche sono state effettuate utilizzan-
do il pacchetto statistico R.

n RISULTATI

Caratteristiche demografiche
Dei 15 punti nascita della regione Marche solo
13 hanno partecipato all’indagine. Di questi,
solo 8 hanno aderito completamente inviando
i dati mensilmente per tutta la durata dello
studio. 
Il numero totale delle gestanti entrate nello stu-
dio era di 10232 di cui 7669, pari al 74,9%, di na-
zionalità italiana mentre 2563, pari al 25,1%,
straniere. Il numero totale delle gestanti dei due

Figura 1 - Area di provenienza
delle gestanti immigrate.

InfMed3_06_Ruffini_InfMed_IBAT_2005.qxp  01/10/14  10.05  Pagina 215



216
2014

centri campione era di 1651 di cui 397, pari al
24,0%, di nazionalità straniera. Le gestanti stu-
diate per ricavare i dati della positività dei tam-
poni colturali erano 3578, di cui 1030 di nazio-
nalità straniera (28,8%). Il numero totale dei na-
ti era di 10371, di cui 7792 (75,1%) figli di madre
di nazionalità italiana mentre i restanti 2579
(24,9%) di madre immigrata. Le gestanti immi-
grate provenivano da 108 paesi che rappresen-
tavano tutte le aree geografiche (Figura 1) an-
che se il 79,8% di esse provenivano da 15 Stati
(Figura 2).

CMV
Gli screening sierologici prenatali per l’infezione
da CMV sono stati eseguiti a 8237 gestanti, pari
all’80,5% del totale. La prevalenza complessiva

delle gestanti immuni era del 72,3% (5949/8237)
(IC 95%: 71,3-73,3%). La prevalenza delle ge-
stanti straniere immuni riscontrata nei centri
campione era del 91,9% (250/272) (IC 95% 88-
95%). In 23 gestanti si assisteva ad una sierocon-
versione (22 di nazionalità italiana e 1 polacca).
La percentuale di sieroconversione dell’infezio-
ne da CMV in gravidanza era dell’1% (23/2288,
IC 95% 0,64-1,50%) delle gestanti suscettibili e
dello 0,28% (23/8237, IC 95% 0,16-0,39%) del to-
tale delle donne che avevano effettuato lo scree-
ning. In 4 neonati figli di madre italiana si evi-
denziava una infezione congenita da CMV con
una prevalenza dello 0,04% (4/10371) (IC 95%
0,03-0,05%) sul totale dei nati. Il tasso di tra-
smissione intrauterino dell’infezione era del
17% (4/23) (IC 95% 0,7-26).

Figura 2 - Primi 15 stati di prove-
nienza delle gestanti immigrate.

Figura 3 - Infezioni e stati di prove-
nienza delle gestanti immigrate.
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HBV 
La ricerca dell’HBsAg è stata eseguita in 10093
gestanti, pari al 98,6% del totale. In 80 gestanti,
66 straniere e 14 italiane, si assisteva alla positi-
vità dell’esame sierologico con una prevalenza
complessiva dello 0,79% (IC 95% 0,63-0,99%).
Dai dati dei centri campione la prevalenza del-
la positività dell’HBsAg era del 4,3% (17/397)
(IC 95% 2,5-6,8%) nelle donne immigrate e del-
lo 0,4% (5/1255) (IC 95%: 0,13-0,93%) in quelle
italiane; la differenza osservata era statistica-
mente significativa (p <0,001). La nazionalità
delle 66 gestanti straniere con infezione da HBV
è riportata nella Figura 3.

HCV 
Gli screening sierologici antenatali per l’HCV so-
no stati eseguiti in 9977 gestanti, pari al 97,5%
del totale. In 40 gestanti, 22 di nazionalità italia-
ne e 18 straniera, le indagini erano positive con
una prevalenza complessiva dello 0,4% (IC 95%
0,29-0,55%). Dai dati dei centri campione la pre-
valenza dell’HCV era dell’1% (4/397) (IC 95%:
0,3-2,6%) nelle donne straniere e dello 0,48%
(6/1255) (IC 95%: 0,18-1,04%) in quelle italiane;
la differenza non era statisticamente significativa
(p=0,413). La nazionalità delle 18 gestanti stra-
niere positive all’HCV è riportata nella Figura 3.

HIV 
Gli screening sierologici antenatali per l’HIV
sono stati eseguiti in 9973 gestanti pari al 97,4%
del totale. In 9 donne, 3 di nazionalità italiana e
6 straniera, le indagini risultavano positive con
una prevalenza complessiva dello 0,09%
(IC95% 0,04-0,17). La provenienza delle 6 ge-
stanti straniere con infezione da HIV è riporta-
ta nella Figura 3.

Sifilide 
Le indagini sierologiche per la sifilide sono sta-
te eseguite in 9533 gestanti pari al 93,1% del to-
tale. In 21 gestanti, 6 italiane e 15 straniere, tali
indagini erano risultate positive con una preva-
lenza complessiva dello 0,22% (IC 95% 0,14-
0,34%). Dai dati dei centri campione la preva-
lenza della sifilide era 0,8% (3/375) (IC 95%:
0,17-2,32%) nelle donne straniere e 0,08%
(1/1245) (IC 95% 0-0,45%) in quelle italiane; la
differenza non era statisticamente significativa
(p=0,062).
La nazionalità delle 15 gestanti straniere affette
da sifilide è riportata nella Figura 3. Nessun ca-
so di infezione congenita da sifilide era diagno-
sticato.

GBS
Le gestanti che hanno eseguito il tampone vagi-
nale/rettale sono state 8311, pari all’81,2% del
totale delle donne. In particolare, le gestanti im-
migrate hanno eseguito tale indagine colturale
nel 78.4% dei casi (807/1030) (IC 95%: 75,7-
80,8%) mentre quelle italiane nel 90,4% dei casi
(2304/2548) (IC 95%: 82,2-91,5%); la differenza
era statisticamente significativa (p<0,001). Il nu-
mero di colture positive per GBS è stato 1129,
pari al 13,6%. La positività dei tamponi era del
20,5% dei casi (IC 95: 19-22%) nelle gestanti di
nazionalità italiana (523/2548) e del 19,0% (IC
95%: 16,7-21,6%) in quelle immigrate
(196/1030); la differenza non era statisticamen-
te significativa (p=0.334).
L’infezione neonatale precoce è stata diagnosti-
cata in 3 neonati, 2 figli di madre di nazionalità
italiana e 1 figlio di madre proveniente dal Ma-
rocco. La diagnosi è stata posta in 2 casi in se-
guito alla positività dell’emocoltura mentre, nel
terzo, per la positività sia dell’emocoltura che
della liquorcoltura. La prevalenza dell’infezio-
ne precoce da GBS era dello 0,029% (3/10371)
(IC 95% 0,01-0,10%).

Toxoplasmosi
Le indagini sierologiche per la toxoplasmosi so-
no state eseguite in 10085 gestanti, pari al 98,5%
del totale. La prevalenza complessiva delle ge-
stanti immune era del 27,5% (2773/10085) (IC
95% 26,7-28,3%) Dai dati dei centri campione la
prevalenza delle gestanti immigrate immuni
era del 28,8% (103/357) (IC 95%: 24,8-32,7%). In
9 gestanti si assisteva ad una sieroconversione,
7 erano di nazionalità italiana mentre i restanti
2 provenivano rispettivamente dal Senegal e
della Tunisia. 
La percentuale di sieroconversione dell’infezio-
ne da toxoplasma era dello 0,12% (9/7312) (IC
95% 0,06-0,23%) delle gestanti suscettibili e
0,09% (9/10085) (IC 95% 0,03-0,14%) del totale
delle donne che avevano effettuato lo screening.
In un neonato figlio di madre italiana si è evi-
denziata una infezione congenita con una pre-
valenza dello 0,01% (1/10371) (IC 95% 0,0-
0,06%) sul totale dei nati. Il tasso di trasmissio-
ne intrauterino dell’infezione era del 11% (1/9)
(IC 95% 8-30%).

TB 
In 3 gestanti era diagnosticata la TB e la preva-
lenza dell’infezione in gravidanza era dello
0,03% (IC 95% 0,0-0,06%). La nazionalità delle
gestanti con infezione da TB è riportata nella Fi-
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gura 3. Non è stato diagnosticato nessun caso di
TB congenita.

HSV
Non è stato osservato nessun caso di infezione
materna e neonatale da HSV.

n DISCUSSIONE

CMV
La sieroprevalenza dell’infezione da CMV nel
nostro studio è sovrapponibile ai dati della let-
teratura italiana che oscillano dal 68% al 79% [3,
4]. Il nostro dato sulle donne immigrate confer-
ma come la prevalenza sia molto elevata nei
paesi in via di sviluppo dove può raggiungere
valori anche del 100% [5]. Il tasso di sierocon-
versione dell’infezione da CMV riscontrato nel-
le donne suscettibili si avvicina al valore
dell’1,4% riportato da alcuni autori italiani e
stranieri (0,7-1,3%) [3, 6]. La prevalenza dell’in-
fezione congenita rilevata nello studio si disco-
sta dallo 0,18% riscontrato recentemente da al-
cuni autori e si avvicina invece a quella rilevata
in alcune realtà del nord Europa (0,09% nei Pae-
si Bassi) [4, 7]. Dai dati della letteratura emerge
comunque come negli anni la prevalenza
dell’infezione congenita da CMV in Italia è pro-
gressivamente diminuita, passando dallo 0,5-
1% del 1985 allo 0,18% del 2006 [4, 8]. Questo
dato potrebbe essere messo in relazione all’au-
mento della migrazione in Italia di donne pro-
venienti da paesi in via di sviluppo dove la sie-
roprevalenza per il CMV è elevata. Ciò trova
conferma anche nel fatto che l’infezione neona-
tale interessa quasi esclusivamente figli di ma-
dre italiana che hanno una più bassa prevalen-
za e quindi sono più suscettibili all’infezione.

HBV
Sia i dati dello screening antenatale che la siero-
prevalenza per l’infezione da HBV sono so-
vrapponibili a quelli trovati in altri studi (97,7%
e 0,9%, rispettivamente) [9]. Per quanto riguar-
da i casi di positività per l’HBsAg, in base alla
provenienza delle donne, i valori riscontrati so-
no statisticamente significativi, al pari di quelli
riportati da altri autori (2,5% e 0,4% rispettiva-
mente ) [9].

HCV 
La prevalenza complessiva riscontrata per
l’HCV in gravidanza è più bassa di quella ri-
scontrata in altri studi italiani dove comunque

si nota una estrema variabilità (0,8-2,4%) [10].
Anche nelle donne immigrate la prevalenza è
simile a quella riscontata da altri autori ed è
maggiore rispetto a quella delle gestanti italia-
ne, anche se tale differenza non è statisticamen-
te significativa [11].

HIV 
La prevalenza complessiva per l’infezione da
HIV riscontrata è sovrapponibile a quella ri-
scontrata in altri studi, che riportavano un va-
lore dello 0,083% [12]. La maggioranza delle
donne positive allo screening per l’HIV erano di
nazionalità straniera e, in particolare, prove-
nienti dall’Africa sub-Sahariana dove l’infezio-
ne presenta una elevata prevalenza.

Sifilide 
La prevalenza complessiva per la sifilide è leg-
germente inferiore allo 0,49% riportata da Ma-
rangoni A. et al. (2008) e superiore allo 0,17% ri-
scontrato più recentemente da Tridapalli E., et
al. (2012) [13, 14]. Il nostro studio ha evidenzia-
to inoltre che non esistono differenze statistica-
mente significative tra gestanti italiane e immi-
grate. Infine, non è stato riscontato nessun caso
di infezione congenita.

GBS
La percentuale delle gestanti, entrate nello stu-
dio, che avevano eseguito l’indagine colturale è
risultata più bassa rispetto a quella rilevata da
altri autori che era dell’86,6% [15]. Inoltre, si se-
gnala una differenza statisticamente significati-
va nell’esecuzione del tampone tra donne stra-
niere (78,4%) e italiane (90,5%), dato non evi-
denziato da altri autori. 
Il tampone è risultato positivo nel 13,6% delle
donne, senza differenze significative tra italiane
e straniere. Altri autori riportano valori di posi-
tività più alti, compresi tra il 13,8% e il 18,1%
[15, 16]. La prevalenza dell’infezione neonatale
precoce da GBS era sovrapponibile a quella tro-
vata da Berardi A., et al (2007) dello 0,27/1000
nati [17]. Nei casi osservati, 2 sepsi e una me-
ningite/sepsi, il tampone materno era negativo
in due casi e non eseguito nel restante caso, a
conferma delle sempre più frequenti infezioni
in nati da madre con esame colturale falsamen-
te negativo [18].

Toxoplasmosi 
La prevalenza complessiva dell’infezione da
toxoplasma in gravidanza si avvicina a quella
riscontrata da De Paschale M., et al. (2008) che
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era del 21,5% ed è molto più bassa rispetto al
35,8% riportata da Tomasoni L.R., et al. (2010)
[19, 20]. Il tasso di sieroconversione nelle ge-
stanti suscettibili e la prevalenza dell’infezione
congenita osservati nel nostro studio sono infe-
riori a quelli riscontrati da altri autori e pari ri-
spettivamente a 2,4/1000 e 1,38/10000 nati [21].

TB
La prevalenza dell’infezione tubercolare in gra-
vidanza è paragonabile a quella riportata da al-
tri autori internazionali (18-39/100.000 gravi-
danze) e interessava esclusivamente gestanti
immigrate [22].
In conclusione, lo studio mostra come nella no-
stra regione vi sia una alta percentuale di don-
ne in gravidanza che eseguono anche screening
sierologici e colturali non offerti dal SSN, ad

esempio quelli per le infezioni da CMV e da
HCV. Viene dimostrato anche che alcune infe-
zioni in gravidanza interessano esclusivamente
o prevalentemente le donne immigrate (TB,
HBV e HIV). Per quanto riguarda le infezioni
neonatali, i dati ottenuti risultano in linea con
quelli riportati dalla letteratura italiana tranne
per l’infezione congenita da CMV per la quale
la bassa prevalenza riscontrata è da mettere
molto probabilmente in relazione alla recente e
massiccia migrazione di donne già immunizza-
te. Infine, si segnala l’assenza di casi di infezio-
ne da HSV, in gravidanza e nel neonato, di sifi-
lide e tubercolosi congenita. 

Keywords: Congenital infections, perinatal infec-
tions, epidemiology, immigrant pregnant
women.

Il presente studio è stato condotto al fine di va-
lutare i dati epidemiologici riguardanti le in-
fezioni congenite e perinatali nella Regione
Marche (Italia) e verificare l’esistenza di dif-
ferenze in relazione alla provenienza materna.
Lo studio prospettico, condotto da Maggio
2011 ad Aprile 2012, ha coinvolto tutte le 15
unità materno-infantile della regione Marche.
Complessivamente, nello studio sono state in-
cluse 10232 donne, di cui il 25,1% di nazionalità
straniera, mentre il numero totale dei nati è ri-
sultato pari a 10371. La diffusione stimata degli
screening infettivi antenatali è stata dell’80,5%
per il CMV, del 98,6% per HBV, del 97,5% per
HCV, del 97,4% per HIV, del 93,1% per la sifili-
de e del 98,5% per la toxoplasmosi. Per lo Strep-
tococco di gruppo B i tamponi vaginali/rettali
sono stati eseguiti nell’81,2% delle donne
(78,4% immigrate e 90,4% italiane - la differen-
za è risultata statisticamente significativa [p
<0,001] - e sono risultati positivi nel 13,6% dei
casi. La prevalenza complessiva per l’infezione
da CMV è stata del 72,3% (91,9% nelle donne
immigrate), mentre per la toxoplasmosi del
27,5% (28,8% nelle donne immigrate). Il tasso di
sieroconversione nelle indagate per infezione
da CMV è risultata pari a 0,28%, mentre quello
per la toxoplasmosi a 0,09%. La prevalenza

complessiva per l’HBV è stata pari a 0,79%
(4,3% nelle immigrate e 0,4% nelle italiane; la
differenza era statisticamente significativa [p
<0,001]), per l’HCV a 0,4% (1% nelle immigrate
e 0,48% nelle italiane; la differenza non era sta-
tisticamente significativa [p=0,413]), per la sifi-
lide a 0,22% (0,8% nelle immigrate e 0,08% nel-
le italiane; la differenza non era statisticamente
significativa [p=0,062]), per l’ HIV a 0,09%, per
la tubercolosi a 0,03%. La prevalenza dell’in-
fezione congenita da CMV è risultata pari a
0,04% e per la toxoplasmosi congenita a 0,01%.
La prevalenza delle infezioni a esordio precoce
da Streptococco di gruppo B era dello 0,029%.
Non è stato osservato nessun caso di sifilide
congenita, tubercolosi congenita o infezione da
HSV, materna e neonatale. Lo studio ha di-
mostrato che nella regione Marche c’è un’alta
percentuale di donne che si sottopongono allo
screening infettivo antenatale e che alcune in-
fezioni, tubercolosi, HIV e HBV, colpiscono
quasi esclusivamente le donne immigrate. I da-
ti riscontrati delle infezioni neonatali sono in
linea con quelli della letteratura ad eccezione
dell’infezione congenita da CMV la cui bassa
prevalenza osservata potrebbe essere legata al-
la recente e massiccia migrazione di donne già
immunizzate.
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