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[ caso clinico ]

Un caso peculiare di sepsi tardiva 
da Streptococcus agalactiae 
Nel caso di un lattante con infezione congenita da citomegalovirus, la sepsi tardiva 
può essere stata favorita dalla co-infezione da CMV. 

Report clinico. H., secondogenita nata da 
parto eutocico presso il nostro Ospedale a 
39+4 settimane, da genitori di etnia cinese 
non consanguinei, dopo gravidanza riferita 
normodecorsa. Alla nascita la neonata pre-
sentava punteggio di Apgar e parametri an-
tropometrici adeguati. Il decorso neonatale 
fisiologico è stato caratterizzato da frattura 
di clavicola ostetrica autolimitantesi senza li-
mitazioni funzionali. Gli screening neonatali, 
otoemissioni acustiche incluse, sono risultati 
nella norma. In anamnesi ostetrica il tam-
pone vaginale materno eseguito 18 giorni 
dal parto era negativo per Streptococcus 
agalactiae (STRAGA); la sierologia materna 
per citomegalovirus (CMV) presentava un 
solo dosaggio nel III trimestre (IgG positi-
ve: 98,3 U/ml e IgM negative). La bambina 
veniva ricoverata a 38 giorni di vita presso 
la nostra Clinica Pediatrica per febbre da 4 
giorni (t max 38,5° C) responsiva a parace-
tamolo. All’ingresso in Reparto la piccola si 
presentava in discrete condizioni generali e 
assenza di segni meningei. Si apprezzava 
cute marezzata alle estremità e lieve irrita-
bilità. Agli ematici si riscontrava quadro di 
iniziale sepsi, con marcata leucocitosi neu-
trofila (GB= 31.630 uL, N=71%), ipertran-
saminemia (AST/ALT=446/301 U/L), accor-
ciamento del PT per età (0,7 ratio) e rialzo 
della PCR (18,1 mg/L). Previa esecuzione di 
tamponi di superficie (negativi), rachicentesi 
diagnostica (liquor limpido, chimico-fisico, 
colturale e virologici nella norma) urinocol-
tura (negativa) ed emocoltura, in conside-
razione dell’importante rialzo degli enzimi 
epatici, oltre all’antibioticoterapia ad ampio 

spettro (ampicillina e gentamicina), veniva 
iniziata terapia antivirale per via parenterale. 
Il giorno seguente il monitoraggio degli esa-
mi ematici evidenziava ulteriore incremento 
della leucocitosi (GB = 43.910 uL) e marcato 
aumento della PCR (95 mg/L) con quadro 
clinico in miglioramento. In considerazione 
dell’età della paziente si indagava anche la 
sierologia per CMV che deponeva per infe-
zione in atto (IgM e IgG positive), quadro 
clinico confermato dalla ricerca del CMV-
DNA risultata positivo su sangue, saliva, u-
rine. Nel dubbio di un’infezione congenita, 
si richiedeva quindi il dosaggio di CMV-PCR 
su Guthrie alla nascita, risultato anch’esso 
positivo. Venivano effettuati gli accertamenti 
diagnostici del caso (visita NPI, RMN ence-
falo, fundus oculi ed ecografia addominale) 
risultati tutti nella norma, tranne i potenziali 
evocati uditivi che deponevano per ipoacu-
sia profonda a destra (soglia uditiva 90 dB). 
L’emocoltura risultava positiva per STRAGA 
sensibile alla terapia antibiotica in atto. 

Si poneva quindi diagnosi di sepsi tar-
diva da STRAGA in lattante con infezione 
congenita da CMV asintomatica, delayed 
onset con sordità neurosensoriale monola-
terale. Veniva iniziata terapia per os con val-
gancyclovir (16 mg/kg/die) per 6 settimane, 
ottenendo una negativizzazione su sangue 
e urine del CMV-DNA dopo 2, 4 e 8 setti-
mane. I potenziali evocati uditivi a distanza 
di 4 mesi dall’inizio della terapia antivirale 
evidenziavano stabilità della soglia uditiva 
dell’orecchio di sinistra (20 dB), con persi-
stente assenza di risposta evocabile a destra. 
L’esame audiometrico comportamentale a 
8 mesi presentava scarse risposte di orien-
tamento ai suoni proposti e lunghe latenze 
nelle reazioni bilateralmente, concretizzan-
tesi in manifestazioni di pianto.
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Infezione  
asintomatica congenita  
da citomegalovirus: 
proposta di uno screening 
universale

S i stima che l’infezione 
congenita da cCMV colpi-
sca circa un milione di nuovi 

nati nel mondo (prevalenza 0,64%)1 
con una spesa annuale negli USA 
che si aggira intorno ai 4 bilioni di 
dollari. Essa è la causa non geneti-
ca più comune di sordità infantile 
responsabile di circa il 20% delle 
sordità neurosensoriali (SNHL) nei 
bambini.2 Tuttavia non solo il 90% 
dei pazienti affetti è asintomatico 
alla nascita, ma di questi il 6-25% 
sviluppa sequele a lungo termine: il 
10-15% una sordità neurosensoriale, 
il 5% un impairment neurocognitivo 
e il 2% una corioretinite.3 

La probabilità di una diagnosi 
tardiva è quindi elevata.

Sulla base delle attuali evidenze 
scientifiche il rischio di trasmissio-
ne verticale di un’infezione primaria 
materna è pari al 30-40%, mentre 
solo 0,2-2% nel caso di reinfezione o 
di una riattivazione del virus latente. 
L’outcome è peggiore quanto prima 
la madre contrae il virus nel corso 
della gravidanza: per esempio è stato 
osservato come l’incidenza di sordi-
tà neurosensoriale fosse pari all’80%, 
all’8% e assente rispettivamente nei 
casi di infezioni primarie contratte 
nel I, nel II e nel III trimestre di 
gravidanza.4 I casi delayed onset di 
SNHL di pazienti infetti, ma asin-
tomatici alla nascita come nel ca-
so della nostra paziente, in quanto 
portatori di una infezione congenita 
silente e non nota, presentano uno 
screening neonatale audiologico 
normale senza altri segni di allar-
me di infezione per cui sono esposti 
al ritardo diagnostico (in media 24 
mesi), con importanti ripercussio-

ni sulla sfera del linguaggio e dello 
sviluppo psicomotorio. Nel caso in-
vece in cui l’infezione sia nota, ma il 
paziente clinicamente asintomatico 
e senza segni di infezione, il tratta-
mento antivirale volto a prevenire 
l’insorgenza della sordità non è rac-
comandato per ora di routine, a cau-
sa delle esigue evidenze scientifiche 
sul rapporto rischio/beneficio della 
terapia in questi pazienti. I sinto-
matici con interessamento uditivo 
alla nascita sembra siano più esposti 
a sviluppare un maggiore deterio-
ramento della funzione uditiva nel 
primo anno di vita rispetto ai pa-
zienti asintomatici alla nascita.5 Una 
possibile soluzione, in considerazio-
ne della sempre maggiore disponi-
bilità delle metodiche diagnostiche 
e dell’impatto sociale ed economi-
co della cCMV, è lo sviluppo di un 
programma di screening universale. 
Le attuali metodiche diagnostiche 
eleggibili che consentono una dia-
gnosi efficace di cCMV se effettua-
te entro 2-3 settimane dalla nascita 
sono: la CMV-PCR su wet saliva 
(Sn= 100%; Sp=99,9%), dry saliva 
oppure la ricerca del CMV – DNA 
su campione di urine, questi due ul-
time tecniche con sensibilità e spe-
cificità sovrapponibili (Sn=97,4%; 
Sp=99,9%). In caso di risultato po-
sitivo su test salivare, se il bambino 
è allattato al seno, è necessaria la 
conferma diagnostica su campione 

di urine per il rischio di falsi positivi 
per trasmissione orizzontale mater-
na del virus. In alcuni Paesi (Regno 
Unito, Stato dello Utah) sono stati 
avviati programmi di indagine per la 
cCMV in tutti i pazienti “refer” al-
lo screening audiologico neonatale, 
con buona compliance nell’ambito 
della “parental anxiety.” 

Dopo le tre settimane di vita uno 
strumento poco utile per la diagnosi 
retrospettiva di cCMV in caso di so-
spetto è la ricerca della CMV-PCR 
su campione di “Dried Blood Spot” 
alla nascita (cartoncino Guthrie, se 
disponibile, specificità elevata), che 
però per la bassa sensibilità diagno-
stica (32%) non è considerato ade-
guato come metodica di screening 
neonatale per la cCMV. Riguardo la 
patogenesi della SNHL da CMV le 
conoscenze sono poche. Le attuali 
evidenze hanno mostrato sulla base 
di risultati autoptici e modelli mu-
rini di cCMV indotta che il dan-
no maggiore è a carico della stria 
vascolare della coclea, con depositi 
di collagene e fibrosi. Sulla base di 
recenti studi sembrerebbe esistere 
anche una predisposizione genetica 
dell’ospite dovuta a peculiari single 
nucleotide polymorphism (SNPs) che 
correlano con un maggior rischio 
di riattivazione virale nell’ospite, di 
trasmissione intrauterina (genotipo 
IL1ß rs 16944 TT e TNFrs1799964 
TC) e di SNHL (CCL2rs13900 CT 
o TT), rendendo conto dell’ampia 
eterogeneità di presentazione della 
SNHL indotta dalla cCMV (uni o 
bilaterale, SNHL o sordità di con-
duzione, grado di sordità da mode-
rata a severa, rischio di progressio-
ne).6 La conoscenza della modalità 
di patogenesi del danno uditivo è al 
vaglio di studio nell’ottica di possi-
bili approcci terapeutici diversi dalla 
terapia antivirale disponibile, le cui 
evidenze sulla prognosi della SNHL 

L’infezione congenita 
da citomegalovirus 
è la causa non genetica 
più comune 
di sordità infantile, 
con il 20% delle sordità 
neurosensoriali.
• • •
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sono poche. Due soli studi sono in-
fatti disponibili, il più recente, uno 
studio caso-controllo randomizzato 
del 2015, ha evidenziato il possibile 
beneficio nel lungo termine (12 e 24 
mesi di età) di un regime terapeuti-
co orale con valganciclovir protratto 
per 6 mesi rispetto a 6 settimane, in 
termini di stabilità del danno uditi-
vo e miglior outcome alle prove di 
sviluppo neuro-cognitivo.7 Nel caso 
della nostra paziente si è propeso per 
un trattamento orale e di 6 settimane, 
sia per la scarsa compliance genito-
riale, che per il rischio di neutrope-
nia (63% nella somministrazione di 
ganciclovir endovena, versus 19% del 
valganciclovir per os) e della non di-
sponibilità dei genitori a proseguire 
il ricovero. 

Conclusioni

Nel nostro caso la sepsi  
tardiva da STRAGA, che può 

essere stata favorita dalla co-infe-
zione da CMV, ha permesso di in-
dividuare precocemente una sordità 
monolaterale da infezione congenita 
in un neonato asintomatico alla na-
scita che altrimenti avrebbe avuto 
una diagnosi tardiva. La paziente 
non presentava infatti altri fattori 
di rischio che ponessero il sospetto 
di cCMV. L’ipotesi è che la trasmis-
sione virale sia avvenuta nel I o nel II 
trimestre, e che la singola sierologia 
materna per CMV del III trimestre 
fosse la coda di un’infezione, una 
reinfezione o una riattivazione. Cer-
to sarebbe auspicabile, soprattutto 
per il grave impatto clinico a lungo 
termine della cCMV nei pazien-
ti affetti, di non necessitare di una 
sepsi o di una manifestazione ormai 
irreversibile della patologia, specie in 
considerazione della disponibilità a 
costo limitato di validate metodiche 

di screening neonatale. In base ai cri-
teri di Wilson e Jungner sulla valida-
zione di una metodica di screening, il 
beneficio maggiore di quello neona-
tale per cCMV riguarda la diagnosi 
precoce di SNHL, i cui vantaggi so-
no massimi se essa viene effettuata 
entro 3 mesi, con impianto cocleare 
entro i 6 mesi di vita. Lo screening 
neonatale per cCMV consentirebbe 
di identificare 1 bambino a rischio di 
SNHL da cCMV ogni 1000 nuo-
vi nati.8 In assenza dello screening 
neonatale per la cCMV, l’unica vera 

prevenzione della patologia rimane 
l’educazione delle madri gravide sui 
comportamenti che limitino l’espo-
sizione al virus (evitare il contatto 
stretto con bambini e di condividere 
bevande o cibi specie se di bambini, 
lavare sempre bene le mani). L’effica-
cia di tali provvedimenti è descritta 
in letteratura sia per le donne naive 
che per quelle sieropositive (IgG) al 
CMV.9 Il rischio di reinfezione o 
riattivazione infatti non deve essere 
sottovalutato, perché non solo esso 
può rappresentare una percentuale 
consistente delle cCMV, ma in que-
sto caso la sierologia materna in gra-
vidanza completa di “avidity index” 
può essere fuorviante.10 Sulla base di 
ciò, e della esperienza descritta con 
la nostra paziente, potrebbe essere 
utile la ricerca del CMV-DNA su 
saliva/urine alla nascita in presenza 
di un singolo dosaggio di IgG per 
CMV eseguito al termine della gra-
vidanza .

Gli autori dichiarano di non avere 
alcun conflitto di interesse.

L’unica vera prevenzione 
della patologia 
è rappresentata 
dall’educazione  
delle madri incinte 
sui comportamenti 
che possano limitare 
l’esposizione al virus.
• • •


