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Nei  Paesi industrializzati, l’infezione congenita da CMV (cCMV) è causa prevalente di 
danno neurosensoriale. L’ipoacusia da cCMV può essere stabile, progressiva, o ritardata. Dal 20% 
al 65% dei bambini con cCMV sintomatico e dal 6% al 23% di quelli con cCMV asintomatico alla 
nascita presentano una ipoacusia precoce (non necessariamente rilevabile alla nascita).  Si calcola 
che in USA, con una popolazione di 314.000.000 abitanti e una natalità 13.68) nascono 1200- 1600
bambini con cCMV e danno uditivo presente alla nascita e 1400 con cCMV  e danno uditivo 
sviluppato  in seguito (Boppana 2010). In Italia,  sono prevedibili ogni anno 312- 416 nuovi 
ipoacusici dalla nascita e ulteriori 350 ipoacusici entro l’età scolare a causa del cCMV.  

Quando sospettare l’infezione congenita da CMV? 

1. Nato da madre con anamnesi di gestazione compatibile con la diagnosi di infezione da 
CMV;  cioè: 

a)  malattia simil- influenzale con rash e iper-transaminasemia;

b) Sieroconversione documentata in laboratorio (da CMV- IgG negativa a CMV- IgG 
positiva);

c) Riscontro di CMV IgG+/ IgM+ con IgG avidità bassa (<30%) nella madre durante la 
gravidanza;

d) Anomalie morfostrutturali suggestive all’USG prenatale (encefalo, fegato, intestino)

2. Nato con presenza di sintomi suggestivi (microcefalia, petecchie, trombocitopenia, ittero a
bilirubina diretta, epatosplenomegalia, Basso Peso alla nascita (SGA) o all’ecografia in 
gestazione (IUGR);

3. Nato OTA REFER isolato (anche solo monolaterale) allo screening audiologico e/o  ABR con
soglia >30dB* ;

4. Lattante con difetto uditivo neurosensoriale  isolato e tutti i bambini con ipoacusia 
neurosensoriale progressiva o ritardata, in assenza di cause note;

5. Bambino con sordità precoce e anomalie strutturali dell’encefalo;

6. Danno audiologico in bambino con corioretinite (o esiti di corioretinite).

* contestualmente al test per l’identificazione del difetto di connessina 26/30

Come escludere la diagnosi di cCMV?



Ricorrere a test sierologici è inutile. Nel neonato/ lattante con cCMV le IgG specifiche possono 
essere di derivazione materna e le IgM risultano negative in più del 50% dei casi. La diagnosi  è 
dunque virologica (colturale o molecolare).  A seconda dell’età al sospetto diagnostico, procedere 
come sotto:

A)Diagnosi tempestiva (nelle prime 2 settimane di vita).

Sottoporre un campione di urina (o eventualmente) saliva ad uno dei test seguenti:

a. Coltura (Classica = gold standard o in Shell- Vials = Test rapido) 

b. PCR  (nested =qualitativa o Real time = quantitativa)

B) Diagnosi intempestiva (dopo le 2 settimane di vita). 

Recuperare materiale biologico raccolto alla nascita, da sottoporre a CMV- nested PCR. 

Sono stati impiegati:

a. Cartoncino per screening metabolici (reperibile presso il centro screening regionale)

b. Cordone ombelicale

c. Saliva secca- PCR (Boppana, 2011)

Perché  il momento della diagnosi di CMV rispetto alla nascita è critico?

Una larga percentuale di nuovi nati acquisisce nelle 2 settimane che seguono la nascita l’infezione 
da CMV dalla madre, attraverso le secrezioni presenti nel canale di parto o l’allattamento al seno. 
L’infezione perinatale da CMV, con l’eccezione dei bambini nati altamente pre- termine (<32 EG), 
decorre generalmente asintomatica e resta senza esiti. Invece, l’infezione congenita da CMV è 
sintomatica nel 10- 15% dei casi e si complica con esiti neurosensoriali anche nelle forme 
asintomatiche. Solo la tempistica del campionamento permette di distinguere la forma congenita 
(esame eseguito entro la 3a settimana di vita) da quella acquisita (esame eseguito in seguito). 

Il ricorso al cartoncino per gli screening metabolici, raccolto alla nascita, per confermare l’infezione
congenita da CMV è indicato in 3 condizioni:

1. OTA REFER e sordità neurosensoriale

2. Riscontro di esiti neurosensoriali compatibili con la diagnosi di cCMV (Tab 1)

3. Presenza di sintomatologia clinica ascrivibile a infezione perinatale da CMV 



La tecnica mostra alta specificità (99%), ma bassa sensibilità (32%- 71%). Pertanto,  mentre una 
CMV-PCR su cartoncino positiva conferma la diagnosi di cCMV, una negativa non la esclude. In 
generale, più il soggetto ha presentato esordio severo più è probabile che il test risulti positivo.

Qual è il vantaggio della diagnosi causale di danno uditivo da cCMV?

Il rischio di danno neurosensoriale da cCMV può essere significativamente ridotto attraverso il 
trattamento alla nascita dei neonati con cCMV e sintomi neurosensoriali con  il ganciclovir (o suo 
derivato, valganciclovir) (). Gli studi DECIBEL e CHIMES hanno dimostrato l’alta frequenza di cCMV 
nella popolazione degli ipoacusici identificati attraverso lo screening uditivo del neonato. Questo 
ha indotto a raccomandare l’esclusione della diagnosi di cCMV nei casi di ipoacusia isolata, anche 
monolaterale (De Leenheer, 2011), a garanzia di trattamento tempestivo e adeguato dei pazienti, 
se c’è l’indicazione

Ipoacusia e/o anomalie del SNC sono i criteri primari per stabilire l’elegibilità al trattamento 
farmacologico. 

Come identificare i pazienti con cCMV elegibili al trattamento con antivirale?

Nel paziente con cCMV va escluso il coinvolgimento sistemico e degli organi bersaglio (Tab. 1) alla 
nascita o comunque al momento della diagnosi, per orientare correttamente il management 
(eleggibilità al trattamento e prognosi sono correlati alla gravità di esordio). In Tab. 2, sono 
riassunti le indicazioni al trattamento, il grado di evidenza delle stesse e lo schema di trattamento. 
Purtroppo, il ganciclovir non è un farmaco maneggevole e la sua dimostrata efficacia ha come 
contraltare gli effetti indesiderati a breve e a lungo termine. Circa 1/3 dei pazienti va incontro a 
sospensione temporanea o definitiva della terapia per neutropenia di grado III/IV. Almeno 
sull’animale da esperimento provoca anomalie della spermatogenesi e tumori e le nostre 
conoscenze sul farmaco sono ancora limitate. Pertanto: 1. La prescrizione va lasciata a Centri con 
riconosciuta esperienza; 2. Il trattamento va effettuato sotto stretto controllo medico e di 
laboratorio.

Come garantire il trattamento anti- virale tempestivo negli ipoacusici con cCMV?

Anche se si cominciano a raccogliere evidenze sulla efficacia di un trattamento prolungato (e 
posticipato rispetto ai 30 giorni di vita) con ganciclovir o valganciclovir, il trial clinico sull’efficacia 
del ganciclovir è stato settato su un inizio nel primo mese di vita;  quindi, le prove di efficacia si 
riferiscono al trattamento precoce. D’altra parte, la determinazione del DNA di CMV sul cartoncino
raccolto in III giornata per gli screening soffre di bassa sensibilità. Ne consegue che sul piano 
dell’utilità clinica il test  non è equivalente all’indagine sulle urine o sulla saliva praticata nelle 
prime 2 settimane di vita. 



Può accadere che a questa età  l’ipoacusia sospettata allo screening non sia stata ancora 
confermata dall’ABR. Ebbene, in questo caso è corretto che CMV- viruria o CMV- PCR siano 
eseguite prima di conoscere il risultato dell’ABR. Fortunatamente, i casi di falsa positività allo 
screening sono contenuti e il costo del test è ragionevolissimo. Il numero dei test al solo sospetto, 
andrebbe decurtato di tutti i casi in cui si sa che la madre è CMV- IgG negativa.

A che età sospendere il follow up audiologico e neuropsichiatrico del bambino con cCMV?

In teoria, l’infezione cronica da CMV può dare esiti e complicanze anche molto in avanti nel 
tempo. Tuttavia, è atteso che, raggiunta l’età scolare, il bambino abbia acquisito capacità di 
percezione  delle difficoltà nell’ascolto (ovviamente, se le performances cognitive e linguistiche 
precedenti erano adeguate). Dunque, il follow up audiologico va esteso fino all’età scolare, se il 
paziente è perfettamente normale sul piano cognitivo- linguistico. Va, ovviamente, prolungato, se 
lo sviluppo psicomotorio non è adeguato all’età.
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Tab. 1 - Procedure per definire severità dell’infezione alla nascita 

TARGET Intervento Risacontro
Interessamento sistemico          Esame clinico orientato    cute, circonferenza cranica, fegato, milza, 

tono, suzione
Esame 
emocromocitometrico 

piastrine, neutrofili

Fegato Indici funzionalità epatica: Bil D, ALT, γ-GT,
Albumina, Quick, APTT

Occhio Esame oculare completo fundoscopia indiretta +/- ERG 

SNC Esame neurologico 
EEG

Liquor (chimico- 
morfologico e CMV-
PCR)
 Neuroimmagini 
(ecografia cerebrale ± 
TAC + RM encefalo) 

Anomalie tono e riflessi
Convulsioni o equivalenti (anomalie suzione 
e tono, tremori)
Iperproteinorrachia, linfocitosi, CMV-PCR 
positività

Calcificazioni endocraniche
Anomalie migrazione neuronale
Atrofia cerebrale /cerebellare
Ventricolomegalia
Anomalie mielinizzazione

 Apparato uditivo  ABR 
 Permissività cellule RI  CMV- DNA su 

sangue 
 Positività (prognosi negativa) 

Tab. 2 Criteri di eleggibilità al trattamento farmacologico e Schema terapeutico

Elegibilità Anti-virali Schema terapeutico

Coinvolgimento SNC
(evidenza Grado A)

microcefalia Ganciclovir 6mg/Kg dose ev ogni 12h 
(6  settimane), se EG 37- 41 

Anomalie 
(USG/ TAC/RMN)

4mg/Kg dose ev, se EG < 37EG        

Corioretinite
Ipoacusia

Valganciclovir 16 mg/kg dose os per 6 sett- 12 m 

Malattia disseminata Petecchie
(evidenza Grado B) Trombocitopenia

Alta carica virale

Infezione Life-threatening Polmonite
(evidenza grado D) Esofagite

Colite
Trombocitopenia 
severa


