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PRESENTAZIONE

La seconda edizione del “Manuale di Infettivologia Neonatale”, è una necessaria
revisione aggiornata della diagnosi e della terapia di quelle patologie infettive che ci
troviamo ad affrontare nella cura dei nostri piccoli pazienti.

Con Lina Bollani, Ilaria Stolfi e Roberto Pedicino abbiamo coordinato oltre 60 neonatologi,
autori dei diversi capitoli.

La pretesa non è certo quella di una trattazione completa degli argomenti, ma il volume
vuole essere soprattutto uno strumento facile da consultare, sia da parte dei neonatologi
che dei pediatri di famiglia, infettivologi e specializzandi.

Abbiamo mantenuto il taglio pratico della precedente edizione, con schemi e grafici
esplicativi; il testo è diviso in due parti, nella prima sono trattate le patologie infettive del
neonato acquisite prevalentemente dalla madre durante la gravidanza o al momento del
parto, nella seconda, quelle contratte principalmente in epoca postnatale.

Abbiamo ritenuto utile inserire anche due patologie che, benché rare, sono espressione
della nostra società sempre più multietnica: la malattia di Chagas e la malaria; inoltre in
questa seconda edizione è stata data particolare rilevanza anche alla prevenzione delle
infezioni ospedaliere, al laboratorio e ai fattori di rischio per le sepsi.

Il nostro auspicio, mio e di quanti hanno collaborato, è che questo manuale possa essere
utile ad ogni neonatologo nella pratica clinica quotidiana.

Personalmente lo ritengo espressione tangibile della ”effervescenza” dei Gruppi di studio
della nostra Società Italiana di Neonatologia.
Mauro Stronati
Presidente della Società Italiana di Neonatologia
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PARTE I

PATologIE InfETTIvE AcquIsITE PREvAlEnTEmEnTE
In gRAvIdAnzA E InTRAPARTum
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EPATITE B (HBV)

capitolo 1

Grazia Bossi

Clinica Pediatrica
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia

INTRODUZIONE
Nonostante gli indubbi progressi fatti nel campo della sua prevenzione, a livello mondiale
l’infezione da virus dell’epatite B (HBV) continua a rappresentare un problema sanitario rilevante
sotto il profilo epidemiologico e clinico.
HBV nel mondo

- 2 miliardi di soggetti con evidenza sierologica di infezione acuta o pregressa
- 350-400 milioni di portatori cronici (HBsAg+), il 15-45% dei quali destinato a morire per malattia epatica
(epatite cronica; epatite fulminante; cirrosi epatica; epatocarcinoma)
- 4 milioni di nuove infezioni/anno
- 600.000 decessi/anno

Il contagio avviene per esposizione di un soggetto recettivo ai fluidi biologici (sangue o secrezioni)
di un soggetto con infezione acuta o cronica.

Verticale o madre/figlio
Orizzontale
Parenterale
Parenterale inapparente
Sessuale

HBV: vie di trasmissione

intrauterina; perinatale
convivenza con portatore (figli; partners)
sangue o emoderivati; abuso di sostanze stupefacenti per via iniettiva
(IVU); interventi chirurgici maggiori; terapie odontoiatriche; riutilizzo di
siringhe o altri presidi
piercing; tatuaggi; agopuntura; manicure; pedicure; barbiere
partners multipli; rapporti non protetti

TRASMISSIONE MADRE-FIGLIO DELL’INFEZIONE DA HBV
Si calcola che, a livello mondiale, circa la metà delle infezioni da HBV sia causata dalla
trasmissione materno-fetale del virus per via verticale (intrauterina, intra-partum, con
l’allattamento) o orizzontale (contatto quotidiano).
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La trasmissione intrauterina rende conto del 13%-44% dei casi di infezione neonatale e riconosce
numerosi meccanismi patogenetici: essudazione o trasudazione di sangue materno attraverso
anche minime lacerazioni della placenta (favorite da minaccia d’aborto o di parto prematuro ed
infezioni del complesso TORCH); infezione placentare; trasporto dell’infezione da parte dei globuli
bianchi o dei monociti infetti materni; trasporto attivo dell’HBeAg da parte delle IgG; infezione
degli ovociti o dello sperma; infezione ascendente durante il parto vaginale.
La trasmissione del virus durante il parto come conseguenza della esposizione del nascituro ai
fluidi infetti materni rimane la via principale di contagio madre-figlio.
Dopo il parto, l’esposizione ai fluidi materni infetti durante i contatti quotidiani rappresenta la via
potenziale di contagio che rende ragione di circa il 34% dei casi di infezione del neonato.
HBV causa una epatite acuta la cui tendenza alla cronicizzazione dipende in larga parte dall’età
del soggetto al momento dell’infezione acuta. Infatti il tasso di cronicizzazione è massimo nei
bambini contagiati alla nascita o nel primo anno di vita (90%), scende al 30-50% nei bambini di
età compresa tra 1 e 6 anni e raggiunge il valore minimo (5%-10%) nei soggetti di età superiore
a 6 anni ed in età adulta. L’epatite cronica, a sua volta, evolve in cirrosi epatica ed epatocarcinoma
nel 15%-40% dei casi.

L’introduzione della vaccinazione ha drammaticamente modificato la storia naturale dell’infezione
verticale da HBV.
Dal 1991 in Italia lo screening delle gravide per HBsAg e la vaccinazione dei nuovi nati sono
obbligatori per legge e gratuiti e questo ha sensibilmente ridotto l’incidenza di infezione nella
fascia di età 0-14 anni (0,02 per 100.000/anno) e la prevalenza dei portatori cronici di HBsAg
(0,9%). Gli incessanti flussi migratori dalle regioni più popolose e povere del pianeta, caratterizzate
da elevata endemia di HBV e in genere sprovviste di copertura vaccinale, sta però determinando
il riemergere del problema dell’epatite B anche nei paesi a più elevato tenore socio-economico
come il nostro.

Per essere efficace, la prevenzione della trasmissione madre-figlio dell’infezione da HBV deve
rispettare tutte le diverse tappe qui di seguito riassunte:
- Identificazione della gravida con infezione da HBV e definizione del rischio di contagio madrefiglio
- Tipo di parto
- Profilassi neonatale
- Allattamento
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EPATITE B (HBv)

IDENTIFICAZIONE DELLA GRAVIDA CON INFEZIONE DA HBV E DEFINIZIONE DEL
RISCHIO DI CONTAGIO MADRE-FIGLIO
Poiché la maggior parte delle infezioni madre-figlio viene acquisita al momento del parto, la
profilassi è centrata sul neonato ma, per essere efficace, deve essere attuata in tempi molto
stretti. Cruciale è quindi la tempestiva identificazione della gravida con infezione da HBV.
Screening per HBsAg

Dati anamnestici materni e condizioni di rischio

Vaccinazione per HBV

Etnia
Trasfusione di emoderivati

Uso di sostanze stupefacenti
per via iniettiva
Convivenza con soggetto HBsAg+
e/o IVDU.
Contatto con itterico nei sei mesi
precedenti
Contagio per via parenterale
inapparente

Obbligatorio per tutte le donne, anche quelle vaccinate o testate
in precedenza, all’inizio di ogni gravidanza. Le donne HBsAg
negative a rischio dovrebbero essere vaccinate (il vaccino è
sicuro in tutte le fasi della gravidanza). Le donne HBsAg
positive devono essere valutate per HBV-DNA e per HBeAg.

Verificare che il ciclo vaccinale sia stato completato e che il
titolo anticorpale sia protettivo (> 10 UI/ml). Il 5-10% dei soggetti
vaccinati per HBV non sviluppa una risposta immunitaria
adeguata!

In Italia l’incidenza di positività per HBsAg è più alta tra le
gravide straniere (6%) rispetto a quelle native (1,4%).

Un rischio residuo di infezione da HBV da emoderivati sussiste
anche nei paesi in cui lo screening dei donatori per HBV
(HBsAg e PCR) viene effettuato routinariamente (donatore con
infezione occulta o in periodo finestra).

La copertura vaccinale dei tossicodipendenti è ancora troppo
bassa, anche tra quelli che frequentano regolarmente servizi
sociali e sanitari ad hoc.

HBV è presente nei fluidi biologici (saliva, urine). La
trasmissione intrafamiliare di tipo orizzontale può coinvolgere
la donna e/o il neonato. Sono riportati rari casi di figli di coppie
discordanti (madre HBsAg neg, padre HBsAg pos) infettati dal
padre.
Piercing; tatuaggi; agopuntura; manicure; pedicure.

Interventi chirurgici; terapie
odontoiatriche
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La valutazione approfondita della sierologia materna fornisce alcuni importanti strumenti per la
più accurata definizione del rischio di trasmissione di HBV dalla madre al figlio.
HBsAg

Markers sierologici e virologici materni predittivi di trasmissione verticale

HBeAg

HBV-DNA al parto

Sebbene la sua utilità come screening delle gravide rimanga indiscussa ed
insuperata, la sua titolazione non ha valore predittivo.

Può essere trasmesso al feto attraverso la placenta. Correla direttamente con la
viremia materna ed è quindi strettamente connesso con un più alto rischio di
trasmissione del virus al feto. Probabilmente esplica un effetto di immunotolleranza
impedendo il riconoscimento di HBV da parte dei T-linfociti.

In assenza di profilassi, il rischio di trasmissione è più alto nelle madri
HBsAg+/HBeAg+ (70%-90%) e più basso (10%-40%) nelle madri HBsAg-/HBeAgIl rischio di trasmissione è più alto nella gravide HBeAg+ con un basso titolo di
HBcAb.

È riconosciuto come il più importante fattore predittivo di trasmissione madre-figlio
e di fallimento della profilassi neonatale.
Il valore cut-off di viremia al parto al di sotto del quale si ritiene che il rischio di
trasmissione di HBV sia nullo è pari a < 106 copie/ml.
Il rischio aumenta progressivamente all’aumentare della viremia:
106-107
 3,2%
107-108
6,7%
> 108
7,6%

TIPO DI PARTO
Se la modalità del parto e la durata del travaglio abbiano influenza sulla trasmissione madrefiglio del virus è una questione che rimane ancora largamente controversa.
In linea di massima si ritiene che il parto vaginale non aumenti il rischio di infezione del nascituro
ma si ritiene che le manovre che favoriscono la sua esposizione ai fluidi materni infetti (parto
operativo, monitoraggio) vadano evitate.
CLINICA NEONATALE
HBV non causa epatite acuta del neonato (fino a 2 mesi di vita). Può dare forme acute ed anche
fulminanti di malattia epatica che si manifestano solo dopo un periodo di incubazione compreso
tra 6 settimane e 6 mesi.
Il quadro clinico è caratterizzato da ittero, epatomegalia, scarso accrescimento, disturbi gastrointestinali, iperbilirubinemia, ipertransaminasemia.

6

manuale di Infettivologia neonatale - seconda edizione

EPATITE B (HBv)

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO NEONATALE
Poiché il protocollo diagnostico (materno e neonatale) è strettamente embricato con quello
“terapeutico” (di immunoprofilassi) del neonato, vengono rappresentati insieme. (Figura 1)
HBsAg
IN
GRAVIDANZA
NON
DISPONIBILE
AL PARTO

NEGATIVO
NON
A
RISCHIO
FINE DEL
FOLLOW-UP

TEST
RAPIDO PER
LA MADRE

A RISCHIO
VACCINARE
LA DONNA

RIPETERE
HBsAg
AL PARTO

HBsAg
NEGATIVO

HBsAg
POSITIVO

HBsAg
NEGATIVO

VACCINO +
HIBG AL
NEONATO

CALENDARIO
VACCINALE
VIGENTE

POSITIVO

VACCINARE IL
NEONATO
SUBITO

HBeAg, anti
HBeAg e HBVDNA alla madre

HBsAg
POSITIVO

VACCINO +
HIBG AL
NEONATO

HBIG AL
NEONATO
ENTRO 48 ORE

LATTE
MATERNO
Sì
HBsAg
12-15 mesi

Figura 1
Sviluppo del protocollo diagnostico e terapeutico neonatale

NEGATIVO
NEONATO
SANO

POSITIVO
EPATITE
CRONICA

PROTOCOLLO TERAPEUTICO NEONATALE
Quella che si effettua al neonato figlio di madre con infezione da HBV è in realtà una
immunoprofilassi e non una terapia.
Tutti i nati da madre HBsAg positiva devono ricevere la prima dose di vaccino anti-HBV e le
immunoglobuline specifiche (HIBG, 0,5 ml i.m.) il più presto possibile e comunque entro le prime
12 ore di vita. La sede di inoculo del vaccino deve essere diversa da quella delle HIBG.
In caso di madre a rischio non testata in gravidanza, il neonato deve essere sottoposto subito
alla vaccinazione. La somministrazione delle HIBG può invece essere procrastinata fino a 48 ore
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in attesa dell’esito del test effettuato alla mamma. La somministrazione della HIBG dopo le prime
48 ore di vita è legata ad un elevato rischio di fallimento della profilassi.
Le successive 2 dosi di vaccino saranno effettuate secondo il calendario vaccinale vigente (1-2
mesi e 6 mesi).

DIAGNOSI DI INFEZIONE VERTICALE DA HBV
I marcatori sierologici anti-HBe e anti-HBc non sono utilizzabili per identificare il neonato che ha
acquisito l’infezione da HBV dalla madre, in quanto la loro positività è legata al passaggio
transplacentare di anticorpi materni e può permanere fino ai 2 anni.
La diagnosi di infezione verticale da HBV si pone solo dopo il 6° mese di vita in un neonato figlio
di madre HBV infetta e si basa sulla positività dei markers sierologici specifici (HBsAg) e/o della
viremia (HBV-DNA). Alla nascita e comunque nei primi 6 mesi di vita, invece, la positività di HBsAg
e/o di HBV-DNA può essere transitoria. Al contrario, la positività dopo il sesto mese di vita è
altamente predittiva di infezione cronica.

PREVENZIONE DELLA TRASMISSIONE VERTICALE
La stragrande maggioranza delle infezioni da HBV vengono trasmesse al neonato solo al
momento del parto, ma non vi sono evidenze riguardanti l’effetto protettivo del parto cesareo.
Solo la tempestiva identificazione della gravida HBsAg positiva consente di attuare correttamente
e nei tempi necessari la profilassi neonatale (vaccino + HIBG), che si dimostra altamente efficace
e priva di effetti collaterali.
Purtroppo gli studi epidemiologici più recenti evidenziano che solo il 92% delle gravidanze viene
testato per HBsAg e che solo il 95% dei nati da madre HBsAg+ viene sottoposto ad
immunoprofilassi. A fronte di una politica vaccinale adeguata, l’incidenza delle gravide con
infezione da HBV è ancora piuttosto elevata soprattutto tra le donne straniere.

Da alcuni anni sono allo studio diverse strategie per ridurre la trasmissione verticale dell’infezione
da HBV basate sulla immunoprofilassi (somministrazione periodica di HIBG) o sulla terapia
antivirale della gravida. La profilassi con HIBG ha ottenuto risultati piuttosto controversi ed è
attualmente abbandonata. La terapia antivirale (tenofovir o telbivudina) in gravidanza è
raccomandata soprattutto in due condizioni: malattia epatica severa ed elevata carica virale (HBVDNA > 106 IU/ml). Nel caso in cui lo scopo della terapia sia quello di trattare la malattia epatica
della madre, quindi con la prospettiva di una terapia di lunga durata, è opportuno utilizzare un
farmaco con una barriera più elevata nei confronti della resistenza virale come il tenofovir. Nel
caso in cui i farmaci antivirali vengano utilizzati come profilassi della trasmissione verticale,
tenofovir e telbivudina sono equivalenti; il trattamento inizia alla 28a settimana di gestazione e si
conclude 4 settimane dopo il parto. In ogni caso, quando la madre ha ricevuto farmaci antivirali
in gravidanza a scopo terapeutico o profilattico, l’allattamento al seno non è raccomandato.
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FOLLOW-UP
Il neonato correttamente sottoposto a profilassi alla nascita deve essere rivalutato dopo il
completamento del ciclo vaccinale e comunque non prima del 9° mese di vita (meglio a 12-15
mesi). In questo modo si evita di dosare gli anticorpi anti-HBs contenuti nelle immunoglobuline
somministrate alla nascita e non si incorre nel rischio di mancare la diagnosi delle infezioni tardive.
L’interpretazione dei dati sierologici del bambino non può prescindere dalla conoscenza della
sierologia materna e si fonda su criteri cronologici ben definiti.

HBsAg

Interpretazione dei dati sierologici e virologici del nato da madre HBsAg positiva
(HBeAg pos o neg), sottoposto ad immunizzazione attiva e passiva

HBeAg
Anti- HBsAb
Anti- HBeAb
Anti- HBcAb
HBV-DNA

Non passa la placenta.
Alla nascita è presente nel 50% dei bambini infetti.
A 12 mesi tutti i bambini infetti esprimono HBsAg.

Passa la placenta.
Nel bambino non infetto scompare entro il 4° mese.
La positività persistente dopo il 4° mese è diagnostico di infezione.

Nel bambino sottoposto a profilassi attiva, dopo il 9° mese di vita, sono indicatori
di immunizzazione.

Passano la placenta.
Scompaiono entro il 12° mese.

Passano la placenta.
Possono rimanere identificabili fino al 24° mese.

Indicatore sicuro di infezione e di infettività.
Il viral-load è in genere più alto in caso di HBeAg positività.

COMMENTO AL PROTOCOLLO
Il protocollo di immunizzazione attiva e passiva del neonato, se correttamente applicato, consente
di prevenire oltre il 90% delle infezioni HBV acquisite per via verticale.
Occorre peraltro ricordare che una percentuale variabile di neonati (10-25%), anche se
correttamente sottoposti ad immunoprofilassi attiva e passiva, acquisisce comunque l’infezione
da HBV.
Il fallimento della profilassi neonatale riconosce molteplici cause potenziali.

manuale di Infettivologia neonatale - seconda edizione

9

capitolo 1

Profilassi neonatale
inadeguata

Infezione acuta nel terzo
trimestre di gravidanza

Positività materna per
l’antigene e (HBeAg)

Mancato sviluppo di
immunità specifica

Fallimento della profilassi post-natale: cause
Per numero di dosi o timing.

In caso di epatite acuta nel terzo trimestre e/o positività per HBeAg,
l’infezione materna si caratterizza spesso per una elevata carica virale
(HBV DNA > 108 copie/ml) che, determinando la trasmissione in utero
del virus, vanifica l’effetto della profilassi post-natale e provoca nel
neonato una forma di epatite con una elevata tendenza alla
cronicizzazione (10-15%). È quindi di grande importanza identificare le
gravidanze ad alto rischio di trasmissione verticale per utilizzare al
meglio strategie addizionali di profilassi farmacologica (lamivudina,
HIBG) finalizzate alla riduzione della carica virale.

Induce fenomeni di immunotolleranza e determina spesso infezione in
utero con elevata carica virale.

Una piccola percentuale di neonati sottoposti al ciclo vaccinale completo
per HBV non sviluppa una immunità specifica duratura.
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Clinica Pediatrica
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INTRODUZIONE
Quella sostenuta dal virus HCV viene definita “l’epidemia silenziosa”. Questo tipo di epatite, infatti,
decorre in modo asintomatico per un lungo periodo di tempo (anche 30 anni) ed evolve spesso
in cirrosi ed epatocarcinoma.
•
•
•
•
•
•

Epidemiologia

185 milioni di infetti nel mondo
350.000/anno i decessi attribuibili a HCV
Causa il 70% delle epatiti virali croniche
è responsabile del 50% delle cirrosi terminali e dei tumori epatici
Costituisce indicazione al trapianto di fegato nel 30-40% dei casi
Italia: prevalenza 3%, 1.800.000 malati; 14.000 morti/anno

HCV (virus a RNA) è presente nel sangue e nelle secrezioni genitali dei soggetti infetti.
Parenterale
Stupefacenti per via iniettiva
Parenterale inapparente
Sessuale

Orizzontale
Non identificabile
Verticale

Vie di trasmissione

Lo screening dei donatori di sangue ed il trattamento degli emoderivati
hanno virtualmente eliminato il contagio per via trasfusionale.
La causa principale delle nuove infezioni nei soggetti adulti.
Tatuaggi, piercing, body-painting, agopuntura, barbiere.
Il rischio è molto basso.

Uso promiscuo di rasoi, oggetti per manicure e pedicure, spazzolini da
denti. Difficilmente documentabile. In aumento.
In 8/10 casi la fonte di contagio rimane ignota (orizzontale?).

Anche se il rischio di trasmissione verticale è basso (5%), nella popolazione pediatrica l’infezione
da HCV è quasi sempre (> 90%) la conseguenza della trasmissione del virus da madre infetta. Se
consideriamo la prevalenza nazionale di gravide HCV positive (2%), il numero di nati per anno e il
tasso di trasmissione materno-fetale, in Italia sono quasi 40.000/anno i bambini esposti ed oltre 500
quelli infetti, solo una minima parte dei quali viene identificato (< 5%). La maggior parte dei casi
pediatrici non ha quindi accesso alla terapia e contribuisce a mantenere il reservoir dell’infezione.
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ANAMNESI MATERNA
Etnia

Screening sierologico per HCV

•
•
•

HCV-RNA PCR
Carica virale
Genotipo virale

HIV
Partner HCV-infetto
ALT (alanina-amino-transferasi)
Trasfusione di sangue/emoderivati
Ricoveri ospedalieri

Abuso di sostanze stupefacenti
per via iniettiva
Contagio per via parenterale
inapparente

12

L’infezione da HCV (così come quella da HBV) è
particolarmente diffusa (e spesso non diagnosticata) nelle donne
originarie dei paesi dell’Europa dell’Est, India, Oriente.

Lo screening per HCV in gravidanza non è obbligatorio per
legge e viene consigliato solo alle donne appartenenti alle
cosiddette “categorie a rischio”. Poiché l’epatite da HCV è
spesso insospettata e non diagnosticata, uno screening selettivo
comporta il rischio della mancata identificazione di soggetti che
mantengono il reservoir dell’infezione e possono trasmetterla
per via verticale.

Una elevata carica virale materna in gravidanza o al parto è
associata ad un più elevato rischio di trasmissione verticale del
virus, ma non è stato identificato un valore cut-off sicuro.
Nessuno dei farmaci antivirali è comunque utilizzabile in
gravidanza per ridurre il viral-load (effetto teratogeno!). In caso
di viremia materna negativa la trasmissione verticale è più rara,
ma comunque possibile. Il genotipo virale non è predittivo
rispetto al rischio di trasmissione verticale.

In assenza di terapia antiretrovirale, la coinfezione materna HIVHCV aumenta il rischio di trasmissione verticale di HCV (22%
vs. 4%).

La trasmissione sessuale è molto infrequente, ma è comunque
possibile la trasmissione per via orizzontale.

I valori di ALT non sono indicativi della gravità del danno epatico e
non hanno valore predittivo per il rischio di trasmissione verticale.
Soprattutto in caso di trasfusioni eseguite prima del 1990.

Nei paesi a più alta endemia è ancora invalso l’uso di riutilizzare
i presidi ospedalieri (siringhe, ecc.). Nei pazienti ad alto rischio
(immunodepressi) è stata documentata la possibilità di acquisire
l’infezione anche in assenza di trasfusioni (contagio orizzontale).

Sembra associato ad un più elevato rischio di trasmissione
verticale.

Piercing; tatuaggi; agopuntura; manicure; pedicure; uso
promiscuo di oggetti da toilette.
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CLINICA NEONATALE
Il neonato che ha acquisito l’infezione materna da HCV non mostra alcun segno o sintomo
particolare. Anche gli indici bio-umorali di funzionalità epatica rientrano solitamente nei range di
normalità previsti per l’età.
SVILUPPO DEL PROTOCOLLO DIAGNOSTICO PER IL NEONATO/LATTANTE
Nei primi 12 mesi di vita la diagnosi o l’esclusione dell’infezione da HCV basata sull’utilizzo della
metodica sierologica (identificazione degli anticorpi specifici; ELISA) è inficiata dalla presenza di
anticorpi materni, peraltro non protettivi, trasmessi per via transplacentare. Una diagnosi precoce
ed affidabile richiede quindi l’identificazione dell’RNA virale mediante Polymerase Chain Reaction
(HCV-RNA PCR).
Un bambino nato da madre HCV-positiva è infetto se presenta due o più HCV-RNA PCR
positive e/o persistente positività del test sierologico (ELISA) dopo il compimento del 18° mese
di vita.
Un bambino nato da madre HCV-positiva è da ritenersi non infetto se presenta due o più test
HCV-RNA PCR negativi e/o persistente negatività del test sierologico (ELISA) dopo il
compimento del 18° mese di vita.
A causa della sua bassa specificità nel primo mese di vita, la prima PCR dovrebbe essere eseguita
a partire del secondo mese.
Il test sierologico può essere eseguito già a partire dai 12 mesi, poiché la maggior parte dei
bambini a questa età ha perso gli anticorpi materni, ma acquisisce valore diagnostico solo dopo
i 18 mesi.
I bambini con una sola PCR positiva nel primo anno devono rimanere in follow-up almeno
fino ai 18 mesi, quando il test sierologico diventa dirimente. Se dopo il 18° mese di vita la
sierologia è negativa e la seconda PCR risulta negativa, l’infezione può essere esclusa.
I bambini con sierologia positiva dopo il 18° mese di vita e PCR persistentemente negativa
devono comunque proseguire i controlli per lungo tempo. In questo caso, infatti, solo
l’osservazione prolungata permette di distinguere una infezione guarita (clearance virale) da una
infezione cronica a bassa replicazione virale (viremia al di sotto della soglia di sensibilità del
metodo).
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