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Alterazioni dello sviluppo
embrio-fetale
Il destino di un individuo può esse-
re fortemente infl uenzato dalle sue 
condizioni alla nascita; a sua volta la 
nascita è l’atto conclusivo di tutta una 
fondamentale parte della vita: la vita 
intrauterina. La vita dell’individuo è, 
in questa prima fase, fortemente le-
gata allo stato di salute della madre: 
le condizioni di vita della gestante, la 
sua alimentazione, le malattie, l’uso di 
farmaci, l’esposizione alle più svariate 
cause di malattia possono ripercuo-
tersi sul prodotto del concepimento, 
provocando danni a volte irreparabili e 
di gravissima entità, tali da impedire o 
limitare pesantemente lo sviluppo fi si-
co, psichico e sociale dell’individuo.

Cause di alterazione dello 
sviluppo embrio-fetale
Tutti i fattori che possono determinare 
danni cellulari sono in grado di alterare 
il normale sviluppo embrio-fetale, con 
eff etti tanto più gravi quanto più pre-
cocemente essi agiscono sul prodotto 
del concepimento. Molti di questi fat-
tori sono in grado di determinare ano-
malie fi siche notevoli: hanno cioè ef-
fetto teratogeno (da teras = mostro) 
o malformativo. 

Le cause di alterazione dello svilup-
po intrauterino possono essere così 
riassunte:

Cause intrinseche: danni genetici. 
Un’alterazione del codice genetico si 
ripercuote sullo sviluppo dell’indivi-
duo. Le alterazioni di questo tipo pos-
sono essere ereditarie oppure legate a 
modifi cazioni del patrimonio genetico 
conseguenti a mutazioni ed errori nella 
meiosi oppure nelle prime mitosi dello 
zigote, casuali o legate all’azione di cau-
se estrinseche (radiazioni, farmaci ecc.).

Cause estrinseche: tutte le cause 
estrinseche di malattia possono in-

fl uenzare negativamente l’andamento 
della gravidanza e lo sviluppo intrau-
terino:
1) cause fi siche:
 • traumi: possono danneggiare il 

feto o gli annessi fetali, determi-
nare aborto, parto prematuro ecc. 
Particolarmente traumatico può es-
sere per il feto il momento del par-
to, specie in caso di distocia (vedi 
espansione “Il parto”);

 • le radiazioni: in particolare quelle 
ionizzanti;

2) cause chimiche: farmaci, alcol, 
fumo, stupefacenti;

3) cause metaboliche: alterazioni 
metaboliche materne legate a squi-
libri ormonali o a disordini alimen-
tari possono ripercuotersi sullo svi-
luppo embrio-fetale;

4) cause biologiche: infezioni mater-
no-fetali in corso di gravidanza.

Malattie genetiche
In rapporto alla sensibile diminuzione 
della morbilità e della mortalità per 
malattie a eziologia infettiva e nutrizio-
nale, le malattie genetiche assumono 
un’importanza sempre più rilevante 
nella patologia umana, in relazione alla 
loro incidenza (il 15% dei bambini nati 
ogni anno ne è interessato); alla loro 
gravità, che è per lo più notevole, po-
tendo in molti casi rappresentare cau-
sa di morte o di invalidità permanente; 
alle ripercussioni socio-economiche 
che ne derivano (il 25-30% dei ricove-
ri ospedalieri è motivato da aff ezione 
genetica). La patologia genetica rive-
ste infi ne grande interesse in relazio-
ne alle attuali possibilità di diagnosi 
prenatale dell’individuo malato e di 
individuazione dei portatori.

Le malattie genetiche sono dovute 
a mutazioni del patrimonio ereditario 
che conseguono per lo più a fattori in-
determinati, le mutazioni spontanee; 
solo in alcuni casi è possibile supporre 
la causa (esposizione a raggi X, sostan-
ze chimiche, farmaci, additivi alimen-
tari ecc.).

Le mutazioni possono interessare i 
cromosomi determinando alterazioni 
del loro numero (mutazioni genomi-
che: es. trisomia 21 o Sindrome di 
Turner, Sindrome di Klinefelter ecc.) 
o della loro struttura (mutazioni cro-
mosomiche) o possono coinvolgere i 
singoli geni (mutazioni geniche), de-
terminando malattie a trasmissione 
ereditaria (es. fenil-chetonuria, fi brosi 
cistica, anemia mediterranea), descrit-
te nell’Unità 16 (Malattie genetiche).

Malattie endocrine
e metaboliche materne
Fra le malattie endocrine e metabo-
liche materne, il diabete materno 
costituisce uno dei più importanti e 
frequenti fattori di rischio della gravi-
danza, con rilevanti ripercussioni nega-
tive sul feto e sul neonato: i problemi 
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di adattamento postnatale fanno del 
fi glio di donna diabetica un neonato 
“ad alto rischio”.

Il tipico neonato di madre diabetica 
può presentare le seguenti peculiari 
caratteristiche e complicazioni: nascita 
pretermine, macrosomia (cioè neonati 
grossi per l’età gestazionale), crisi ipo-
glicemiche, ipocalcemia, iperbilirubi-
nemia, malattia delle membrane ialine, 
tendenza alla trombosi venosa, aumen-
tata incidenza di malformazioni conge-
nite, tra cui le anomalie più frequenti 
sono a carico del cuore e della colonna 
vertebrale. Un cenno particolare merita 
la macrosomia che è l’aspetto più evi-
dente alla nascita; si tratta di un vero e 
proprio aumento di volume delle varie 
porzioni corporee e degli organi interni 
dovuto ad accumulo di glicogeno e di 
tessuto adiposo. La patogenesi sembra 
sia legata allo stato di iperinsulinemia 
che si riscontra nel feto; infatti l’ipergli-
cemia materna determina un’ipergli-
cemia fetale alla quale il pancreas del 
feto reagisce con una iperplasia delle 
cellule beta e quindi con iperinsulini-
smo. L’insulina possiede eff etto anabo-
lizzante e lipotrofi co, che spiega così la 
macrosomia.

La mortalità perinatale è scesa note-
volmente con un’adeguata assistenza 
ostetrica e neonatale, mentre perman-
gono gravi perplessità sulla prognosi 
a distanza circa l’eventuale manifesta-
zione di un ritardo psicomotorio o del 
diabete stesso.

Se il diabete materno (di lunga durata) 
presenta complicazioni vascolari (angio-
patia) che interessano anche la circola-
zione utero-placentare, il feto può subire 
un ritardo nello sviluppo corporeo per 
ipo-nutrizione e, al contrario di quanto 
avviene comunemente, il neonato risul-
terà piccolo per l’età gestazionale.

Altre malattie endocrine e meta-
boliche materne che possono essere 
causa di danni fetali sono: l’ipo- e iper-
tiroidismo, l’iperparatiroidismo, l’ipo-
paratiroidismo, il morbo di Cushing e 
la fenilchetonuria.

In particolare l’ipertiroidismo è re-
sponsabile di un’aumentata inciden-
za di aborti e di parti pretermine e di 
una tireotossicosi transitoria del ne-
onato che si manifesta qualche gior-
no dopo la nascita. L’ipotiroidismo 
invece, anche questo responsabile 
di una maggiore incidenza di aborti, 
può causare malformazioni multiple, 
morte intrauterina del feto e gozzo 
congenito.

Farmaci e tossici in gravidanza
Numerose sostanze chimiche assun-
te dalla madre in gravidanza possono 
avere eff etti dannosi sul prodotto del 
concepimento. Questi danni possono 
essere permanenti o transitori.

Tra le sostanze chimiche “imputate” 
vi sono molti farmaci o sostanze me-
dicamentose e sostanze introdotte a 
scopo voluttuario dalla madre (fumo 
di sigarette, alcol, stupefacenti).

L’eff etto di queste sostanze può es-
sere di tipo tossico oppure teratogeno. 
In alcuni casi si può avere un eff etto 
cancerogeno sul feto. Questi eff etti 
si verifi cano perché queste sostanze 
sono in grado di raggiungere il feto 
attraverso la placenta e interferire suc-
cessivamente con il suo sviluppo.

Tra i farmaci teratogeni va ricordata 
la talidomide, un tranquillante molto 
usato in passato che, assunto nel pri-
mo trimestre di gravidanza, determina 
un mancato sviluppo degli arti (foco-
melia), per il quale le mani e i piedi 
restano legati al tronco per mezzo di 
moncherini più o meno lunghi.

Altri farmaci teratogeni sono i far-
maci anti-neoplastici, utilizzati nella 
terapia di forme tumorali; i barbitu-
rici; gli ormoni androgeni ed estro-
progestinici. Tra gli estrogeni va se-
gnalato l’effetto cancerogeno del 
dietil-stilbestrolo, un tempo utilizza-
to per prevenire le minacce d’aborto: 
questo farmaco è in grado di indurre 
nei feti femmine alterazioni alla vagi-
na che, dopo la nascita, nelle bam-
bine di 10 o più anni daranno luogo 
a tumori maligni (adenocarcinoma 
vaginale).

Per altri farmaci si sospettano possi-
bili eff etti teratogeni; per altri ancora 
eff etti tossici sul feto (per esempio le 
tetracicline possono alterare lo svi-
luppo delle ossa e dei denti), per cui 
è consigliabile durante la gravidanza 
limitare l’uso di farmaci allo stretto in-
dispensabile e sempre sotto accurato 
controllo medico.

L’alcol etilico assunto in dosi elevate 
in gravidanza può determinare ritardo 
di accrescimento intra uterino, defi cit 
dello sviluppo psico-motorio e malfor-
mazioni.

Il sistema nervoso è quello più col-
pito e, se alla malnutrizione prenatale 
si somma quella post-natale, si hanno 
spesso anomalie neuro-psichiche.

Il fumo di sigaretta provoca anch’es-
so ritardo nell’accrescimento intraute-
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rino (basso peso alla nascita) e parto 
pretermine.

Tra le sostanze stupefacenti par-
ticolarmente frequente è l’abuso 
di eroina, che può indurre morte 
del feto, nascita pretermine, ritardo 
nell’accrescimento intrauterino, sin-
drome da astinenza neonatale (tre-
mori, irritabilità, sonno inquieto e 
scarso, disturbi gastrointestinali ecc.) 
e maggiore incidenza di morte im-
provvisa del lattante.

Inoltre, le madri tossicodipendenti 
sono spesso siero-positive per il virus 
HIV e ciò può determinare la comparsa 
di AIDS pediatrico.

Danni embriofetali da radiazioni
L’embrione e il feto possono presenta-
re alterazioni determinate dalla esposi-
zione alle radiazioni.

Le radiazioni, infatti, interferiscono 
con i processi di divisione cellulare e 
possono provocare mutazioni, ossia 
alterazioni del patrimonio genetico.

L’irradiazione delle gonadi dei sog-
getti in età fertile può determinare 
mutazioni nelle cellule germinative 
(oociti e spermatozoi); la fecondazione 
di tali cellule comporta lo sviluppo di 
embrioni con un patrimonio genetico 
alterato, che può determinare aborto, 
malformazioni o malattie più o meno 
gravi su base genetica.

Per questo motivo è opportuno pro-
teggere adeguatamente dalle radia-
zioni con schermi piombati le gonadi 
(testicoli e ovaie) ogni volta che si ese-

guono esami radiografi ci.
Ancora più pericolosa è l’esposizio-

ne alle radiazioni in corso di gravidan-
za. Dosi elevate di radiazioni possono 
determinare morte del prodotto del 
concepimento; dosi minori, invece, 
possono provocare nell’embrione (so-
prattutto fra la 6a e la 10a settimana) 
gravi malformazioni, che interessano 
in particolare il sistema nervoso cen-
trale.

Inoltre, l’irradiazione del concepito, 
anche a dosi relativamente piccole, 
può favorire l’insorgenza di malforma-
zioni o di tumori dopo la sua nascita, 
anche a distanza di anni.

Pertanto, in gravidanza non devono 
essere eseguite indagini radiologiche 
della regione addominale e pelvica 
(o, almeno, non prima della 18a setti-
mana); le indagini radiologiche di altre 
regioni vanno eseguite solo in caso di 
estrema necessità (altrimenti vanno 
diff erite a dopo il 3°-4° mese), e solo 
con un’accurata schermatura della re-
gione addomino-pelvica.

Carenze alimentari materne
La malnutrizione materna sia quali-
tativa che quantitativa determina un 
rallentato accrescimento fetale, sia 
direttamente, per minor apporto di 
nutrienti, sia tramite un’insuffi  cienza 
placentare. Inoltre un ambiente socio-
economico sfavorevole può infl uire 
negativamente sullo sviluppo post-
natale aggravando le conseguenze 
della malnutrizione fetale.

Il sistema nervoso è quello più col-
pito e, se alla malnutrizione prenatale 
si somma quella post-natale, si hanno 
spesso anomalie neuro-psichiche.

Infezioni prenatali
Meritano un cenno le infezioni prena-
tali che vengono defi nite col termine 
di complesso TORCH dalle iniziali dei 
singoli agenti infettivi:

T = Toxoplasma
O = Others, cioè altri agenti infettivi
R = Rubeola (Rosolia)
C = Citomegalovirus
H = Herpes virus
Un concetto quasi universalmente 

ammesso è che le infezioni prenatali 
siano possibili solo in concomitanza 
con una “prima infezione materna” 
(ovvero che la madre abbia contratto 
la malattia per la prima volta, non es-
sendo perciò immune), e che tappa 
fondamentale nel passaggio dell’in-
fezione dalla madre al prodotto del 
concepimento sia la localizzazione 
dell’agente patogeno a livello placen-
tare. L’embrione e il feto reagiscono in 
maniera diff erente alle cause lesive.

Nell’embrione si ha solo un danno 
cellulare (necrosi, rallentamento delle 
mitosi) senza alcun fenomeno reattivo. 
Pertanto le manifestazioni cliniche di-
pendono più dal momento cronologi-
co in cui un dato organo è colpito che 
dalla natura dell’agente patogeno.

Il feto è, invece, in grado di reagire 
all’infezione, che provocherà perciò re-
azioni infi ammatorie, attivazione del-
le risposte immunitarie umorali, con 
produzione di anticorpi (di tipo IgM), 
e attivazione dell’immunità cellulare 
(linfociti T).

Se l’infezione colpisce il feto a ter-
mine di gravidanza o subito dopo la 
nascita si parla di malattia (infezione) 
neonatale o connatale.

Toxoplasmosi
La toxoplasmosi è una malattia cau-
sata da un protozoo, Toxoplasma 
gondii, che ha come ospite definiti-
vo il gatto. 

L’infezione può essere trasmessa 
dalla madre al fi glio per via transpla-
centare solo quando la donna contrae 
l’infezione durante la gravidanza. Nel-
la prima fase della gravidanza l’infe-
zione provoca l’aborto, nella seconda 
metà una malattia grave del feto ca-
ratterizzata da convul sioni o paralisi, 
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idrocefalo, corioretinite, microftalmia, 
calcifi cazioni cerebrali specialmente 
intorno ai ventricoli. Tuttavia la toxo-
plasmosi connatale può essere un’in-
fezione completamente inapparente 
nei primi mesi di vita.

Importante ai fi ni della profi lassi una 
valutazione pregravidica dello stato 
immunitario. Se la donna presenta 
anticorpi anti-toxoplasma già prima 
della gravidanza non vi è possibilità di 
toxoplasmosi congenita perché è già 
immune; nel caso di negatività, la don-
na va considerata a rischio di infezione 
ed è consigliabile che ripeta i test ogni 
6-8 settimane per evidenziare un’even-
tuale sieroconversione (passaggio da 
sieronegatività – assenza di anticorpi – 
a sieropositività – comparsa anticorpi, 
segno di infezione appena insorta) e 
quindi malattia in atto.

– i meccanismi difensivi del feto di-
ventano progressivamente più atti a 
impedire l’infezione.

Se l’infezione avviene nei giorni im-
mediatamente precedenti o fi no al 
15° giorno dopo il concepimento, si 
ha l’interruzione della gravidanza; se 
in epoca successiva, si può avere l’em-
briopatia rubeolica caratterizzata 
dalla triade: cardiopatie congenite 
(pervietà del dotto arterioso di Botal-
lo, tetralogia di Fallot, difetto interven-
tricolare, comunicazione interatriale, 
stenosi polmonare, miocardiopatia), 
difetti del SNC (microcefalia, idroce-
falo, ritardo mentale, sordità) e lesioni 
oculari (cataratta, microftalmia, reti-
nopatia, glaucoma). 

L’infezione dopo il 3° mese (quando 
comincia il periodo fetale) causa la fe-
topatia rubeolica, una patologia i cui 
sintomi possono essere presenti già 
alla nascita (piastrinopenia, alterazioni 
scheletriche, anemia emolitica, epatiti, 
miocarditi).

La più importante misura profi lattica 
da porre in atto è rappresentata dalla 
selezione delle donne in età feconda 
prive di anticorpi (titolo anticorpale 
minore di 1:32) e quindi suscettibi-
li di infezioni, che dovranno essere 
sottoposte a vaccinazione con virus 
vivi attenuati almeno tre mesi prima 
dell’inizio della gravidanza (anche il vi-
rus attenuato è, infatti, teratogeno).

Malattia citomegalica
Il virus citomegalico o citomegalovirus 
(CMV), che appartiene al gruppo degli 
Herpes-virus, risulta patogeno soltan-
to per l’uomo.

Le modalità prevalenti di contagio 
fetale sono rappresentate dalla tra-
smissione per via ascendente dal tratto 
genitale e dalla contaminazione intra-
partum. È importante ricordare come 
il CMV possa infettare il feto anche 
quando l’infezione materna è preesi-
stente alla gravidanza e che il neonato 

possa essere contagiato anche dopo 
la nascita.

L’infezione citomegalica è conside-
rata la più frequente delle malattie da 
infezione prenatale in quanto l’1-2% 
dei neonati elimina il virus con le uri-
ne; di tali neonati solo il 10% manife-
sta la malattia e un altro 10%, pur non 
presentando sintomi, può in seguito 
avere danni neurologici.

L’infezione citomegalica prenatale 
raramente provoca la morte del feto, 
ma più spesso la nascita di un bambi-
no con infezione asintomatica o con 
malattia in atto.

Il quadro clinico del neonato è ca-
ratterizzato da basso peso, microce-
falia, calcifi cazioni cerebrali diff use, 
microftalmia e talvolta sepsi neonata-
le. Mentre i sintomi non neurologici si 
risolvono in poche settimane, i sinto-
mi neurologici persistono con conse-
guenti danni permanenti quali micro-
cefalia, ritardo psicomotorio, epilessia, 
paralisi cerebrali, defi cit visivi e uditivi, 
microftalmia.

L’unica misura preventiva per le 
donne gravide consiste nell’evitare il 
contagio allontanandole dai reparti 
ospedalieri ad alto rischio per il CMV, 
quali le unità di terapia intensiva neo-
natale e di trapianto renale, dai centri 
trasfusionali e dai laboratori virologici.

Malattia da Herpes-virus hominis
Sono stati identifi cati due tipi di Her-
pes-virus simplex antigenicamente 
diff erenti: tipo 1 e tipo 2, responsabili 
rispettivamente delle forme labiali e 
genitali. Nella maggior parte dei casi 
l’infezione neonatale è attribuibile al 
tipo 2.

La trasmissione al feto può avveni-
re in epoca gestazionale per via tran-
splacentare anche se questa modalità 
di infezione è rara. Più comunemente 
l’infezione viene contratta in periodo 
preparto per via ascendente dal tratto 
genitale successivamente alla rottura 
delle membrane in quelle madri che 

Rosolia
L’agente eziologico della rubeola o ro-
solia appartiene alla famiglia dei Toga-
virus e ha come unico ospite l’uomo.

L’età gestazionale al momento 
dell’infezione materna è il fattore più 
importante che condiziona la frequen-
za e il tipo di manifestazioni cliniche. 
Tanto più precoce è stata l’infezione 
tanto più gravi ed estesi saranno i dan-
ni in quanto: 
– le cellule immature sono più facil-

mente infettate dal virus; 
– la placenta, dopo il primo trimestre di 

gravidanza, acquista progressivamen-
te maggior resistenza all’infezione; 
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presentano lesioni genitali da Herpes-
virus simplex tipo 2. La trasmissione in-
trapartum è senz’altro la più frequente 
modalità di infezione neonatale.

Se l’infezione viene contratta per via 
transplacentare, nel periodo embrio-
nale si può avere l’aborto, natimortalità 
o malformazioni congenite compren-
denti microcefalia, microftalmia, corio-
retinite, lesioni cutanee. Se l’infezione 
viene contratta per via ascendente nel 
periodo fetale o durante il parto si può 
avere:
– forma generalizzata: sepsi con o sen-

za encefalite;
– forma localizzata: manifestazioni ti-

piche sono l’encefalite, la corioretini-
te e lesioni cutanee;

– forma asintomatica.

La profi lassi va attuata nel corso del-
la gravidanza e del parto, attraverso 
l’espletamento di una rigorosa norma-
tiva igienica intrapresa dal personale 
sanitario a contatto con la madre.

Viene considerata di elezione l’ese-
cuzione del taglio cesareo prima o per 
lo meno entro le prime 4 ore dalla rot-
tura delle membrane.

Sifi lide
Per lue connatale si intendono quelle 
manifestazioni che il Treponema palli-
dum induce quando viene trasmesso 
dalla madre al prodotto del concepi-
mento durante la vita endouterina. Il 
passaggio transplacentare avviene in-
torno al 4° mese di gravidanza in con-
comitanza con la formazione del circolo 
placentare. Prima di tale periodo il tre-
ponema non è in grado di raggiungere 
il feto. Non necessariamente il fi glio di 
madre luetica contrae l’infezione.

Se la madre ha contratto la lue in 
gravidanza, il feto può essere conta-
giato solo quando la malattia entra nel 
periodo secondario (solo allora il tre-
ponema entra in circolo) e si ritiene oc-
corrano 2 mesi dall’inizio della malattia 

materna perché il fi glio sia contagiato. 
Inoltre l’infezione nel feto richiede 1-2 
mesi di tempo per manifestarsi.

Tenendo conto del momento della 
gravidanza possiamo avere:
a. infezione materna intorno al 5° mese, 

che in genere porta alla nascita di un 
feto morto o macerato;

b. infezione materna più tardiva, dal 
6° all’8° mese, che può causare la 
nascita di un neonato vitale con ma-
nifestazioni cliniche e sierologiche 
precoci oppure di un neonato appa-
rentemente sano con sintomatolo-
gia a comparsa tardiva;

c. infezione materna nell’ultimo mese 
di gravidanza, con nascita di un ne-
onato non contagiato. Tuttavia non 
si esclude l’infezione acquisita al mo-
mento del parto, in questo caso non 
per via placentare, ma per contatto 
diretto del feto con le lesioni lueti-
che del periodo primario (sifi loma).

La sifi lide fetale è spesso incompatibile 
con la vita.

La lue connatale, in base a quanto 
detto prima (punto b), può manife-
starsi sia nel periodo neonatale (sifi lide 
precoce), sia dopo alcuni anni (sifi lide 
tardiva).

La sifi lide precoce è caratterizzata 
dalla comparsa di lesioni fi n dalla na-
scita che interessano: il palmo delle 
mani e la pianta dei piedi (compaiono 
bolle sulla pelle di queste regioni e si 
parla di pemfi go palmo-plantare); la 
pelle diff usamente con un esantema 
maculo-papuloso (macchie rosse e ri-
levate); gli orifi zi (bocca, ano ecc.), con 
ragadi peri-orifi ziali; le ossa (osteocon-
drite); fegato e milza (epato-spleno-
megalia).

Nella sifi lide tardiva si hanno lesioni 
distrofi che o infi ammazioni croniche 
torpide, che interessano: gli organi di 
senso (cheratite interstiziale, che può 
provocare gravi danni visivi; sordità); il 
sistema nervoso (ritardo mentale); le 

ossa (deformazioni tipiche per esem-
pio della tibia – tibia a sciabola – e del 
setto nasale – naso a sella, schiaccia-
to); cute e mucose; denti (gravi lesioni 
dentarie).

La profi lassi prevede l’esecuzione 
di esami sierologici per la lue prima e 
durante la gravidanza e la cura delle 
donne luetiche e, in particolare, delle 
gestanti.

AIDS pediatrico
Il virus HIV responsabile dell’AIDS è in 
grado di passare la placenta e infettare 
il feto.

Le donne infette da HIV (sieroposi-
tive asintomatiche, ARC o malate di 
AIDS), se gravide, infettano con molta 
probabilità il feto (per via trans-placen-
tare). Non è noto se il virus HIV sia te-
ratogeno, né se aumenti la frequenza 
di aborto.

Problemi seri si hanno comunque 
dopo la nascita: il neonato, infetto asin-
tomatico, diventerà malato di AIDS in 
una percentuale del 50-70% dei casi, 
dato estremamente drammatico se si 
tiene conto della letalità di questa ma-
lattia. 

Dei 62.617 casi di AIDS segnalati fi no 
al 31 dicembre 2010, 773 (1,3%) sono 
casi pediatrici, cioè pazienti con età 
inferiore ai 13 anni al momento della 
diagnosi di AIDS, o con età superiore 
ai 12 anni ma che avevano acquisito 
l’infezione per via verticale. 

Non è semplice verificare se un 
neonato figlio di donna infetta da 
HIV è anch’esso infetto: infatti esso 
presenta anticorpi anti HIV (è quindi 
sieropositivo), ma non si può capire 
se questi sono di origine materna o 
fetale, dato che gli anticorpi mater-
ni (IgG) possono passare la placenta; 
gli esami sierologici più approfonditi 
(Western blot), che ricercano anti-
corpi contro i diversi antigeni del vi-
rus HIV, vanno ripetuti più volte per 
vedere se compaiono nuovi anticor-
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pi anti HIV, che indicano la presenza 
di una reazione immunitaria contro 
il virus da parte del neonato e, indi-
rettamente, segnalano la presenza 
dell’infezione neonatale.

Con la P.C.R. (Polymerase Chain Re-
action) è possibile mettere in evidenza 
la presenza di frammenti di acidi nu-
cleici virali nelle cellule dell’individuo 
che si sospetta infetto.

Un problema ancora molto dibattu-
to riguarda la possibilità di allattamen-
to di un bambino da parte della madre 
sieropositiva.

Non è certo, infatti, se vi sia la possi-
bilità di infezione attraverso il latte (le 
casistiche non hanno tuttora chiarito 

i dubbi, soprattutto perché, se l’infe-
zione è iniziata durante la gravidanza, 
il contagio potrebbe essere avvenuto 
per via placentare).

Di fronte a un bambino sieropositivo 
sorge un problema di carattere socio-
sanitario di non facile soluzione: è op-
portuno l’inserimento di un bambino 
infetto da un virus potenzialmente 
così lesivo in una comunità infantile, 
come l’asilo nido, la scuola materna, le 
colonie estive ecc.? 

La segnalazione di casi di AIDS tra-
smessi attraverso morsi da parte di 
bimbi sieropositivi non è un dato a 
favore dell’inserimento e il problema 
resta perciò tuttora aperto, anche per 

i risvolti sociali di emarginazione, iso-
lamento a cui può essere destinato il 
sieropositivo.


