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- Trasmissione orizzontale: 

• urine 
• liquido seminale/secrezioni vaginali 
• latte 
• lacrime 
• emoderivati 
• trapianto di organi 
• secrezioni orofaringee 

 
- Riattivazione endogena 

 
- Trasmissione verticale 

• infezione materna primaria > secondaria (32% vs 1.4%) 
• giovane età materna 
• primiparità 

cmvaction.org.uk 

7 su 1000 nati 
(Paesi sviluppati)  

CMV (HHV-5) 
 







CLINICA ALLA NASCITA 
 
- Malattia sintomatica (10%)  

Sintomi lievi: 1-2 segni clinici isolati, non significativi o transitori 
• petecchie 
• epato/splenomegalia lieve 
• alterazioni all’emocromo 
• lieve incremento transaminasi/bilirubina 
• SGA senza microcefalia 
Sintomi moderati:  
• >2 manifestazioni lievi  
• alterazioni di laboratorio persistenti >2 settimane 
Malattia grave:  
• insufficienza epatica severa/ altre condizioni life-threatening 
• coinvolgimento SNC  
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 anomalie EON 
 microcefalia 
 corioretinite 
 sordità neurosensoriale - 

SNHL (1/3-½)  
 anomalie CSF 
 Anomalie SNC  
      alterazioni neuroimaging  

 calcificazioni cerebrali 
 ventricolomegalia 
 alterazioni s. bianca  
 atrofia cerebrale/cerebellare 
 displasia ippocampale 
 anomalie della migrazione neuronale 

(es. polimicrogiria) 
 

 cisti germinolitiche 
 iperecogenicità vasi talamo-striatali 

(R SNHL) 
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- Infezione asintomatica (90%)  
- Sordità neurosensoriale - SNHL (10-15%)  
- ritardo psicomotorio 
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VARIABILI PREDITTIVE DI OUTCOME PEGGIORE  
- Infezione precoce 
- Infezione primaria (NON per SNHL) 
 



SCREENING 
 
- NO routine  
- Donne in gravidanza con sintomi sospetti  
- Feti/neonati con clinica/imaging suggestivi 

TERAPIA = VALGANCICLOVIR 
 
- 16mg/kg x2/die 
- <1 mese di vita 
- Durata 6 settimane-6 mesi 

GESTIONE CLINICA 
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INDICAZIONI 
 

 malattia moderata-severa 
 SNHL? 

EFFETTI COLLATERALI 
 
• neutropenia 
• tossicità epatica 
• tossicità renale 

 
 

• effetti cancerogeni 
• gonadotossicità 



1. C. M. A., 30/12/2016 
  
gravidanza ipotiroidismo materno alla 12° sg, in terapia sostitutiva 
immunità per CMV madre immune ad inizio gravidanza, poi positivizzazione IgM alla 9° sg e successiva negativizzazione  
eco fetali dolicocefalia e piccola formazione cistica del trigono destro senza anomalie della girazione o esiti di recenti 
episodi emorragici/ischemici cerebrali; SGA 
RM fetale non eseguita 
  
Parto eutocico dopo PROM alla 42° sg, liquido tinto; pallore, ipotonia, difficoltà respiratorie  ambu per 5 sec 
Parametri auxologici 2180g (<10°P), lunghezza 45cm (<<10°P), CC 29cm (<<<10°P) 
CMV DNA positivo su sangue, saliva ed urine 
EON fini tremori agli arti, ipereccitabilità, suzione scoordinata  Valganciclovir (per 7 mesi) 
          tremori generalizzati e clonie agli arti  Levetiracetam 
eco cerebrale neonatale corpo calloso notevolmente sottile al centro e filiforme in sede posteriore, VL dilatati, lesioni 
poroencefaliche periventricolari in sede parietale, diffuse lesioni focali iperecogene al parenchima cerebrale, intensa 
iperecogenicità delle arterie talamo-striatali bilaterali, lesioni lineari iperecogene periventricolari dei talami bilaterali, 
plessi corioidei globosi, cisti del solco caudotalamico sin  
Otoemissioni refer bilaterale 
EEG anomalie specifiche nelle regioni fronto-temporo-occipitali 
  



RM encefalo neonatale lesioni cistiche SB periventricolare biemisferica, orletto con spiccato ipersegnale T1 di base e 
marcatamente ipointenso nelle T2 (calcificazioni/ emosiderina), dilatazione dei VL, marcata sofferenza della SB con 
associata probabile pachigiria, ulegiria dell'emisfero destro, lobi parietali microgirici bilateralmente  
 
[25 mesi] 
Obiettività neurologica e sviluppo psicomotorio CC 42 cm (<< 3°p), spasticità bilaterale, ritardo psicomotorio 
NOFT anomalie oculomotorie  
Udito nn 
EEG tracciato privo di organizzazione fisiologica con netta asimmetria interemisferica, attività lenta centro-temporo-
parietale theta delta > a sin; anomalie a tipo punta, polipunta-onda di grande ampiezza multifocali asincrone sui due 
emisferi, in addormentamento e sonno tendono ad organizzarsi in scariche e bouffees di punta e polipunta-onda atipica 
di grande ampiezza; sempre in addormentamento attività di punta-onda sub-continua emisferica sin. Al risveglio attività 
lenta e puntuta generalizzata. Si registra una mioclonia massiva agli AASS a cui corrisponde una scarica di polipunta-
onda generalizzata  Clobazam 
 



T1 

T2 T2 T2 T2 

IR GE 

RM encefalo e tronco encefalico [25 mesi] 
 

T2 



2. A. L., 13/02/2017  
  
[Albania – manca documentazione]  
gravidanza normodecorsa 
eco fetale [8° mese] ventricolomegalia dx>sx  
immunità per TORCH negativa? 
RM fetale non eseguita 
  
Parto 38 sg, TC per presentazione podalica e liquido tinto; ricovero di 3 gg in TIN per cianosi 
Parametri auxologici PN 2800 g (10-50° p), CC non ricordata 
EON nn 
  
[Parma, 1 mese]  
Obiettività neurologica nn 
eco cerebrale lieve riduzione circonvoluzioni cerebrali, calcificazioni nuclei della base bilateralmente, VL dx lievemente 
ampliato a livello della cella media con ampia cisti germinolitica del solco talamo-caudato (pregressa IVH?) 
RM encefalo Diffusa alterazione di segnale SB sottocorticale e profonda > poli frontali, temporali, sede parietale, corpo 
calloso. Moderatamente ampio il sistema ventricolare, nel cui contesto paiono osservarsi discreti aspetti pseudo-cistici. 
Irregolarmente ispessito il mantello corticale (malformazione dello sviluppo corticale tipo polimicrogiria?)   



[Pavia, 20 mesi] 
Obiettività neurologica e sviluppo psicomotorio ritardo psicomotorio + microcefalia  
NOFT riduzione dei tempi di attenzione, anomalie oculomotorie, alterazione della sensibilità al contrasto 
Udito anacusia 
EEG scarsamente organizzato con attività asimmetrica (emisfero dx più lenta, attività theta temporo-parietale dx), 
alterazioni in addormentamento (centro-temporale bilaterale). Non crisi 
RM encefalo e tronco encefalico alterazioni diffuse della sostanza bianca con immagini cistiche dei poli temporali; 
aspetto polimicrogirico della corteccia cerebrale; aspetto dismorfico degli emisferi cerebellari; calcificazioni 
periventricolari  
 

FLAIR T2 T1 T2 



SWI TC TC TC TC 
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FLAIR T2 T1 T2 

LEUCOENCEFALOPATIE  CON CALCIFICAZIONI – DD 
- patologie infettive (TORCH)  
- microangiopatia calcifica  

• Pseudo-TORCH 
• Sindrome di Aicardi Goutières  

- genetico/vascolari 
• S. di Cockayne 
• COL4A1 



[Pavia, 20 mesi] 
Obiettività neurologica e sviluppo psicomotorio ritardo psicomotorio + microcefalia  
NOFT riduzione dei tempi di attenzione, anomalie oculomotorie, alterazione della sensibilità al contrasto 
Udito anacusia 
EEG scarsamente organizzato con attività asimmetrica (emisfero dx più lenta, attività theta temporo-parietale dx), 
alterazioni in addormentamento (centro-temporale bilaterale). Non crisi 
RM encefalo e tronco encefalico alterazioni diffuse della sostanza bianca con immagini cistiche dei poli temporali; 
aspetto polimicrogirico della corteccia cerebrale; aspetto dismorfico degli emisferi cerebellari; calcificazioni 
periventricolari  
sierologia TORCH: IgG anti CMV  
 

congenita post-natale 



Sensibilità 100%  

Sensibilità 84%  

DIAGNOSI 



DBS non disponibile 

Pannello NGS per leucoencefalopatie 
con calcificazioni cerebrali  

Problematica dell’impianto cocleare 





3. A.C., 25/02/2016 
  
gravidanza normodecorsa 
immunità per CMV sieroconversione alla 14° sg  
eco fetali nn 
RM fetale non eseguita 
  
Parto eutocico alla 38° sg 
Parametri auxologici PN 3320 g (50-90°p), lunghezza 52 cm (>90°p), CC 34,5 cm (50-90°p), Apgar 10/10  
Obiettività clinica nn 
esame urine positivo per CMV DNA 
eco cerebrale neonatale nn  
RM encefalo [1 mese] non anomalie di segnale del parenchima, non calcificazioni/emosiderina. FCP di dimensioni 
ridotte, tentorio verticalizzato, riduzione spazi liquorali, affioramento tonsille cerebellari al forame magno. 
Terapia x 
  
[28 mesi] 
Obiettività neurologica e sviluppo psicomotorio nn  
VOC nn  
Udito normoacusia 
EEG nn 



RM encefalo e tronco encefalico Chiari I + millimetrica dilatazione idromielica C4-tratto dorsale intermedio visualizzato  
 

FLAIR GE 

T2 T2 

T2 T1 



4. A. P., 01/12/2015 
  
gravidanza normodecorsa 
immunità per CMV madre sieroimmune  
eco fetali nn 
RM fetale non eseguita  
  
Parto 38+4 sg. Liquido tinto, iporeattività e difficoltà respiratorie  
Parametri auxologici PN 2975 g (10-50°p); cc 31 cm (<10°p); Apgar 6/8/7/7.  
eco cerebrale neonatale lieve iperecogenicità periventricolare anteroposteriore, iperecogenicità vasi talamo striatali  
Real Time PCR CMV DNA urine 3697695 copie/ml (>45 positivo), sangue 21870 copie/ml (>90 positivo) 
VOC Fundus diffusamente depigmentato, papille lievemente pallide 
ABR Pass bilaterale  
RM encefalo polimicrogiria dx 
Terapia Valganciclovir (1,4 ml x 2/die) per 6 mesi 
  



RM encefalo e tronco encefalico [34 mesi] estesa polimicrogiria dx, più lieve a sin  
 

T1 

T2 T2 

T2 



RM encefalo e tronco encefalico [34 mesi] estesa polimicrogiria dx, più lieve a sin  
 
Obiettività neurologica e sviluppo psicomotorio ritardo del linguaggio espressivo verbale, non disturbi motori  
Udito normoacusia 
NOFT lievi anomalie oculomotorie, fondo oculare nella norma, ipermetropia ed astigmatismo  
EEG moderata asimmetria (dx più lenta che sin) in addormentamento e sonno, > nelle regioni anteriori. Non crisi 
 
 

T1 

T2 T2 

T2 



 PROGNOSI 

problema di diagnosi prenatale 

 
- Non univocamente correlata all’imaging 
 
 
- Non necessariamente peggiore in infezione primaria 
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5. A. C. V., 26/04/2010 
  
gravidanza episodio influenzale alla 18° settimana con tosse per 6 settimane  Augmentin  
immunità per CMV madre sieroimmune  
eco fetali nn 
RM fetale non eseguita  
  
Parto 36+5 sg, eutocico  
Parametri auxologici PN 2670 g (10-50°p), lunghezza 50 cm (>90°p), CC 32.4 cm (10-50°p) 
Obiettività clinica nn 
eco cerebrale neonatale pseudocisti germinolitica frontale sin  



RM encefalo [1 mese] allungamento del tempo T1 T2 SB cerebellare, SB poli temporali, regione parietale bilaterale, con 
incremento del coefficiente di diffusione apparente, più lievemente in SB periventricolare frontale; formazioni cistiche 
in prossimità di corni temporali e corno frontale sin, cisti germinolitiche bilaterali 

T2 T1 T2 

Ricerca CMV esame urine positivo per CMV DNA; sangue neonatale positivo per CMV DNA e IgG 
Terapia rifiutata 
  
[24 mesi]  
Obiettività neurologica e sviluppo psicomotorio nn  
Udito normoacusia 
VOC nn  
 

T2 



RM encefalo e tronco encefalico [24 mesi] modesto aspetto squadrato del corno frontale sin, sede della cisti PV nota. 
Non alterazioni focali del segnale parenchimale, modesta accentuazione spazi perivascolari sottocorticali frontali bilaterali  

pre 

post 

GE 

T1 T2 T2 T2 

T2 FLAIR T2 
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 possibilità che i reperti patologici in RM neonatale, quali rarefazione 
della sostanza bianca (>> poli temporali) e cisti germinolitiche, evolvano 
con apparente normalizzazione in bambini con CMV congenito senza 
terapia  e sviluppo a breve termine nella norma 



PROGNOSI 
 

- Quanto dipende dalla terapia? 
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6. M. M., 23/11/2018 
  
gravidanza normodecorsa  
immunità per CMV sieroconversione alla 7°-17° sg 
eco fetali nn 
RM fetale [21+2 sg] nn 
  
Parto 40+5° sg, eutocico  
Parametri auxologici PN 3180 g (10-50°p), lunghezza 49 cm (10°p), CC 34 cm (10-50°p), Apgar 7/10  
Obiettività clinica nn  
eco cerebrale neonatale VL nn, appena slargati posteriormente. Germinolisi bilaterale con numerose piccole cisti 
concamerate. Iperecogenicità vasi talamo-striatali bilaterali.  
VOC nn  
ABR pass 
 



RM encefalo [10 giorni] diffusa e marcata iperintensità T2 SB sottocorticale e profonda > poli temporali, lievemente 
rigonfi, con segnale della mielina apparentemente ridotto, seppur presente; incerto se calcificazioni intraparenchimali. 
Cisti del solco talamo-caudato ed ectasia dei corni temporali dei VL.  

T1 T1 

T2 T2 T2 T2 T2 

T2 T2 



gravidanza normodecorsa  
immunità per CMV sieroconversione alla 7°-17° sg 
eco fetali nn 
RM fetale [21+2 sg] nn 
  
Parto 40+5 sg, eutocico  
Parametri auxologici PN 3180 g, lunghezza 49 cm, CC 34 cm, Apgar 7/10  
Obiettività clinica nn  
eco cerebrale neonatale VL nn, appena slargati posteriormente. Germinolisi bilaterale con numerose piccole cisti 
concamerate. Iperecogenicità vasi talamo-striatali bilaterali.  
VOC nn  
ABR pass 
RM encefalo [10 giorni] diffusa e marcata iperintensità T2 s. bianca sottocorticale e profonda > poli temporali, lievemente 
rigonfi, con segnale della mielina apparentemente ridotto, seppur presente; impossibile esprimere un giudizio certo su 
presenza di calcificazioni intraparenchimali. Cisti del solco talamo-caudato ed ectasia dei corni temporali dei VL  
Terapia dal 12.01 Valganciclovir sciroppo 1 ml/50 mg (1.3 ml x2/die per 15 gg, poi rivalutazione) 
  
Obiettività neurologica e sviluppo psicomotorio [1 mese 3 sett] moderati segni di ipereccitabilità, per il resto nn per età.  
CC 38.5 cm (50-75°P), peso 4050 gr (10-25°P)  



CONCLUSIONI 
 

l’infezione congenita da CMV è responsabile del 25% dei casi di sordità infantile ed è la 
prima causa infettiva di malformazioni neonatali nei Paesi sviluppati  
 
 - problematica ancora poco nota sia ai clinici che alle coppie in attesa di un figlio 
 
- mancanza di linee guida univoche per il management 
 
- mancanza di programmi di screening di routine 

 
- outcome variabile e non sempre  prevedibile 

 
 
- non sempre diagnosi posta in età prenatale/ neonatale precoce  
 

+     problema di madri sieroimmuni  
 

 difficile decidere se somministrare terapia 
 implicazioni per diagnosi e consulenza prenatale  
 
  ripercussioni sulle possibilità terapeutiche 
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(Percorsi diagnostico-assistenziali in Ostetricia-Ginecologia e Neonatologia – CMV)  
 

(Cmvaction.org.uk) 


