
- ROSOLIA se negativo ripetere mensilmente sino alla 17° settimana, eventuale vaccinazione della donna nel post-partum
- TOXOPLASMOSI se negativo, ripetere mensilmente sino a termine gravidanza; se positivo, intraprendere terapia
- SIFILIDE  terapia antibiotica
- HIV  terapia antivirale

- URINOCOLTURA  terapia antibiotica

- CLAMYDIA in gravide a rischio per infezioni a trasmissione sessuale (da ripetere al 3° trimestre)
- GONOCOCCO in gravide a rischio per infezioni a trasmissione sessuale
- HCV in gravide a rischio per HCV

1° TRIMESTRE
entro 12 settimana

- ROSOLIA  vaccinazione
- SIFILIDE  terapia antibiotica (trasmissione verticale 0%)
- HIV  terapia antivirale (trasmissione verticale <1%)

- varicella vaccinazione
- HBV vaccinazione
- HCV  terapia antivirale
- CMV  norme igienico-alimentari-comportamentali
- toxoplasmosi  norme igienico-alimentari-comportamentali

FASE
PRECONCEZIONALE

- SIFILIDE
- HIV
- HBV
- STREPTOCOCCO B-emolitico tampone vaginale e rettale per tutte le donne a 36-37 settimane antibiotico intraparto
- CLAMYDIA
- TOXOPLASMOSI

3° TRIMESTRE
da 28 settimana in poi
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QUALI TEST ESEGUIRE IN GRAVIDANZA



- La trasmissione materno-fetale è possibile in caso di prima infezione della donna in corso di gravidanza,
quindi esclusivamente in una donna precedentemente sieronegativa

- Il rischio globale di trasmissione materno-fetale è del 18-44%, ma dipende dall’età gestazionale:
6-26% in caso di infezione materna a 7-15 settimane di amenorrea
32-93%% in caso di infezione materna tra 29 e 34 settimane di amenorrea

- Anche il quadro clinico e la gravità dell’infezione congenita dipendono dall’età gestazionale: più precoce è
l’infezione più grave è il danno. Le principali sequele sono rappresentate da corioretinite, cecità, idrocefalo,
danni neurologici e ritardo mentale.

- DIAGNOSI: è previsto un primo test sierologico in fase precoce di gravidanza, per stabilire lo stato
immunologico della donna e/o rilevare precocemente la malattia. In caso di sieronegatività e quindi di
suscettibilità all’infezione, le donne devono essere adeguatamente informate delle misure igieniche
necessarie per ridurre il rischio di infezione. Il test si deve poi ripetere con cadenza mensile sino al termine
della gravidanza, vista la scarsa o nulla sintomatologia dell’infezione.

- La diagnosi di infezione fetale è possibile mediante amniocentesi e ricerca del DNA parassitario nel liquido
amniotico con tecnica PCR

- Non esiste una terapia sicuramente efficace nel prevenire la trasmissione materno-fetale del toxoplasma, ma
la Spiramicina (in caso di infezione primaria in gravidanza) e la Pirimetamina/Sulfadiazina (in caso di provata
infezione fetale) sembrano in grado di ridurre in modo significativo, rispettivamente, l’incidenza e la severità
dell’infezione congenita, a patto che vengano somministrati con tempestività.
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INFEZIONE DA TOXOPLASMA IN GRAVIDANZA



- Lavare frutta e verdura (incluse insalate già preparate) prima della manipolazione e del consumo
- Lavare le mani prima, durante e dopo la preparazione degli alimenti
- Lavare bene gli utensili utilizzati per manipolare carni e uova crude
- Cuocere bene tutti gli alimenti derivanti da animali, soprattutto pollame, maiale e uova
- Evitare di mangiare carni o altri prodotti elaborati da gastronomia, senza che questi vengano nuovamente

scaldati ad alte temperature
- Evitare (o almeno ridurre) il consumo di uova crude o poco cotte, di gelati e zabaioni fatti in casa o altri

alimenti preparati con uova sporche o rotte
- Evitare le contaminazioni tra cibi, avendo cura di tenere separati i prodotti crudi da quelli cotti (soprattutto

quelli provenienti da banconi di supermercati, gastronomie e rosticcerie)
- Consumare solo latte pastorizzato o UKT
- Proteggere i cibi preparati dalla contaminazione di di insetti e roditori
- Evitare che persone con diarrea preparino gli alimenti

PREVENZIONE TOXOPLASMOSI
- Cuocere bene la carne ed anche le pietanze surgelate già pronte
- Evitare le carni crude conservate, come prosciutto ed insaccati
- Evitare il contatto con le mucose dopo aver manipolato carne cruda
- Evitare il contatto con terriccio potenzialmente contaminato da feci di gatto (eventualmente indossare i

guanti e successivamente lavare bene le mani)
- Evitare il contatto con le feci dei gatti (eventualmente indossare i guanti nel cambiare la lettiera e

successivamente lavare bene le mani)
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NORME IGIENICO-ALIMENTARI-COMPORTAMENTALI
IN GRAVIDANZA



In gravidanza è consigliata un’alimentazione variata, che comprenda:
- abbondanti quantità di frutta e verdura
- farinacei come pane, pasta, riso e patate
- proteine derivate da pesce, carne e legumi
- abbondanza di fibre derivate da pane integrale, frutta e verdura
- prodotti caseari come latte, formaggi, yoghurt

Alcuni alimenti possono rappresentare un rischio per madre e feto:
- formaggi a pasta molle derivati da latte crudo e muffe (Camembert, Brie e formaggi con venature blu)
- patè, inclusi quelli di verdure
- fegato e prodotti derivati
- cibi pronti, crudi e semicrudi
- carne cruda o conservata, come prosciutto e salame
- frutti di mare crudi, come cozze ed ostriche
- pesce che può contenere un’alta concentrazione di metil-mercurio, come tonno (non più di 2 scatolette di

media grandezza o una bistecca di tonno a settimana), pesce-spada, squalo
- latte crudo non pastorizzato

In gravidanza il consumo di caffeina (presente in caffè, thè, coca cola, cioccolato) dovrebbe essere limitato a
non più di 300 mg/die

Evitare bevande alcoliche
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ALIMENTAZIONE IN GRAVIDANZA


