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  PPRREEMMEESSSSAA

Le infezioni in gravidanza sono un rilevante problema sanitario ed 
umano per le future mamme e i medici che le assistono.    
                            
E’ importante che la valutazione dei rischi di infezione sia parte 
integrante della pianificazione di una gravidanza. Le coppie nelle 
quali uno o entrambi i partner presentano una infezione cronica e 
desiderano un figlio hanno bisogno di una attenta valutazione 
clinica. Lo stesso vale a maggior ragione per le donne che 
contraggono una infezione quando si trovano già in stato di 
gravidanza; solo così sarà possibile evitare o limitare i rischi e 
attuare strategie di prevenzione, cura e monitoraggio degli eventuali 
esiti.  
Questo consentirà di dirimere dubbi ed eliminare ansie, un diritto di 
ogni persona che intraprende, con gioia, un percorso nascita.  
La trasmissione verticale di alcuni specifici agenti patogeni 
(Toxoplasma gondii, Citomegalovirus,Virus Rosolia, HIV, etc.) è un 
evento non raro.  
Le conseguenze di una infezione contratta in gravidanza possono 
essere devastan : aborto, morte endouterina fetale, nascita di 
neona  asintoma ci o sintoma ci, con danni anatomico-funzionali 
di variabile gravità.          
Le implicazioni sanitarie e sociali non sono trascurabili e pongono la 
donna di fronte a decisioni difficili. 
Grande importanza assumono interventi di prevenzione primaria 
pre-concezionale e il loro corretto approccio (per tempi e modi), la 
valutazione dei rischi e il ricorso ad una specifica diagnostica di 
laboratorio prenatale.  
Per questo è di grande importanza l’alleanza tra ginecologo, 
infettivologo, microbiologo/virologo in modo da effettuare, nel 
minor tempo possibile, le necessarie procedure di diagnostica 
avanzata e supportare l’interpretazione dei risultati. Solo così sarà 
possibile interpretare le informazioni, quan ficare i rischi, fornire un 
"counselling" ogge vo alla gravida, monitorare la gestazione, 
programmare ming e modalità del parto.  
 
L’alleanza va estesa al neonatologo per la diagnosi nel neonato, con 
monitoraggio delle possibili conseguenze dell'infezione congenita, 
valutazione delle possibilità terapeu che e follow-up.  
 
È fondamentale, pertanto, che i curanti conoscano bene non solo la 
storia naturale di queste malattie, ma anche le possibili strategie di 
prevenzione, i test di screening e di conferma, i percorsi diagnos co-
terapeu ci più aggiorna  e i centri di riferimento, come quello 
presente nell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive                    
“Lazzaro Spallanzani”, dove rivolgersi per consulti specifici e dove 
indirizzare la coppia.

PPRROOGGRRAAMMMMAA

8.30-9.00  Registrazione partecipanti – Welcome Coffee 

9.00     Saluto del Direttore Generale – M.Branca                   

                  Presentazione del Direttore Scientifico – G.Ippolito     

 

I sessione: Infezioni in Gravidanza: corretto approccio al problema 

Moderatori:  P.Magrini – M.T. Petrangolini 

 

9,15              Le iniziative della Regione Lazio per la salute della  

                   donna –  C. D’Elia  

9,30         Prevenzione delle infezioni: vaccini e gravidanza  

                G. Rezza 

9,50              Il modello organizzativo del Centro per la Prevenzione  

e la cura delle infezioni in gravidanza dell’INMI                                      

P. Magrini  

10,00         Infezioni in Gravidanza: significato clinico, approccio  

              diagnostico e impatto assistenziale – G.Liuzzi 

10,30            L’integrazione con il Laboratorio per la corretta  

                      diagnosi prenatale di infezione – L. Bordi 

10,45            La diagnostica per immagini nelle infezioni in  

      gravidanza – A. Giancotti 

11,00        Gestione del neonato esposto: la collaborazione tra        

                     infettivologo e neonatologo – F. Natale 

11,15      Coffee-break 

 

 

 

II sessione: Gravidanza e Infezione da HIV  

Moderatori:  M. R. Capobianchi – P. D’Argenio 

 

11,45      La terapia antiretrovirale nella donna e la nascita di  

un bambino non infetto –  A. Antinori 

12,00      La gestione della gravidanza con infezione da HIV:  

il ruolo del ginecologo – V. Lucantoni 

12,15      Il neonato da madre HIV positivo – S. Bernardi 

12,30       Il Registro di Sorveglianza dell’HIV in gravidanza  

E. Tamburrini 

12,45      Dibattito e conclusioni 

13,15      Consegna attestato di partecipazione 

                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


