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Questo permette di evidenziare la cronologia molto precisa dell’infezione,
potendo affermare che:
•  L’infezione decorre da poche settimane
•  L’infezione decorre da pochi mesi
•  L’infezione decorre da più mesi
• Siamo in presenza di una riattivazione o di una reinfezione

Preeclampsia o Gestosi
La Preeclampsia o Gestosi è una patologia della gravidanza che colpisce
dopo la 20a settimana di gestazione (prima vi è sempre ipotensione).
Colpisce il 6 – 7% delle donne gravide, ed è caratterizzata da ipertensione,
proteinuria (perdita di proteine con le urine), edemi diffusi.
Si tratta di una patologia che può causare lievi danni, così come anche 
patologie severe sino allo shock per la gravida ovvero Eclampsia.
Per il feto si possono veri� care alterazioni permanenti di numerosi organi.
La patologia può decorrere per alcune settimane senza che la gravida 
accusi sintomi, quindi con una sintomatologia che si veri� ca e si rende 
evidente in 24a – 26a settimana.
La causa è da ascriversi a difetti di sviluppo dei vasi della placenta che 
rilasciano fattori in� ammatori ed ipertensivi.
Con l’obiettivo di anticipare la diagnosi di questa pericolosa patologia, 
Synlab introduce un nuovo test che dosa su siero l‘equilibrio fra fattori di 
crescita placentari e fattori „angiogenici“ dei vasi placentari:
quando l‘equilibrio è spostato verso questi ultimi, si evidenzia un pericolo 
di preeclampsia.
E‘ un test che deve essere effettuato da persone gravide a rischio, cioè 
che presentano:
•  Episodio familiare pregresso
•  Episodio personale pregresso
•  Ipertensione
•  Diabete
Questo test deve essere effettuato a partire dalla 16a settimana. Qualora 
risultasse positivo, deve proporre un monitoraggio ed una sorveglianza 
della gravida onde prevenire la sintomatologia clinica. 
Il test così impiegato permette di anticipare alla 16a settimana 
l‘individuazione di gravide a rischio.
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Patologie infettive in gravidanza
Infezioni materno-fetali TORCH
Le infezioni materno-fetali e perinatali rappresentano tutte quelle infezioni
che colpiscono madre e feto durante la vita intrauterina, durante il 
passaggio attraverso il canale del parto e durante la fase perinatale.
In medicina di laboratorio sono raggruppate sotto l’acronimo TORCH:

Per individuare le infezioni materno-fetali, le donne in gravidanza 
effettuano esami del siero che dosano gli anticorpi contro gli agenti 
infettivi del complesso TORCH.
Sappiamo che gli anticorpi contro un agente infettivo si differenziano in 
IgG (anticorpi protettivi della “memoria”) e IgM (anticorpi della fase acuta 
della malattia).
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Toxoplasmosi
Others (patogeni “altri” che la medicina ha evidenziato negli ultimi 
anni: es. HIV)
Rosolia
Citomegalovirus
Herpes simplex

Nel caso del complesso TORCH, le IgM contro gli agenti infettivi non sono 
mai indicative di un’infezione acuta ma di un’infezione recente (possono 
infatti rimanere positivi per molti mesi). 
Inoltre, soprattutto per il Citomegalovirus, vi possono essere riattivazioni 
e reinfezioni che rendono di dif� cile interpretazione il dosaggio di IgG e 
IgM.
Per questi motivi, molte donne si ritrovano all’inizio della gravidanza con 
IgM positive per questi agenti infettivi, ciò crea panico e non è possibile 
capire se l’infezione sia avvenuta PRIMA della gravidanza (quindi innocua) 
o all’INIZIO della gravidanza (quindi potenzialmente dannosa per il feto).
Per capire esattamente QUANDO la donna abbia eventualmente 
riscontrato l’infezione, e quindi tranquillizzarla o metterla in allerta, 
Synlab propone le analisi dei Test di Conferma. 
Si tratta di analisi speci� che, in particolare per Toxoplasmosi e 
Citomegalovirus, che hanno la capacità di dividere gli anticorpi contro un 
agente infettivo a seconda di differenti strutture dell’agente infettivo stesso. 


