


 
 
 
 

 
 
 
 

CONGRESS REPORT 
 

ALLOIMMUNIZZAZIONE MATERNO-FETALE:  
UNA PATOLOGIA RIEMERGENTE 

 
 

Torino, 30 marzo 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In collaborazione con CSL Behring SpA e Hardis SpA  
 
 
 



 
 

Coordinatori scientifici 
 

Prof.ssa Tullia Todros 
Unità di Medicina Materno-Fetale 

Dipartimento di Discipline Ostetrico- Ginecologiche 
Università degli Studi di Torino 

ASO OIRM S.Anna 
 

Prof.ssa Anna Lucia Massaro 
Primario Emerito Centro Trasfusionale 

ASO OIRM Sant’Anna, Torino 
 

Prof. Claudio Fabris 
Cattedra di Neonatologia 

Dipartimento di Scienze Pediatriche e dell’Adolescenza 
Università degli Studi di Torino 

ASO OIRM S.Anna 
 
 
 
 
 
 
 

Segreteria scientifica 
 

Dott.ssa Manuela Mensa 
Unità di Medicina Materno-Fetale 

Dipartimento di Discipline Ostetrico- Ginecologiche 
Università degli Studi di Torino 

ASO OIRM S.Anna 
 

Dott. Salvatore Bontempo 
Unità di Medicina Materno-Fetale 

Dipartimento di Discipline Ostetrico- Ginecologiche 
Università degli Studi di Torino 

ASO OIRM S.Anna 
 

Dott.ssa Marzia Pavan 
Servizio di Immuno-ematologia e Medicina Trasfusionale 

ASO OIRM Sant’Anna 
 
 
 
 
 
 
 

Segreteria Organizzativa 
 

Fondazione per le Biotecnologie 
Villa Gualino, Viale S. Severo, 63 - 10133 Torino (I) 
Tel. ++39 0116600187 - Fax++39 0116600708 

e-mail: martina.dipaolo@fobiotech.org 
http://www.fobiotech.org 



INTRODUZIONE  
 

L’alloimmunizzazione materno-fetale è la causa più comune di anemia fetale e neonatale; in particolare, 
l’alloimmunizzazione anti-D è responsabile da sola del 61% delle anemie.  

Si verifica quando una madre antigene negativa viene esposta ad una quantità sufficiente di eritrociti antigene 
positivi e produce anticorpi della classe IgG. Tali anticorpi, com’è noto, passano la placenta e, nel circolo fetale, 
vengono adsorbiti dai globuli rossi e determinano emolisi accelerata.  

Nella maggioranza dei casi la sensibilizzazione materna avviene a seguito del parto, per il passaggio di globuli 
rossi fetali antigene-positivi nel circolo materno. Negli anni Settanta l’introduzione in molti Paesi occidentali, tra 
cui l’Italia, di un programma di profilassi sistematica dell’alloimmunizzazione anti-D entro 72 h dopo la nascita 
aveva fatto sperare nella sostanziale scomparsa di tale patologia (incidenza di 4,5 per 1000 nati vivi nel 1968 e 
2,1 nel 1975. In effetti, una riduzione si è osservata fino agli anni Novanta, quando le incidenze riportate erano di 
1 per 1000 nati vivi. In anni più recenti però l’incidenza è nuovamente aumentata, essendo tornata a valori pre 
anni Settanta, e oggi è attestata intorno a 6-7 per 1000. Il recente aumento di incidenza è dovuto principalmente 
al fenomeno dell’immigrazione da Paesi in cui non sono presenti programmi di prevenzione. Tuttavia, una certa 
quota (circa il 25%) riguarda donne italiane. I motivi per cui anche in questa popolazione ancora si verificano 
casi di alloimmunizzazione sono attribuibili da un lato a cause indipendenti dal programma di prevenzione 
(trasfusioni di sangue o emoderivati, uso promiscuo di siringhe infette), dall’altro a fallimenti del programma 
(non ottimale adesione al programma; inefficacia, per alcune donne, del dosaggio di immunoglobuline 
comunemente utilizzato; mancata profilassi a seguito di aborti precoci o di manovre invasive di diagnosi 
prenatale). Infine, va ricordato che non è possibile la profilassi per forme di alloimmunizzazione dovute ad altri 
antigeni, le più frequenti delle quali sono quelle anti-c e anti-Kell 

Vi sono inoltre alcuni casi in cui l’immunizzazione anti-D si verifica nel corso della gravidanza, a seguito di un 
anomalo passaggio di emazie dal sistema cardiocircolatorio fetale a quello materno. Al fine di prevenire questi 
casi sarebbe utile una profilassi per tutte le donne Rh negative da effettuarsi a circa 28 settimane di età 
gestazionale. In alcuni paesi tale profilassi è diffusa, essendone stato valutato positivamente il rapporto 
costi/benefici. 

 Nel 1961 Liley descrisse un metodo indiretto e invasivo di diagnosi dell’anemia fetale nella gravidanze 
complicate da allo immunizzazione anti-D: la misura della modificazioni di densità ottica a 450 nm nel liquido 
amniotico. Con l’introduzione dell’ecografia negli anni Settanta, si prospettò la possibilità di ottenere 
informazioni relative all’anemia fetale in modo non invasivo. In anni recenti è stato dimostrato che un grado di 
anemia moderato-grave può essere diagnosticato in modo non invasivo con la Dopplervelocimetria: il picco di 
velocità sistolica in arteria cerebrale media è risultato essere il parametro più affidabile al fine di identificae i feti 
che necessitano di trattamento in utero o di espletamento anticipato del parto. Contemporaneamente il 
trattamento dell’anemia in utero è diventato più sicuro ed efficace mediante la trasfusione ecoguidata di sangue 
opportunamente trattato; altrettanto dicasi per le cure neonatali anche per neonati alloimmunizzati di 
relativamente bassa età gestazionale. 
 
E’chiaro che, per essere efficace ed efficiente, l’attività di sorveglianza e trattamento di queste gravidanze deve 
essere limitata a pochi centri, per due ordini di motivi: da un lato, la patologia ha incidenza relativamente bassa 
ed quindi è importante concentrare la casistica affinché gli operatori abbiano sufficiente esperienza per effettuare 
le procedure fetali e neonatali; d’altra parte, per la tempestività e l’appropriatezza degli interventi è 
indispensabile la collaborazione ben organizzata e collaudata di emotrasfusionisti, ostetrici e neonatologi.  
 
 
 
 
 

Tullia Todros 
Anna Lucia Massaro 

Claudio Fabris 
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LA MALATTIA EMOLITICA DEL NEONATO MEN:  
STORIA ED EPIDEMIOLOGIA DEL FENOMENO 

 
Prof.ssa Anna Lucia Massaro 

Primario Emerito Centro Trasfusionale ASO OIRM S. Anna, Torino 
 
 
La malattia emolitica del neonato (MEN) è una patologia caratterizzata dalla distruzione di emazie fetali e 
neonatali, antigene positive, come risultante del passaggio attraverso la placenta dei corrispondenti alloanticorpi 
di tipo IgG prodotti dalla madre. Questa malattia colpisce in realtà il feto causando varie tipologie di 
manifestazioni cliniche dall’anemia lieve alla morte “in utero”; subito dopo la nascita i neonati che sopravvivono 
sono a rischio elevato di sviluppare “kenicterus” e i risultanti danni neuronali. 
 

 
Fig. 1 - Storia della Malattia Emolitica del Neonato Fig. 2 - Storia della Malattia Emolitica del Neonato (2) 

 
È avvenuto assai raramente in Medicina che nel giro di poco più di venticinque anni di una malattia sconosciuta 
e misteriosa, indicata con le più varie definizioni (ittero familiare dei neonati, ittero grave del neonato, 
eritroblastosi fetale, eritremia neonatali, etc.) e sia stata scoperta l’eziologia, sia stata precisata la patogenesi 
immunologica, sia stata introdotta un’efficace terapia e soprattutto sia stata realizzata una prevenzione, almeno 
della MEN più complessa e grave da incompatibilità Rh (D) tanto valida da far diminuire di oltre cento volte i 
casi di morte endouterina del feto e del 90 % l’incidenza dell’alloimmunizzazione materna. 
Il periodo richiamato va dalla pubblicazione del notissimo lavoro di Levine e Stetson del 1939, vera e propria 
data di scoperta del sistema Rh, alla proposta di utilizzare la somministrazione di anticorpi anti-D con lo scopo di 
evitare che una madre Rh negativa che porta un feto o  abbia appena partorito un neonato D positivo inizi la 
produzione di anticorpi specifici, in altre parole si immunizzi. La proposta è stata attivamente messa a punto, 
indipendentemente e quasi contemporaneamente, da ricercatori inglesi e nordamericani nella prima metà degli 
anni ’60. Com’e noto, l’immunoprofilassi (IP) si realizza iniettando nella puerpera (profilassi post natale) o nella 
gravida (profilassi antenatale) IgG anti-D in dosi che variano da 200 µg (1.000 UI) fino a 300 µg (1.500 UI). 
La MEN da incompatibilità materno-fetale D (correttamente indicata come MEN da anti-Rh) ha rivestito, un 
tempo, tutte le caratteristiche di una malattia sociale come testimoniano i numeri. Approssimativamente da 0.8 a 
1 % del totale delle nascite (in diretta relazione all’incidenza di soggetti D-negativi nelle zone considerate), 
presentavano anticorpi anti-D e, conseguentemente, erano in grado di causare la malattia nei figli D-
incompatibili. Per esempio in Italia, sino alla fine degli anni sessanta del XX° secolo, i colpiti da MEN Rh erano 
circa 7.000 l’anno, con una mortalità che si aggirava sui 1.500 casi (ivi comprendendo, ovviamente anche i morti 
in utero) mentre Mollison e Walzer riferivano che in Inghilterra negli anni cinquanta si registravano circa 1.000 
morti per MEN da incompatibilità D l’anno. 
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Tabella n° 1 
 

Evoluzione della mortalità nei casi diagnosticati di MEN da anti R (D) 

Anni ’40 – ’50: 50 % dei casi  1 decesso ogni 250/300 nascite 

Anni ’60 – ’70: 20 % dei casi  1 decesso ogni 650/750 nascite 

Anni 2000: 6-9 % dei casi  1 decesso ogni 14/18.000 nascite 
 

Fonte: Sansone 1971 – NICE 2002 – ISS PNLG 
 
Come si evince dalla tabella n° 1, la mortalità per MEN da Rh, maggior causa di morte e morbilità perinatale 
negli anni cinquanta, è scesa di circa 60 volte; questo calo è dovuto all’introduzione di metodologie sempre più 
sofisticate per il trattamento della madre e del neonato, ma è anche strettamente collegato alla riduzione della 
natalità e del numero di figli per donna. Infatti, si può stimare che circa il 30 % del calo dell’incidenza della 
MEN sia attribuibile alla riduzione della dimensione dei nuclei familiari, poiché l’incidenza e la gravità della 
malattia aumentano in funzione dell’ordine di nascita.  
 
Dalle rilevazioni ISTAT, in generale e in particolare sugli “iscritti in anagrafe per nascita”, è possibile 
considerare i cambiamenti avvenuti nella natalità e nella fecondità della popolazione residente in Italia e il loro 
influsso possibile sulla condizione delle donne nel nostro Paese evidenziato nella tabella n° 2. 
 

Tabella n° 2 
 

1969 – 1970 Evoluzione della situazione femminile in Italia: due epoche a confronto 2004 - 2005 

950.000 Nati vivi della popolazione residente in Italia 560.000 
2 % Bambini nati fuori del matrimonio 13.7 % 
28.3 Età media delle donne Italiane al parto (anni) 31.1 
2.2 Numero medio dei figli per donna italiana (tasso di fecondità) 1.26 

2.000.000 Coppie con almeno 4 figli 300.000 
42 % Percentuale delle donne sul totale dei laureati per anno 57 % 

< 20 % Tasso di occupazione femminile 45.3 % 
3.8 % - 1.8 % Percentuale delle donne sugli eletti alla Camera e Senato 17.1 % - 14 % 

 
Fonte: ISTAT 

 
Inoltre è importante tenere conto dei flussi migratori che hanno interessato il nostro Paese nell’ultimo decennio e 
della loro influenza sull’andamento delle nascite ed eventuale incidenza di patologie immunoematologiche. I dati 
più recenti e rilevanti al riguardo sono riportati nella tabella seguente. 
 

Tabella n° 3 
 

Nascite da genitori stranieri: Italia 2004 

Media nazionale   12 % 
Centro nord  15 / 18 % Almeno un genitore straniero 
Sud e Isole  3 / 4 % 

Media nazionale  8.7 % 
Centro nord  10 / 14 % Entrambi i genitori stranieri 
Sud e Isole 1 / 2 % 

Tasso medio di fecondità delle donne straniere 2.61 

Età media delle madri straniere (anni) 27.4 
 

Fonte: ISTAT 
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Fig. 3 - Cenni sul meccanismo patogenetico Fig. 4 - Impegno multi disciplinare nella diagnosi  

e terapia della MEN 

 
Le risultanze degli studi clinici sull’applicazione della profilassi anti-Rh (D) post partum, avviati dal 1965 al 
1975 in tutti i Paesi industrializzati, furono clamorose, con una riduzione dell’incidenza dell’alloimmunizzazione 
anti-Rh (D), dopo gravidanza di un feto Rh (D) positivo, dal 10-17% al 1-2 % delle donne Rh (D) negative. 
Sebbene l’incidenza dell’alloimmunizzazione anti-Rh (D) fosse scesa drammaticamente, si delineò un’evidenza 
che indicava come alcune donne Rh (D) negative, approssimativamente l’1.8 %, risultassero apparentemente 
sensibilizzate già durante la gravidanza a causa di piccole emorragie transplacentari. Per contrastare questo 
fenomeno studi susseguenti, negli anni ’70 – ’80, misero a punto in Canada e USA i primi programmi di 
profilassi antenatale sistematica alla 28 ° - 30 ° settimana di gestazione. 
Negli anni ’90 – 2000 sono stati implementati programmi di profilassi antenatale sistematica anche in vari Paesi 
Europei. Questa pratica, aggiuntiva alla profilassi post partum, applicata in modo sistematico, ha permesso di 
ridurre l’incidenza dell’alloimmunizzazione anti-Rh (D) allo 0.1 % delle donne Rh (D) negative a rischio. Il 
programma combinato di profilassi anti-Rh (D) ha ridotto, come schematizzato nella tabella n° 4, anche 
l’incidenza sul totale delle nascite. 
 

Tabella n° 4 
 

Incidenza dei casi di MEN da anti R (D) rispetto alle nascite totali annuali 

Anni ‘60: 0.9 - 1 % delle nascite 

Anni ‘80: 0.07 – 0.13 % delle nascite 

Anni 2000: 0.01 – 0.03 % delle nascite 

 
Fonte: Sansone 1971 – NICE 2002 – ISS PNLG 

 
Infine è bene ricordare che, attualmente si rilevano in Italia MEN dovute ad alloimmunizzazione contro 
antigeni eritrocitari non Rh (D) con frequenza pari allo 0.05 % delle nascite; solo il 10 % di queste MEN ha 
una rilevanza clinica tale da richiedere un intervento trasfusionale. Gli anticorpi anti-c e anti Kell provocano per 
altro le MEN clinicamente più significative di questo gruppo. 
È importante ancora sottolineare che gli anticorpi anti Kell hanno un duplice meccanismo patogenetico, 
causando anemia fetale sia per l’emolisi diretta sia per la soppressione dell’emopoiesi fetale; per tanto una 
gravidanza con alloimmunizzazione materno-fetale anti-Kell con titolo uguale o superiore a 1:8 è da considerare 
a rischio per la possibile gravità delle manifestazioni cliniche fetali e/o neonatali correlate. 
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Figura n°5 Distribuzione delle alloimmunizzazioni rilevate al SIT Sant’Anna di Torino 
Anno 2005 su circa 13.000 pazienti sorvegliate (57 casi pari a ~ 0.44 %) 

 

 
 
Per quanto riguarda la MEN da AB0, possono essere fatte le seguenti considerazioni: è la forma più comune di 
questa patologia, interessando l’1 % circa delle nascite ma, il decorso clinico del neonato è generalmente buono 
poiché solo l’1.5 – 2 % presenta manifestazioni cliniche importanti, tali da comportare la necessità di terapia 
trasfusionale, pari allo 0.02 % delle nascite totali.  
Alla presenza di segni clinici e/o laboratoristici di incompatibilità AB0 è raccomandata la titolazione delle IgG 
anti A/B della madre e l’eluzione degli anticorpi adesi alle emazie cordonali, per confermare la diagnosi di MEN 
da AB0 e la necessità di monitorare l’andamento clinico neonatale per eventuali interventi terapeutici.  
 

 
Fig. 3 - Indicazioni di possibile incidenza della MEN in varie aree geografiche 
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SCREENING IMMUNO-EMATOLOGICO E PROFILASSI AL PARTO 
 

Dott.ssa. Daniela Peruccio 
Centro Trasfusionale ASO OIRM S. Anna, Torino 

 
 

La Malattia emolitica del neonato,  MEN,  può essere provocata sia da anticorpi diretti contro antigeni del 
sistema Rh  che contro altri antigeni dei globuli rossi (antigeni dei Sistemi Kell, Duffy, Kidd, MN Ss, Lutheran). 
Anche se l’unica profilassi possibile è quella per la MEN da anticorpi anti-D, l’iter diagnostico da seguire è 
simile in tutti i casi di possibile malattia emolitica del feto e/o del neonato e riguarda quindi tutte le pazienti in 
gravidanza siano esse Rh positive o Rh negative. 
Indicativamente lo schema diagnostico in uso prevede le fasi indicate nella tabella. 
 

Pazienti in gravidanza   
Rh + Rh - 

Pazienti al parto 

Determinazione di gruppo SI SI    SI’ * 
Ricerca anticorpi 
antieritrocitari 
(test di screening) 

 
2 volte di cui 1 al 1° e 

l’altra al 3° trim. 

 
4 volte di cui 1 al 1°, 1 al 2° 

trim., una alla 31 e 1 alla 
36° sett. 

 
SI** 

Identificazione anticorpi 
antieritrocitari 
(test di conferma) 

 
Se ricerca positiva 

 
Se ricerca positiva 

 
Se ricerca positiva 

Titolazione anticorpi 
antieritrocitari 

Se ricerca positiva  Se ricerca positiva Se ricerca positiva 

 
* Qualora il Servizio Tasfusionale di competenza fosse in grado di verificare almeno due precedenti 
dichiarazioni di gruppo eseguite in tempi diversi a garanzia della corretta identificazione e caratterizzazione 
immunoematologica della paziente, potrebbe assegnare la profilassi sulla base degli esami già esistenti. 
Ove possibile, determinare la presenza di varianti dell’antigene D. 
** E’ opportuno ricontrollare  al parto la ricerca anticorpi delle pazienti per evidenziare possibili 
alloimmunizzazioni instauratesi  nell’ultimo periodo di gravidanza. 
 
Per le pazienti in gravidanza immunizzate si raccomanda in particolare di: 
 

 Indagare l’assetto fenotipico del partner per valutare la possibile presenza nel feto dell’antigene verso 
cui è rivolto l’anticorpo materno e di conseguenza il rischio reale di malattia emolitica neonatale.  

 Determinare le sottoclassi di IgG presenti per valutare nel modo più preciso possibile il reale rischio di 
emolisi. 

 Quantificare l’anticorpo nel plasma materno per una corretta valutazione della progressione della 
malattia emolitica 

 La frequenza dell’esecuzione della titolazione va definita caso per caso a seconda del valore del titolo 
anticorpale. Si raccomanda di seguire con frequenza almeno quindicinale le pazienti che si collocano al 
di sotto della soglia di criticità  per arrivare fino ad un controllo alla settimana in caso di titolo 
particolarmente elevato. Di norma l’indagine immunoematologica deve procedere di pari passo 
all’indagine ecografica del feto per rilevare precocemente segni di sofferenza ed istituire i trattamenti 
terapeutici adeguati. 

 Periodicamente ripetere l’identificazione degli anticorpi antieritrocitari per verificare la possibile 
presenza di nuovi anticorpi. 

 Per le pazienti ad alto rischio si definiscono caso per caso a seconda del valore del titolo anticorpale, 
delle indicazioni ecografiche e dell’età' gestazionale, gli interventi ostetrici da porre in atto. 

 
Sui neonati è necessario eseguire uno screening che valuti i seguenti parametri: 
 

 Determinazione di gruppo AB0 e Rh su sangue funicolare al momento della nascita. 
 Test di Coombs diretto al momento della nascita. 
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Se dai test al parto si rileva una sospetta immunizzazione anti-Rh/altri antigeni: 
 

 Determinazione del fenotipo del neonato in relazione alla specificità dell’anticorpo materno rilevato 
 Eluzione su emazie funicolari 
 Titolazione degli anticorpi materni (se non già nota). 
 Il neonato da madre immunizzata viene inserito in un programma di follow-up. 

 
 
Sospetta MEN da AB0 
 
In presenza di incompatibilità AB0 materno –fetale (madre di gruppo 0 e figlio di gruppo A o B) e di evidenze 
cliniche (ittero neonatale) o laboratoristiche (test di Coombs diretto positivo) di emolisi neonatale, in assenza di 
cause note, è indicato eseguire i seguenti test: 
 

 Titolazione anticorpi   immuni anti A o anti B sulla madre 
 Eluzione degli anticorpi dalle emazie funicolari. 
 Se necessario il neonato viene inserito nel medesimo programma di follow-up. 

 
 
Raccomandazioni per la trasfusione intrauterina. 
 
La trasfusione intrauterina intravascolare, cioè effettuata direttamente nella vena ombelicale, è una pratica 
trasfusionale non scevra da complicanze anche gravi. Si raccomanda quindi che venga eseguita solo da personale 
esperto, in centri specializzati attenendosi alle seguenti raccomandazioni di massima:  
 

 Il donatore deve generalmente essere di gruppo O Rh NEGATIVO o eventualmente omogruppo con la 
coppia madre-feto se di quest’ultimo si conosce il gruppo ABO .Le emazie devono avere prove crociate 
negative con il siero materno. 

 In nessun caso il sangue trasfuso deve possedere l’antigene verso il quale la madre ha sviluppato gli 
anticorpi. 

 In nessun caso né il padre né i suoi familiari possono essere utilizzati come donatori. 
 Il volume di sangue da trasfondere si può calcolare approssimativamente così: 

(settimane di gestazione - 20) X 10 = ml da trasfondere 
 Utilizzare emazie concentrate con un valore di ematocrito > dell’85% 
 Utilizzare emazie lavate, filtrate e irradiate (per prevenire la graft versus host desease) e possibilmente 

CMV negative. 
 
Le emazie trasfuse hanno una sopravvivenza di circa 2/3 settimane dopo di che si deve valutare la necessità di 
un’ulteriore trasfusione.  
 
Raccomandazioni di metodologia immunoematologica 
  

 La determinazione del gruppo sanguigno va eseguita di norma presso un centro trasfusionale come 
stabilito dalla L.R. 10 marzo 1982, n.7 

 Per l’esecuzione della ricerca anticorpi antieritrocitari in gravidanza si possono adottare  metodiche in 
Coombs e in fase enzimatica, utili per evidenziare precocemente eventuali anticorpi antieritrocitari e per 
risolvere miscele complesse di anticorpi utilizzando appositi pannelli di emazie test con almeno tre 
diverse cellule controllate per la presenza allo stato omozigote dei principali antigeni  dei globuli rossi. 

 L’identificazione di un anticorpo in una paziente in gravidanza deve necessariamente essere seguita 
dalla titolazione. In presenza di anticorpi anti-D passivi (profilassi accertata) può essere sufficiente 
controllare il reale decremento nel tempo dello “score” di reazione fino alla completa negativizzazione 
della ricerca anticorpi irregolari. 

  L’esecuzione del titolo va effettuata con metodica su colonna (o metodo di equivalente sensibilità e 
specificità) sempre in doppio con il siero della titolazione precedente. A questo proposito risulta 
necessario conservare in sieroteca un campione di tutte le pazienti immunizzate per valutare il reale 
andamento del titolo fra due controlli successivi.  

 La ricerca anticorpi antieritrocitari negativa, ai fini della somministrazione della immunoprofilassi, ha 
una validità di 15 giorni, scaduti i quali il test deve essere ripetuto. 
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Profilassi 
 
Prima della somministrazione di immunoglobuline anti-D va eseguita una ricerca anticorpi irregolari che deve 
risultare negativa per la presenza di anticorpi anti-D. 
Le indicazioni sono le seguenti: 
 

 Tutte le pazienti Rh negative o portatrici di varianti-D che partoriscono un neonato Rh positivo entro 72 
ore dal parto. 

 Tutte le pazienti Rh negative o portatrici di varianti-D con morte intrauterina del feto o in qualunque 
altro caso in cui il Rh fetale non può essere determinato. 

 Tutte le pazienti Rh negative o portatrici di varianti-D con presenza di deboli tracce di anticorpi anti-D, 
in cui non si riesca a determinare con sicurezza l’origine attiva o passiva, che partoriscono un neonato 
Rh positivo. 

 In caso di omissione accidentale di una corretta profilassi entro le 72 ore, le IgG anti-D possono essere 
ugualmente somministrate se non sono passati più di 7 giorni. 

 
 
Il dosaggio di più frequentemente in uso è di 1000 U.I. (200 μg) i.m. e sarebbe opportuno associarlo ad 
un’accurata valutazione dell’emorragia feto-materna (test di Kleihauer o altro metodo simile) almeno dopo il 
parto e l’aborto dopo la 14° settimana, considerando che questa dose di IgG neutralizza circa 20 ml di sangue 
intero fetale.  
Si raccomanda di eseguire una ricerca anticorpi antieritrocitari 6 mesi dopo la somministrazione della profilassi: 
se dopo tale periodo si riscontra ancora la presenza di anticorpi anti-D bisogna sospettarne la natura attiva e 
procedere ad eventuali approfondimenti. 
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PROFILASSI IN GRAVIDANZA: 
EFFICACIA E SICUREZZA DELLE IMMUNOGLOBULINE ANTI-D 

 
 Dott.ssa Anita Bello 

Centro Trasfusionale ASO OIRM S. Anna, Torino 
 
 

La malattia emolitica del neonato(MEN) è causata dalla distruzione dei globuli rossi del feto e/o neonato da parte 
di alloanticorpi di classe IgG prodotti dalla madre diretti verso antigeni , del feto e/o neonato, con conseguente 
anemia ed iperbilirubinemia indiretta. La gravità della malattia è estremamente variabile, passando da casi di 
mortalità in utero a casi di lieve iperbilirubinemia. 
L’antigene più frequentemente coinvolto nei casi di MEN è l’antigene D del sistema Rh, sia per il suo elevato 
potere immunizzante che per la sua frequenza fenotipica.  
E’ essenziale identificare le donne gravide potenzialmente esposte all’alloimmunizzazione: su tutte devono 
essere effettuate entro il primo trimestre, la determinazione del gruppo ABO e dell’antigene Rh(D), con 
metodica validata. Devono essere attuate particolari attenzioni al fine di prevenire errori nella determinazione 
Rh(D) per la presenza di fenotipi “D deboli” e “D parziali”. 
Contestualmente alla tipizzazione di gruppo, nel primo trimestre, dovrà essere eseguita sul siero della gravida, la 
ricerca di anticorpi eritrocitari irregolari impiegando il test all’antiglobulina indiretto, con metodica validata, in 
grado di evidenziare tutti gli anticorpi clinicamente significativi. 
Nel caso di gravida D-negativa, la ricerca dovrà essere ripetuta una volta durante il  secondo trimestre, una volta 
alla 31° settimana di gestazione ed una alla 36°. 
Si suggerisce di sottoporre il partner a determinazione del gruppo ABO, Rh(D) per valutare la possibile presenza 
nel feto dell’antigene Rh(D) di origine paterna. 
L’introduzione delle tecniche di biologia molecolare (PCR) consente la determinazione prenatale del gruppo 
sanguigno del feto; ciò rappresenta uno dei mezzi utilizzabili per la gestione clinica delle alloimmunizzazioni in 
gravidanza.  
Esiste una relazione dose dipendente tra il volume di globuli rossi Rh(D) positivi a cui un soggetto Rh(D) 
negativo viene esposto e l’incidenza di immunizzazione : volumi anche di 0,1 ml possono causare la produzione 
di anticorpi. 
Il passaggio di emazie fetali nel versante materno avviene nel 5% delle gravidanze durante il primo trimestre, nel 
12% nel secondo trimestre, nel 47 % nel terzo trimestre, anche se dopo tale stimolo non sempre segue nella 
donna una produzione anticorpale. 
Grazie a studi condotti negli anni sessanta da ricercatori inglesi e statunitensi si è progressivamente affermata 
l’indicazione all’immunoprofilassi anti-D, riducendo l’incidenza  di immunizzazione all’1,5-2%. 
Il meccanismo attraverso il quale le immunoglobuline Rh prevengono l’isoimmunizzazione Rh è stato 
recentemente scoperto e coinvolge la milza con azione di sequestro dei globuli rossi riconosciuti dalle Ig G anti-
D. 
Le immunoglobuline anti-D vengono ottenute da plasma di donatori immunizzati. Ogni unità di plasma usata per 
la preparazione di questo emoderivato è sottoposta ad accurati controlli per verificare l’assenza dell’HbsAg, 
degli anticorpi anti-HIV2 ed anti HCV e sottoposta a screening per il contenuto di ALT. Il pool di plasma viene 
controllato per la presenza di HCV-RNA mediante tecnica di amplificazione genica.Il prodotto è virus-inattivato 
con il metodo solvente-detergente. 
Attualmente è allo studio l’utilizzo di immunoglobuline anti-D monoclonali con lo scopo di garantire una 
sicurezza biologica e di approvvigionamento, in quanto è assai difficile reperire plasma di donne immunizzate 
con alto titolo di anticorpi anti-D. 
La potenza del prodotto viene espressa in UI: 1 μg di prodotto corrisponde a 5 UI; quindi una dose di 300μg 
corrisponde a 1500UI. 
E’ stato dimostrato che 200μg di IgG anti-D purificato sono in grado di neutralizzare 1 ml di emazie Rh positive. 
La somministrazione può essere fatta per via intramuscolare o endovenosa. 
Non sono state descritte reazioni di ipersensibilità o di allergia. 
Il prodotto deve essere conservato a 2-8°C sino al suo utilizzo e dispensato da SIT o farmacie. 
Sono previsti  due possibili momenti di somministrazione delle immunoglobuline anti-D alle donne Rh(D) 
negative: una entro 72 ore dopo il parto di un neonato RhD positivo ( cosiddetta profilassi post-natale) e una alla 
28°e/o 34° settimana di gravidanza ( cosiddetta  profilassi prenatale). 
A partire dagli anni 70 nella maggior parte delle nazioni del mondo occidentale, viene adottata la profilassi post-
natale ; ma in alcuni Paesi viene praticata di routine , anche quella prenatale: Australia, Canada , Stati Uniti, 
Regno Unito, Francia.  
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In Italia alcune strutture impiegano la profilassi prenatale alla 28° settimana di gravidanza secondo la 
raccomandazione della SIMTI. 
L’immunoprofilassi viene sempre eseguita in corso di gravidanza alle donne Rh(D) negative in occasione di 
eventi che possono favorire una emorragia feto-materna e, quindi, stimolare una alloimunizzazione: 
amniocentesi, funicolocentesi, prelievo di villi coriali, aborto, gravidanza extrauterina, manovre ostetriche 
traumatizzanti o traumi diretti sull’addome. 
L’adesione delle immunoglobuline anti-D alle emazie fetali non sembra avere effetti clinici apprezzabili, infatti 
non sono descritti casi di grave anemia o di ittero.  
Non uniforme è il comportamento dei vari Paesi per quanto riguarda il dosaggio: negli USA, in Canada  ed  in 
Italia la dose standard è di 300 ug (1500 U.I.) in Francia , in Australia e nel Regno Unito sono disponibili 
dosaggi diversi in relazione all’età gestazionale. 
Il problema del dosaggio assume rilevanza nell’immunoprofilassi post-natale, infatti se si verifica una emorragia 
feto-materna importante si impone la necessità di ricorrere a dosi supplementari di immunoglobuline per 
assicurare una profilassi efficace.Le metodiche per valutare il grado di emorragia feto-materna sono molteplici: il 
test di consumo di anticorpi monoclonali anti-D con la tecnica della gel-agglutinazione, le indagini di 
citofluorimetria o delle rosette. 
Il piu’ utilizzato è il test di eluzione acida secondo Kleihauer-Betke basato sulla resistenza che l’emoglobina 
fetale offre all’eluzione acida. 
Per valutare l’efficacia della immunoprofilassi è utile eseguire un controllo della ricerca degli anticorpi irregolari 
a distanza di sei mesi dalla somministrazione. 
Nonostante le raccomandazioni adottate riguardo all’ uso della immunoprofilassi, circa lo 0,1-0,2% delle donne 
RhD negative sviluppa anticorpi. 
 
Le possibili cause sono: 
 

1) la possibile evenienza di un’immunizzazione anti-D in corso di gravidanza; 
 
2) l’inefficacia dell’immunoprofilassi per una somministrazione non congrua all’entità dell’emorragia 

feto-materna; 
 

3) la mancata somministrazione dell’immunoprofilassi (casi in costante aumento con l’incremento delle 
correnti migratorie); 

 
4) possibili errori nella tipizzazione della gravida, della puerpera o del neonato; 

 
5) possibili errori nel trattamento trasfusionale della donna in età fertile. 

Esiste infatti il rischio di immunizzazione a seguito di trasfusione di emocomponenti contenenti globuli 
rossi Rh positivi. Ciò può verificarsi per errore, per carenza di emazie Rh compatibili, per trasfusione di 
piastrine da pool di donatori o da monodonatore che contengono emazie Rh positive. In tutte queste 
circostanze l’immunoprofilassi è efficace se somministrata con dosaggi e tempi adeguati; 

 
Il reparto di sorveglianza Materno-Fetale del SIT OIRM - S.Anna di Torino svolge un servizio di consulenza 
immunoematologica per i reparti di ostetricia dell’Ospedale S.Anna e Clinica Universitaria e gestisce il 
protocollo di somministrazione , registrazione e sorveglianza della profilassi anti Rh. 
 
Nel corso del 2006 sono state sottoposte ad immunoprofilassi 1621 donne con dose standard di 1500 U.I.: 
 

- 673 a seguito del parto 
 
- 220 a seguito di aborto spontaneo o minaccia 

 
- 371 a seguito di IVG e ITG 

 
- 357 a seguito di indagine prenatale. 

 
Nel 2,5% dei casi è stata somministrata una seconda dose per garantire l’efficacia della profilassi. 
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SORVEGLIANZA OSTETRICA E TRATTAMENTO IN UTERO 
 

Prof.ssa Tullia Todros, Dott. Pietro Gaglioti, Dott. Salvatore Bontempo, Dott.ssa Manuela Mensa 
Unità di Medicina Materno-Fetale Dip. Di Discipline Ginecologiche e Ostetriche,  

Università di Torino 
 
 

L’alloimmunizzazione materno-fetale rappresenta la causa più comune di anemia fetale. 
La gravità dell’anemia viene definita in funzione della sintomatologia che produce nel feto, cioè l’idrope. Alcuni 
autori hanno evidenziato che l’idrope si verifica quando il valore di emoglobina è circa 7 g/dL inferiore al valore 
medio per l’età gestazionale, ovvero, in termini assoluti, inferiore a 5-8 g/dL a seconda dell’età gestazionale. 
Pertanto, questi autori propongono di utilizzare come cut-off per definire grave l’anemia fetale un valore di 0,55 
MoM pari, in termini assoluti, a 6,1 g/dL a 20 settimane, 7,1 g/dL a 30 settimane e 7,6 g/dL a 40 settimane. Il 
razionale per identificare un valore di cut-off che indichi un feto ad elevato rischio di sviluppare l’idrope, ma non 
ancora idropico, è che il trattamento dei feti idropici ha minore probabilità di successo rispetto a quello dei feti 
non idropici: in una revisione di 19 studi viene riportata una sopravvivenza, dopo trasfusione, del 94% dei feti 
non idropici e del 74% dei feti idropici (Schumacher, 1996). La più numerosa casistica proveniente da un singolo 
centro riporta una sopravvivenza del 92% dei feti non idropici e del 78% dei feti idropici (Van Kamp, 2004). Va 
peraltro sottolineato che il rischio di danno cerebrale nei feti idropici che sopravvivono è complessivamente 
basso, risultando aumentato soltanto nei casi con livelli di emoglobina inferiore a 2 g/dL (Ghi, 2004). 
 
CONSIDERAZIONI FISIOPATOLOGICHE 
Essendo gli anticorpi delle Immunoglobuline G capaci di attraversare la placenta, nel circolo fetale essi vengono 
adsorbiti dai globuli rossi formando un rivestimento sulla loro superficie e determinando un’emolisi accelerata. 
Conseguenze di tale accelerata emolisi sono: uno stato di anemia fetale, un’aumentata produzione dei prodotti 
del catabolismo emoglobinico (soprattutto di bilirubina) e un’intensa stimolazione dell’eritropoiesi sia midollare 
che extra-midollare, con immissione in circolo di un elevato numero di reticolociti. L’eritropoiesi epatica 
determina un aumento di dimensioni di quest’organo, mentre la splenomegalia sarebbe causata all’emocateresi e 
dall’intrappolamento degli eritroblasti più che dall’attività eritropoietica. Il danno al feto deriva soprattutto 
dall’anemia, e dalla conseguente ipossia, ed è tanto più grave quanto più precocemente inizia l’azione degli 
anticorpi materni e/o quanto più alto è il livello degli anticorpi e/o quanto più elevata è la loro aggressività. Il 
quadro più grave è l’idrope a cui contribuiscono:  
 

- lo scompenso cardiaco dovuto in parte alla sofferenza miocardica secondaria ad ipossia, e in parte al 
circolo iperdinamico secondario all’emodiluizione; 

 
- la diminuzione della pressione oncotica da ipoproteinemia, a sua volta conseguenza della disfunzione 

epatica causata dall’ipossia . 
 

SORVEGLIANZA OSTETRICA 
Nel 1961 Liley descrisse un metodo indiretto e invasivo di diagnosi dell’anemia fetale nelle gravidanze 
complicate da alloimmunizzazione: la misura delle modificazioni di densità ottica a 450 nm (delta OD450) nel 
liquido amniotico. Il razionale di tale approccio è che l’aumento della bilirubina induce le modificazioni di 
densità ottica rilevabili nel liquido amniotico. I limiti di tale metodica, peraltro ancora utilizzata fino ad anni 
recenti (Oepkes et al. DIAMOND Study Group 2006), sono i rischi di perdita fetale legati all’amniocentesi, la 
sua minore affidabilità prima delle 27-28 settimane e la sua non applicabilità in caso di alloimmunizzazione anti-
Kell, in cui l’anemia è principalmente dovuta a distruzione dei precursori eritroidi piuttosto che all’emolisi. Oggi 
molti di questi limiti sono superati in quanto la diagnosi definitiva di anemia viene posta direttamente con la 
valutazione dell’emocromo su un campione di sangue fetale. Il prelievo ematico però non può venire utilizzato 
per sorvegliare nel tempo le condizioni fetali in quanto comporta un rischio di perdita fetale di 1-3% ogni volta 
che viene effettuato. Con l’introduzione dell’ecografia negli anni ’70 si prospettò la possibilità di ottenere 
informazioni relative all’anemia fetale in modo non invasivo (tabella 1). 
 

 

 

 

 

 

 



ALLOIMMUNIZZAZIONE MATERNO-FETALE: UNA PATOLOGIA RIEMERGENTE 

 
 

 - 14 - 

Tab. 1 – Metodiche non invasive di diagnosi di anemia fetale 

ULTRASONOGRAFIA 

BIDIMENSIONALE VELOCIMETRIA DOPPLER 

• Perimetro milza 
 
• Lunghezza fegato 
 
• Calibro vena ombelicale intra-epatica 
 
• Spessore placentare 
 
• Spessore pareti miocardiche 

• ACM-PSV 
 
• Aorta discendente 
 
• Vena ombelicale intra-epatica 
 
• Rigurgito tricuspidale 

 

 

ACM-PSV: picco di velocità sistolica dell’arteria cerebrale media 

 
Il primo studio che propose l’utilizzo dell’ecografia nella diagnosi di anemia da alloimmunizzazione fu 
pubblicato da Campogrande et al. (1974). Gli autori osservarono una correlazione fra l’aumentato spessore della 
placenta e gli aumentati livelli di bilirubina all’analisi spettrofotometrica sul liquido amniotico. Studi successivi 
non hanno confermato tali dati. La misura dello spessore della placenta e i suoi cambiamenti morfologici legati 
allo sviluppo dell’idrope si sono dimostrati metodi poco sensibili e scarsamente riproducibili, così come la 
misura della vena ombelicale intraepatica di cui era stato segnalato l’aumento di diametro nei feti anemici in 
uno studio degli anni ’80. Le misure del fegato e della milza fetali sono state utilizzate per evidenziare 
l’eventuale epato e splenomegalia ma i valori di sensibilità e specificità ottenuti da alcuni studi anche in anni 
recenti non hanno confermato l’affidabilità nel predire stati di anemia fetale moderata/grave. I succitati risultati 
possono essere spiegati dai meccanismi fisiopatologici sottesi: con la progressione della malattia emolitica il 
fegato e la milza possono aumentare di dimensione a causa dell’aumentata ematopoiesi. Tuttavia il feto può 
compensare la distruzione dei GR. In questi casi il feto può avere fegato e milza di volume aumentato, ma non 
necessariamente un’anemia grave. Al contrario, una più rapida distruzione dei globuli rossi può prevenire 
l’adattamento del feto all’emolisi, e l’anemia può svilupparsi senza evidenza di epatosplenomegalia. Infine, la 
valutazione del diametro trasverso dei ventricoli cardiaci non ha fornito risultati degni di nota.  
La successiva introduzione della velocimetria Doppler ha portato ad indagare l’emodinamica di diversi distretti 
fetali. Le basi fisiopatologiche per l’utilizzo di questa metodica nel riconoscere i feti anemici sono le già 
descritte modificazioni emodinamiche dovute all’anemia ed all’ipossia. Velocità di flusso aumentate sono state 
riportate nella vena ombelicale, nel dotto venoso, nell’aorta toracica, nell’arteria splenica e nell’arteria cerebrale 
media (Mari, 2000). Quest’ultimo distretto è stato il più studiato ed è attualmente il più utilizzato. Una revisione 
sistematica degli studi pubblicati (Divakaran, 2001), che considera l’accuratezza diagnostica delle diverse 
variabili ecografiche e Dopplervelocimetriche, evidenzia come soltanto la misura di velocità di flusso nell’arteria 
cerebrale media abbia caratteristiche che si avvicinano a quelle richieste per definire affidabile un test 
diagnostico secondo i criteri comunemente adottati. 
La maggiore accuratezza della dopplervelocimetria della cerebrale media può essere dovuta in parte a motivi 
tecnici (Todros, 1984) - più facile insonazione del vaso ad angoli bassi rispetto all’aorta discendente e rispetto 
alla vena ombelicale - e in parte a motivi fisiopatologici: la velocità di flusso è aumentata non solo, come negli 
altri distretti, a causa della circolazione iperdinamica (dovuta alla ridotta viscosità ematica), ma anche per la 
vasodilatazione che si verifica nel circolo cerebrale in risposta all’ipossia fetale.  
Dall’anno 2000 sono stati pubblicati numerosi studi che riportano l’accuratezza diagnostica della 
dopplervelocimetria della cerebrale media nel riconoscere l’anemia fetale in casi di alloimmunizzazione. Dal 
punto di vista fisiopatologico le velocità in arteria cerebrale media non sembrano modificarsi in caso di anemia 
lieve perchè piccole riduzioni della concentrazione emoglobinica non determinano variazioni consistenti 
dell’output cardiaco e della viscosità ematica. Quando il deficit emoglobinico aumenta si osserva invece una 
relazione lineare tra questi parametri ed i valori di emoglobina fetale possono essere accuratamente stimati con la 
valutazione della ACM-PSV. A questi livelli, minime variazioni dell’emoglobina fetale si riflettono sulle 
velocità ematiche. Ad un certo punto, se l’anemia si aggrava ulteriormente e si sviluppa l’idrope, l’output 
cardiaco raggiunge un plateau. Ciò potrebbe spiegare il riscontro di uguali velocità di picco in feti con anemia 
severa sia in presenza sia in assenza di idrope. E’ difficile raffrontare i risultati in quanto diversi sono i valori di 
cut-off utilizzati dagli autori per definire patologica la velocità di flusso nell’arteria cerebrale media e diversi i 
valori di cut-off dell’emoglobina per definire il feto anemico. Considerando soltanto gli studi in cui il valore di 
cut-off per definire la velocità patologica è 1.50 MoM e quello per definire l’anemia 0.65 MoM, 
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complessivamente la sensibilità risulta 94%, la specificità 92%, il valore predittivo del test positivo 50% ed il 
valore predittivo del test negativo 90% (tabella 2-3). 
Poichè la maggior parte dei feti presenta l’asse lungo del polo cefalico in un piano trasversale, il vaso può essere 
campionato con un angolo vicino allo zero e quindi la velocità di picco sistolico può essere misurata con una 
buona accuratezza. Dopo appropriato training, è stata dimostrata inoltre una bassa variabilità nella misurazione 
sia interoperatore che intraoperatore. La tecnica prevede (Fig.1): 
 

• la valutazione del feto in un periodo di quiete della durata di almeno 2 minuti; 
 
• l’identificazione del Poligono di Willis con Color Doppler; 
 
• l’identificazione dell’arteria cerebrale media e l’ingrandimento dell’immagine, tale da occupare più del 

50% dello schermo; 
 

• il campionamento del vaso (volume campione 1 mm) vicino all’origine dell’arteria cerebrale media 
dalla carotide comune con un angolo vicino allo zero; 

 
• la ripetizione della misura della velocità di picco sistolico per almeno tre volte. Il valore da tenere in 

considerazione  è il maggiore. 
 

I risultati sono quindi valutati in funzione dell’età gestazionale ed il riscontro di valori sopra 1,50 MoM 
costituisce indicazione al prelievo di sangue fetale. 
 

Tab. 2 -  Picco di velocita’ sistolica atteso  in arteria cerebrale media in funzione dell’ eta’ gestazionale (Mari et al, Nejm, 2000) 
 

Età 
gestazionale 

1,00 
(mediana) 

1,29 
MoM 

1,50 
MoM 

1,55 
MoM 

18 23,2 29,9 34,8 36,0 
20 25,5 32,8 38,2 39,5 
22 27,9 36,0 41,9 43,3 
24 30,7 39,5 46,0 47,5 
26 33,6 43,3 50,4 52,1 
28 36,9 47,6 55,4 57,2 
30 40,5 52,2 60,7 62,8 
32 44,4 57,3 66,6 68,9 
34 48,7 62,9 73,1 75,6 
36 53,5 69,0 80,2 82,9 
38 58,7 75,7 88,0 91,0 
40 64,4 83,0 96,6 99,8 

 
Tab. 3 -  Range di riferimento per la concentrazione dell’emoglobina fetale in funzione dell’eta’ gestazionale (Mari et. Nejm 2000) 

 
Età 
gestazionale 

1,16 
MoM 

1,00 
(mediana) 

0,84 
MoM 

0,65 
MoM 

0,55 
MoM 

18 12,3 10,6 8,9 6,9 5,8 
20 12,9 11,1 9,3 7,2 6,1 
22 13,4 11,6 9,7 7,5 6,4 
24 13,9 12,0 10,1 7,8 6,6 
26 14,3 12,3 10,3 8,0 6,8 
28 14,6 12,6 10,6 8,2 6,9 
30 14,8 12,8 10,8 8,3 7,1 
32 15,2 13,1 10,9 8,5 7,2 
34 15,4 13,3 11,2 8,6 7,3 
36 15,6 13,5 11,3 8,7 7,4 
38 15,8 13,6 11,4 8,9 7,5 
40 16 13,8 11,6 9,0 7,6 
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Fig 1 – Modalità di misurazione della velocità di flusso nell’arteria cerebrale media. Evidenziato il circolo di Willis, il volume campione (1 
mm) deve essere posizionato vicino all’origine della cerebrale media dalla carotide interna (freccia). La direzione del vaso deve essere tale da 
evitare di dover effettuare la correzione per l’angolo . Il feto deve essere in una fase di quiete e le forme d’onda devono essere simili l’una 
all’altra (Mari, 2005 b). Il valore che si ottiene è la massima velocità di flusso al momento del picco sistolico (PSV).  
 

 
 
Il momento per iniziare la prima trasfusione fetale viene  identificato quando o con il monitoraggio 
Dopplerflussimetrico dell’ACM-PSV si riscontrano e vengono confermati valori superiori a 1,50 MoM o quando 
il feto si presenta al primo controllo già con segni ecografici tipici di anemia grave quali ascite/idrope.  Il 
monitoraggio dell’anemia fetale successivo alla prima trasfusione intrauterina è stato negli ultimi anni oggetto di 
alcuni studi peraltro su casistiche poco numerose; in un lavoro del 2001 venne valutata l’affidabilità della 
cerebrale media per decidere il timing di un’eventuale seconda trasfusione considerando tuttavia come cut-off 
1.69 MoM con buoni risultati (Sensibilità 100%, specificità 94%). Un recente studio (Scheier, 2006) ha invece 
dimostrato come la predizione di un’anemia moderata/grave da parte dell’ACM-PSV è meno accurata nei casi 
che hanno già effettuato una trasfusione intrauterina rispetto ai feti mai trasfusi. Nello specifico, nei feti che 
hanno ricevuto una sola precedente trasfusione l’affidabilità dell’ACM-PSV (cut-off 1,69 MoM) nel predire 
l’anemia fetale è simile alla stima della concentrazione dell’emoglobina calcolata a partire dal valore di 
emoglobina raggiunto dopo la trasfusione con un tasso di consumo di 0,4 g/dL/die.  Nei casi che hanno ricevuto 
due o più trasfusioni intrauterine il solo significativo predittore dell’anemia fetale è la stima della concentrazione 
dell’emoglobina calcolata dal valore raggiunto nel post-trasfusione con un tasso di consumo di 0,3 g/dL/die dopo 
la seconda trasfusione e 0,2 g/dL/die dopo la terza trasfusione. Il razionale di questa diversa valutazione 
dipenderebbe dall’introduzione di sangue adulto nel circolo fetale che determina una riduzione sia delle 
dimensioni delle emazie circolanti nel feto sia della rigidità delle cellule, ma una aumentata viscosità. Inoltre, il 
rallentamento del tasso di consumo giornaliero dell’emoglobina fetale all’aumentare del numero delle trasfusioni 
intrauterine sarebbe conseguenza del graduale rimpiazzo, nel circolo fetale, degli eritrociti Rh positivi con 
globuli rossi adulti Rh negativi, non lisati dagli anticorpi materni. 

Un’alternativa all’utilizzo della velocità di picco nella cerebrale media al fine di decidere quando effettuare una 
procedura invasiva è la valutazione della comparsa di una falda ascitica, cioè di una sintomatologia fetale. 
Certamente questo metodo è più semplice e meno soggetto ad errori rispetto a quello Dopplervelocimetrico; 
pertanto, se ad una verifica su casistiche più numerose risulterà efficace, cioè porterà ad una riduzione delle 
procedure invasive a parità di esiti perinatali, potrebbe diventare lo standard per la sorveglianza fetale in casi di 
alloimmunizzazione. Inoltre, già da ora deve essere utilizzato, insieme alla cardiotocografia, oltre le 35 settimane 
di età gestazionale, quando la valutazione della velocità di picco nell’arteria cerebrale media ha una scarsa 
capacità predittiva. 

  
Nella figura 2 è riportata la modalità di sorveglianza delle gravidanze complicate da alloimmunizzazione. 
Rimane qualche incertezza circa l’età gestazionale oltre la quale, in caso di sospetta anemia, sia opportuno 
procedere direttamente all’espletamento del parto: attualmente questo limite è in genere posto a 35 settimane. 
Tuttavia è ragionevole anticipare tale limite anche fino alle 32 settimane, in base ad una valutazione 
individualizzata, che consideri da un lato i rischi della trasfusione in utero (2% - 3% di perdite fetali e possibile 
aumento di concentrazione degli anticorpi materni) dall’altro i rischi di un parto molto pretermine, soprattutto in 
un neonato che necessiterà di exanguinotrasfusione . 
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Fig 2  – Albero decisionale in casi di alloimmunizzazione 

 

Ecografia e Velocimetria ACM 

 
Normale        Anormale 

 
 
               

              Ripetere dopo 7-14 gg                                   < 35 sett           > 35 sett 
 
 

             
             Parto a 38-39 sett                                Procedura invasiva            Parto 

 
Per ecografia anormale si intende presenza di falda ascitica o idrope. 

Per velocimetria anormale si intende una velocità di picco in ACM > 1.50 MoM (Mari, 2000) 
ACM: arteria cerebrale media 

 
TRATTAMENTO IN UTERO 
La trasfusione intrauterina (IUT) nel trattamento delle forme più gravi di malattia emolitica è stata descritta per 
prima da Liley nel 1963; consiste nell’infusione di un concentrato  di globuli rossi Rh  negativi nel sistema 
circolatorio fetale mediante funicolocentesi. Trattandosi di  elementi che non possono essere distrutti dall’azione 
di anticorpi di origine materna (perché sono Rh  negativi), ne consegue un miglioramento dello stato di anemia 
fetale e delle sue conseguenze. 

La prima forma di tecnica trasfusionale endouterina per il trattamento della malattia fetale fu la procedura 
endoperitoneale descritta ed  attuata da Liley nel corso dei primi anni’60. I primi tentativi di trasfusione fetale 
endovascolare risalgono invece all’inizio degli anni ’80. Il fluido da infondere (sia per la via endovascolare che 
per la via endoperitoneale) è una sospensione di eritrociti lavati e filtrati, di gruppo 0 Rh negativo (ccddee), 
concentrata ad un valore di ematocrito di 75-85% ( per ridurre il volume totale infuso), irradiata con 2500  Gy 
(per eliminare i globuli bianchi residui), con prove di compatibilità negative col siero materno e testata per 
HbsAg, HCV,HIV, sifilide e CMV .  Ovviamente il donatore ideale sarebbe la madre medesima ma non è 
agevole sfruttare questa possibilità perchè l’irradiazione non elimina in maniera assoluta il grado di Graft versus 
Host Desease (GVHD).  

Esistono diverse formule empiriche per determinare il volume di ogni singola trasfusione. Una formula empirica 
molto semplice  è quella basata sul cosiddetto coefficiente di trasfusione (Tab 4): è sufficiente moltiplicare il 
coefficiente di trasfusione   per il peso fetale in grammi stimato ecograficamente per ottenere il volume di sangue 
in millilitri con ematocrito di 75% che è necessario trasfondere al feto per aumentare il valore di ematocrito di un 
certo numero di punti percentuali.  In base all’incremento di ematocrito che si vuole ottenere cambia il 
coefficiente di trasfusione in questo modo: 

 
Tab. 4 - Coefficienti di trasfusione per il calcolo del volume di sangue da trasfondere (Giannina e al.1998) 

Aumento ematocrito del… Coefficiente di trasfusione 
10% 0,02 
15% 0,03 
20% 0,04 
25% 0,05 
30% 0,06 

 

Di solito si cerca di trasfondere un volume di sospensione eritrocitaria tale da portare il valore ematocrito fetale a 
45-50%. Peraltro, più che al valore di ematocrito teoricamente desiderabile, nel corso della trasfusione bisogna 
badare alla tolleranza del feto. Infatti, non sempre il feto è in grado di ricevere tutto il previsto volume di 
trasfusione; in tal caso la trasfusione verrà ripetuta ad un intervallo più breve. In base a questa considerazione 
molti si limitano a valutare nel corso  della trasfusione  il valore ematocrito raggiunto, senza ricorrere 
preventivamente a formule  empiriche per calcolare il volume da trasfondere, e sospendono la trasfusione 
quando il valore ematocrito fetale desiderato viene raggiunto o quando il feto mostra segni di intolleranza.  
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Le possibili complicanze relative  alla procedura sono: 

• Morte fetale (1-3%, van Kamp et al 2006) 
 

• Complicanze traumatiche: terminata la trasfusione occorre estrarre lentamente l’ago per non lacerare le 
pareti del vaso e si deve controllare con l’ecografia il luogo della pregressa puntura. Un modesto 
sanguinamento è inevitabile e ha una durata sui  100 secondi; quando si avvicina ai 300 secondi, vi  è 
incombente pericolo di collasso cardiocircolatorio fetale da ipovolemia 

 
• Ematoma intrafunicolare da compressione sui vasi ombelicali; 

 
• Protratta bradicardia fetale  

 
• Emorragia fetale irrefrenabile da lacerazione del vaso incannulato; 

 
• Emorragie fetali tardive: molto più insidiose, ma fortunatamente eccezionali e si verificano a distanza di 

alcune ore dalla fine della trasfusione; 
 
• Grave distacco intempestivo di placenta: è indicato il taglio cesareo per salvare la vita della gestante, 

indipendentemente dalle previsioni per il feto; 
 
• Rottura prematura delle membrane (0,1% per procedura, van Kamp et al 2006) 

 
• Corion amniotite (0,3% per procedura, van Kamp et al 2006) 

 
• Emorragie materne parietali e viscerali 

 

 
LA NOSTRA ESPERIENZA (2001-2006) 
A partire dal 2001 abbiamo voluto valutare l’accuratezza diagnostica dell’ACM-PSV presso il nostro centro  in 
102 gravidanze complicate da allo immunizzazione materno-fetale con presenza di anticorpi anti-D, anti-Kell e 
anti-c a titolo superiore a 1:32 in Coombs. Abbiamo misurato l’ACM-PSV secondo le metodiche descritte in 
letteratura (Mari, NEJM 2000). E’ stata definita anemia di grado moderato-grave un valore di emoglobina fetale 
inferiore a 0,65 MoM (7-9 g/dL) ed è stato considerato predittivo di tale grado di anemia un valore di ACM-PSV 
superiore a 1,50 MoM. Sono state effettuate complessivamente 35 trasfusioni in 16 feti con una perdita fetale 
(3%). A partire dalle 28 settimane di EG abbiano utilizzato la cardiotocografia  come adiuvante al monitoraggio 
Dopplervelocimetrico nei casi con valori di ACM-PSV al limite di 1,50 MoM per decidere se effettuare più o 
meno tempestivamente la trasfusione intrauterina. La cardiotocografia ha sostituito l’ACM-PSV dopo le 35 
settimane di EG avendo il parametro Dopplervelocimetrico mostrato una percentuale di falsi positivi troppo alta 
per essere considerato affidabile. 
Sensibilità, specificità, VPP e VPN sono risultati rispettivamente 97%, 96%, 92% e 99%. La misurazione 
dell’ACM-PSV non è risultata attendibile nei feti con idrope/ascite. 
L’accuratezza dell’ACM-PSV eseguita presso il nostro centro da operatori esperti è risultata simile a quella 
riportata in letteratura (sensibilità 88-100%; specificità 82%-99%) confermando l’affidabilità di tale metodica 
per la diagnosi indiretta di anemia fetale. 
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MALATTIA EMOLITICA DEL NEONATO:  
ASSISTENZA POST-NATALE E FOLLOW-UP. ESPERIENZA DI 5 ANNI 
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Risalgono al 1492 i primi tentativi terapeutici con emoderivati: Papa Innocenzo VIII, a Roma, fu colpito da ictus 
e finì in coma. Il suo medico gli prescrisse una trasfusione di sangue. “Employing crude methods”, the Pope did 
not benefit and died by the end of that year.  
Nel 1615 Andreas Libavius descrive la sua tecnica per la trasfusione di sangue. Sfortunatamente non la 
pubblicizzo' adeguatamente! 
Nel 1628 il medico inglese William Harvey illustra la circolazione del sangue. Poco dopo iniziarono i primi 
tentativi seri di trasfusioni di sangue. 
Nel 1795 A Philadelphia, il medico americano Philip Syng Physick, esegue la prima trasfusione di sangue 
umano, sebbene non pubblichi il dato. 
Nel 1818 James Blundell, un ostetrico inglese, esegue con successo la prima trasfusione di sangue umano ad una 
paziente per il trattamento di una emorragia postpartum, utilizzando il marito come donatore. Tra il 1825 e 1830, 
esegue 10 trasfusioni e pubblica i risultati. Escogita vari strumenti per eseguire le trasfusioni e ne propone 
razionali indicazioni. Nel 1900 Karl Landsteiner, un medico austriaco, scopre i primi tre gruppi di sangue umano 
A, B, e C. Il tipo  C è stato cambiato poi in  O. Landsteiner riceve il premio Nobel per la  Medicina per questa 
scoperta nel 1930. 
I Colleghi Alfred Decastello e Adriano Sturli hanno aggiunto il gruppo AB nel 1902.  
1932 Diamond, Baty e Blackfan presentano l’ipotesi che 4 diverse sindromi ( il nato morto con eritroblastosi, 
l’idrope fetale, l’anemia congenita del neonato e l’ittero grave) fossero differenti manifestazioni di un singolo 
processo fisiopatologico designato eritroblastosi fetale. 
Negli anni 1939/40 Karl Landsteiner, Alex Wiener, Philip Levine, e Stetson scoprono il sistema Rh e lo 
riconoscono come la causa delle principali reazioni trasfusionali. 
I primi tentativi di exanguinotrasfusione nei neonati cominciarono nel 1940: il prelievo di sangue avveniva dal 
seno sagittale e l'infusione da una vena periferica con sangue ORh negativo.  
Alla ricerca di un’alternativa Diamond fu “attracted to the large and accessible vein in the umbilical cord” e si 
fece aiutare dai colleghi neurochirurghi del Children’s Hospital di Boston. Proseguì i suoi studi in questa 
direzione.  
Nel 1945 Un giovane veterinario inglese Robin Coombs, con Mourant,e Race descrivono l’uso di “antihuman 
globulin” (più tardi definito test di Coombs ) per identificare gli anticorpi incompleti. 
Nel 1963 il Dott. Liley mette a punto la spectrometria del liquido amniotico per la valutazione della bilirubina 
per identificare i feti ad alto rischio e inizia a praticare le trasfusioni in utero. 
Nel 1967 finalmente le Rh immunoglobuline sono introdotte in commercio per prevenire la malattia da 
incompatibilità Rh nei neonati figli di donne Rh-negative.  
E' così che l'incidenza dell'anemia emolitica alloimmune neonatale (MEN) dovuta a incompatibilità materno 
fetale verso antigeni Rh si è progressivamente ridotta. Nonostante ciò si presentano ancora con una certa 
frequenza all'attenzione del neonatologo nuovi casi di MEN da Rh dovuti in donne italiane a mancata risposta 
alle IG Rh eseguite dopo il parto, oppure da immunizzazione dopo aborti e trasfusioni feto-materne 
misconosciuti, o per mancata esecuzione di IG Rh dopo amniocentesi, villocentesi, minacce d’aborto, aborti, 
parti (rarissimi casi), e infine per immunizzazioni non profilassabili anti C, E, c, Kell. In donne extracomunitarie 
la causa nettamente prevalente è la mancata esecuzione di Ig Rh in donne Rh negative dopo il primo parto. Il 
rischio di Rh immunizzazione dopo la nascita del primo figlio di una nullipara Rh negativa è il 16% se il feto è 
ABO compatibile, il 2% se ABO incompatibile e 2-5% dopo un aborto. I globuli rossi ABO incompatibili sono 
rapidamente distrutti dal sistema reticolo-endoteliale materno, riducendo probabilmente l'esposizione al sistema 
immunitario. Il grado di sensibilizzazione nella madre è direttamente proporzionale all'entità dell'emorragia feto-
materna (dal 3% con volume trasfuso <0,1 ml a 22% con volume trasfuso >0,1 ml). Una esposizione ripetuta allo 
stesso antigene induce un rapido incremento delle IgG e una seconda risposta immune avviene con volumi di 
trasfusione molto inferiori a quelli necessari per la prima risposta immune: sono sufficienti volumi di 0,03 ml. 
Prima della pratica delle immunoglobuline 1% delle donne in gravidanza sviluppava Rh immunizzazione. 
Secondo la letteratura, in gravidanza, dopo la pratica della profilassi anti-D nelle donne a rischio, circa l'0,11% 
sviluppa un'alloimmunizzazione Rh, e meno del 10% richiede trasfusione in utero.  
Il quadro clinico feto-neonatale in circa il 50% dei casi non richiede trattamento, 25% presentano, se non trattati, 
grave ittero (90% exitus, 10% kernicterus). Dopo l'introduzione dell'exanguinotrasfusione la mortalità si è ridotta 
al 25%.  
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Il restante 25% dei neonati affetti sviluppa grave patologia in utero: idrope, anemia, epatosplenomegalia; circa la 
metà di questi pazienti sviluppa la patologia prima della 34a settimana di età gestazionale, gli altri dopo la 34a. 
L'anemia non è la sola causa di idrope. L'emopoiesi epatica extramidollare causa un'ostruzione venosa 
ombelicale e portale, l'edema diminuisce la perfusione e il trasporto placentare. L'idrope fetale è legata a: ipossia, 
anemia, insufficienza cardiaca, epatica e ipertensione portale. Comunemente l'idrope non si presenta fino a 
quando l'emoglobina (Hb) fetale non scende fino a 4 g/dl.  
Prima dell'introduzione dell'exanguinotrasfusione la mortalità neonatale era del 50% circa, dopo si è ridotta a 
circa il 16%.  
La fototerapia, praticata dal 1958, ha permesso di ridurre le exanguinotrasfusioni. Lo spettro di luce emesso dalle 
fototerapie dipende dal tipo di fonte luminosa e dai filtri usati. La luce emessa deve avere una lunghezza d’onda 
nello spettro blu-verde (430-490 nm). Tra i modelli più efficaci di fototerapia intensiva special blue la letteratura 
cita l’ F20 T12/BB o il PL52/20W: riducono i livelli di bilirubina più che gli F20T12/B.  
 

 
 
E’ importante anche la distanza a cui i neonati sono esposti alla fonte di luce della fototerapia: una distanza di 
dieci cm tra il neonato e la fonte luminosa ha efficacia doppia rispetto ad una distanza di trenta centimetri.  
La fototerapia a fibre ottiche ha un’efficacia inferiore.  
Di volta in volta va considerata la necessità di porre il neonato a doppia esposizione fototerapia (sopra e sotto) 
per aumentare la superficie esposta. 
In letteratura sono disponibili moltissimi protocolli e algoritmi che permettono di individuare i neonati da 
sottoporre a fototerapia o exanguinotrasfusione in base ai valori di bilirubina, emoglobina, peso, età gestazionale 
e fattori di rischio. La letteratura più recente conferma nella maggior parte dei casi l’efficacia della fototerapia 
intensiva, che permette di limitare il numero di exanguinotrasfusioni, mentre in passato l’indicazione  spesso era 
soltanto il valore dell’emoglobina alla nascita. Tuttavia non esiste ancora concordanza ed uniformità sui valori di 
riferimento indicativi per l’esecuzione dell’exanguinotrasfusione ai neonati affetti da MEN.  
Negli ultimi anni, dopo l'introduzione della pratica delle trasfusioni in utero e dell'eritropoietina, la prognosi è 
ulteriormente migliorata. 
Lo studio osservazionale della nostra casistica descrive un approccio assistenziale personalizzato dei pazienti 
adottato presso il nostro centro. La casistica è costituita da  64 neonati alloimmunizzati, 43 italiani (0,20% su 
tutti i nati italiani) (I) e 21 extracomunitari (0,73% su tutti i nati extracomunitari) (E) nordafricani, albanesi, 
rumeni, sudamericani, osservati negli ultimi sei anni su 24000 (0,266%): 39 anti D, 10 anti D+C, 2 anti D+C+E, 
7 anti c, 1anti  jka, 1anti jka-Kell, 2 anti Kell, 1 anti c+daffy a+Kell, 1 anti D+Ag privato.  
 Il titolo Coombs è stato valutato tra 8 e 16000.  

Fig.1
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11  pazienti con titolo Coombs >1/256 hanno richiesto trasfusioni in utero (TIU): 1anti Kell, 4 anti D, 5 anti 
D+C, 1 anti D+C+E. 
L’età gestazionale media alla nascita era di 36,2 settimane; il peso neonatale: 2793 g. 
L’emoglobina media alla nascita era 13,8 g/dl, l’ ematocrito: 40,5 %. 
Il protocollo seguito nella gestione dei casi è stato quello in uso presso il nostro centro, elaborato in base alle 
evidenze scientifiche al momento disponibili e basato sulla pratica di exanguinotrasfusione (ET), 
immunoglobuline E.V.(Ig), fototerapia ed eventuali trasfusioni di emazie (T) al bisogno.  
Durante il ricovero praticata 1 ET a 24 neonati (Coombs al parto >1/128): 1 anti Kell, 16 anti D, 5 anti D+C, 1 
anti D+C+E, 1 jka+Kell. Il valore massimo di bilirubina è stato di 39 mg/dl.  
Dopo la dimissione i neonati sono stati seguiti ambulatorialmente trisettimanalmente con controllo di emocromo, 
reticolociti e test di Coombs diretto. Tutti i pazienti hanno presentato normale sviluppo staturo-ponderale e 
neuromotorio fino ad oggi. 
Hanno richiesto almeno una T 18 neonati (Coombs al parto >1/128): 9 anti D, 5 anti D+C, 1 D+C+E, 1 anti Kell, 
1 jka+Kell, 1 D+Ag privato.  
Il valore del test di Coombs al parto a rischio per TIU è nella nostra casistica >1/256, per ET  >1/128 e per T 
precoce o tardiva >1/128. Se il titolo è >1/4096 sempre stata necessaria o TIU o ET o T. 
Analizzando il titolo Coombs al parto si è potuto osservare che nelle donne italiane il titolo non è mai stato > 
8000, mentre nelle donne extracomunitarie non è mai stato <16. Solo in madri extracomunitarie abbiamo 
osservato titoli >8000-16000, incremento legato alla pluriparità. Più frequentemente gli E rispetto agli I hanno 
avuto MEN anti D. 
In 51 neonati sono state studiate le IgG1 e le IgG3: in 26 neonati erano entrambe positive, in 10 erano positive 
solo le IgG1, in 7 solo le IgG3, in 8 entrambe erano negative. I neonati con titoli Coombs più alti più 
frequentemente presentano positività  sia alle IgG1 che 3. A titoli inferiori la distribuzione è indifferente. Si è 
anche potuto osservare che il maggior numero di eventi trasfusionali, in ogni momento, è stato richiesto in netta 
prevalenza dai neonati con positività sia per le IgG1 che IgG3. 
In 40 casi, con Hb al di sotto dei limiti inferiori per l'età, con test di Coombs diretto positivo, è stata praticata 
Eritropoietina umana ricombinante: in 12 di questi casi si è ricorsi comunque ad emotrasfusione. I pazienti 
trattati con eritropoietina che hanno richiesto una trasfusione di emazie avevano un titolo Coombs >1/256,  tra 
questi alcuni non sono stati adeguatamente supplementati con ferro, per scarsa compliance dei pazienti, e 1 era 
un immunizzato anti Kell (gli anticorpi anti Kell  hanno una spiccata capacità inibente sulla eritropoiesi, 
maggiore degli anticorpi anti Rh). 
Dall'osservazione della nostra casistica emerge come la patologia sia ancora oggi frequente e in aumento, in 
considerazione dell'incremento di neonati da genitori immigrati. Sarebbe estremamente importante sviluppare un 
programma internazionale di screening e profilassi delle donne Rh negative al fine di riportare in tutto il mondo 
l'incidenza della MEN a valori prossimi al 0,11%, evitando morti fetali e gravissimi handicap infantili, di 
difficilmente affrontabili in paesi occidentali, ma molto di più in paesi extracomunitari. 
L'ampliamento della casistica potrà consentire di individuare sempre meglio in base al tipo di immunizzazione e  
al titolo delle sottoclassi di IgG del test di Coombs classi di neonati a differente rischio, per i quali adottare 
specifiche strategie diagnostico-assistenziali sia per quanto riguarda la fototerapia, che le immunoglobuline, 
l'exanguinotrasfusione, e infine l'eritropoietina. 
 

 
 

Fig.2 :Linee guida per fototerapia per neonati di età gestazionale >35 settimane( Maisel 2004-AAP) Fattori di rischio: malattia emolitica 
alloimmune,deficit G6PDH, asfissia, letargia, temperatura instabile, sepsi, acidosi. 
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Fig. 3 : Linee guida per exanguinotrasfusione per neonati di età gestazionale >35 settimane in base alla bilirubinemia (Maisel 2004-AAP) 
Fattori di rischio: malattia emolitica alloimmune,deficit G6PDH, asfissia, letargia, temperatura instabile, sepsi, acidosi. 

 
 

                
               anemia grave e/o bilirubinemia grave.               

 
                                                                                    linee guida britanniche 2004 
 
 
• Correzione anemia e rimozione anticorpi : singolo volume di exanguinotrasfusione 
• Iperbilirubinemia : doppio volume di exanguinotrasfusione 

                                                                                              
                                                                                            Motta 2006-SIN  
 

 
• Anemia alla nascita (valore di Hb non precisato , ma definito come anemico neonato con Hb <14 

g/dl): singolo volume di exanguinotrasfusione 
• Iperbilirubinemia :doppio volume di exanguinotrasfusione  

 
Scottish National Blood Transfusion Service 2007

 
Tab. 1: Indicazione all'exanguinotrasfusione in neonati con malattia emolitica in base alla bilirubinemia e all’emoglobina   

(dati della letteratura.) 
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IL RUOLO DEL LABORATORIO DI EMATOLOGIA NELLA GESTIONE DELLA 
GRAVIDANZA CON ALLOIMMUNIZZAZIONE MATERNO-FETALE  

E NEL FOLLOW-UP POST-NATALE 
 

Dott.ssa Raffaela Mazzone 
Lab. Diagnostica Ematologica, S.C.Bioch. Clinica, Dip. Patologia Clinica – ASO OIRM S. Anna 
 
 
Il laboratorio di Ematologia svolge un ruolo centrale nella valutazione di  patologie ematologiche in età prenatale 
e neonatale, non solo per offrire una valutazione accurata dei parametri fondamentali che misurano la serie rossa 
come RBC, Hb, Ht, MCV ed indici eritrocitari derivati, ma anche e soprattutto per fornire una adeguata 
valutazione di “ idoneità” dei campioni ematologici in un periodo di vita ( intrauterina e neonatale) 
assolutamente peculiare. 
 
Infatti l’epoca prenatale e neonatale presenta un assetto ematologico caratteristico e che ma più si ripresenta in 
condizioni fisiologiche nelle altre età della vita e che occorre conoscere molto bene per poter confrontare il dato 
in esame con quelli che sono i valori di riferimento di tale periodo. La valutazione del sangue fetale mediante 
funicolocentesi fino a qualche anno fa veniva eseguita soprattutto per l’analisi citogenetica del cariotipo, in  casi 
particolari nei quali la classica amniocentesi alla 16°-18° settimana offriva risultati non diagnostici ( mancata 
crescita delle cellule in coltura o risultati dubbi da riconfermare citogeneticamente), oppure sulla base di 
alterazioni malformative ecografiche. Attualmente, a causa delle sempre maggiore accuratezza delle indagini 
strumentali ecografiche e dell’introduzione di metodiche “ rapide “ per la diagnosi citogenetica, l’indicazione ad 
eseguire la funicolocentesi è legata alla valutazione dell’anemia fetale nei casi di alloimmunizzazione,oltre che al 
sempre più raro riscontro ecografico tardivo di malformazioni fetali alla 21° settimana. 
 
Per poter validare correttamente, inoltre, un esame emocromocitometrico del feto eseguito da prelievo di 
funicolocentesi sotto guida ecografica, è necessario avere ben presente quali sono le possibili alterazioni e/o 
interferenze che può subire tale campione, tra cui le possibili diluizioni da liquido amniotico e/o la commistione 
con sangue materno. Quindi la correttezza della fase preanalitica (modalità di prelievo) riveste un ruolo 
fondamentale pur nella sua specifica difficoltà. 
 
Per una adeguata refertazione, è poi opportuno richiedere sempre contemporaneamente un campione di 
emocromo della madre per poter confrontare i vari indici eritrocitari che presentano caratteristiche assolutamente 
differenziali in queste diverse età della vita. 
 
Infine, è importante ricordare come gli analizzatori automatici di cellule ematiche di ultima generazione offrano 
parametri di valutazione anche “ funzionale” sullo stato di eritropoiesi del soggetto, misurando per esempio la 
popolazione di cellule precursori nel midollo osseo, cioè i reticolociti, con alcuni indici derivati molto utili anche 
nel follow-up post-natale, dato estremamente importante anche nel monitoraggio di altre anemie del periodo 
post-natale, come quelle multifattoriali dei neonati pretermine. A questo proposito è inoltre opportuno ricordare 
come una attenta valutazione microscopica di uno striscio periferico possa fornire elementi essenziali utili nella 
diagnosi differenziale delle varie patologie ematologiche del feto e del neonato. 
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