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S ummary : Veneto: diagnosis and management of hearing
loss caused by CMV, the experience of Padua University
Hospital.
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Presso la Clinica ORL dell’Azienda Ospedaliera di Padova è attivo un Ambulatorio Integrato specifico per il management dei
bambini con infezione da citomegalovirus (CMV).
La ricerca del CMV viene effettuata su tutti i neonati risultati positivi al primo step dello Screening uditivo mediante emissioni
otoacustiche (TEOAE), e in tutti quelli che, indipendentemente
dal risultato dello screening uditivo, presentano fattori di rischio
audiologico; tutti i soggetti risultati affetti dal virus non completano gli step dello Screening ma vengono immediatamente avviati
ad un follow-up multi specialistico che comprende una sorveglianza audiologica fino ai 6 anni di vita.
I dati discussi qui di seguito sono relativi a un totale di 201 pazienti residenti in Padova e Provincia, seguiti presso l’Ambulatorio di audiologia infantile tra il 2010 e 2019, 61 dei quali sono
risultati ipoacusici.
La ricerca del CMV in categorie a rischio e il conseguente follow-up hanno consentito, nonostante il largo impiego di risorse
richiesto, una diagnosi e una riabilitazione precoce dei bambini
con ipoacusia, nonché un intervento tempestivo con terapia antivirale ove indicato.
Tra le criticità che sono state osservate nel corso dei follow-up
vi sono: I. Scarsa affidabilità nell’esecuzione dell’audiometria
comportamentale nei primi anni di vita; II. Frequente presenza
di una componente trasmissiva; III. Frequenti fluttuazioni della
soglia uditiva.
La finalità principale dell’approccio multi specialistico proposto è
quella di evitare una diagnosi tardiva con le relative conseguenze in termini di disabilità, considerati i possibili esiti, uditivi e non,
che l’infezione da CMV può determinare.

A specific clinical service is active in Padua University Hospital
for the management of children affected by congenital CMV.
In our Hospital the research of CMV is usually performed in all
newborns who failed TEOAE auditory screening and/or present
auditory any risk factors for hearing loss.
The infected newborns are submitted to an interdisciplinary clinical follow-up including an audiological monitoring until 6 years
of age.
The present report is based on 201 patients, coming from Padua district, underwent to a follow-up from 2010 to 2019, including 61 hearing impaired subjects.
Neonatal screening for CMV and management of infected children require significant resources but allow an early diagnosis,
a prompt rehabilitation when necessary, and an early intervention with antiviral therapy.
In our clinical experience some critical issues were found: I. Low
reliability of behavioral audiometry; II. Frequent conductive component; III. Fluctuation of hearing threshold.
The aim of an interdisciplinary approach is to avoid late diagnosis and auditory and extra-auditory sequelae in terms of developmental disorders.
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R iassunto : Veneto: diagnosi e management delle ipoacusie
da CMV, l’esperienza dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova.
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Premessa

Vista l’alta incidenza dell’infezione da citomegalovirus

(CMV) nella popolazione pediatrica (1, 2) e l’ormai accerta-
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ta associazione tra CMV e ipoacusia (3, 4), come anche la
crescente importanza di una diagnosi e di una riabilitazione
precoci in caso di diagnosi di ipoacusia (5, 6), presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova è stato attivato
un Ambulatorio integrato dedicato alla presa in carico dei
bambini con infezione da CMV gestito in accordo tra il servizio di Infettivologia e l’Audiologia Infantile.
L’Ambulatorio integrato è stato avviato nell’ottica di una
valutazione multidisciplinare, per fornire al paziente una
valutazione clinica più completa e per favorire una stretta
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Risultati

Limitatamente ai pazienti provenienti dalla Provincia di Padova, dal 2010 al 2019 sono stati valutati in Ambulatorio integrato un totale di 201 bambini con infezione congenita da
CMV: 140 sono risultati normoudenti e 61 hanno sviluppato
un’ipoacusia, fra i quali 12 casi monolaterale.
Nel gruppo dei pazienti con ipoacusia bilaterale, in 40 casi
è stata riscontrata una soglia uditiva compresa tra 30 e 80
dBnHL, in 9 casi una soglia maggiore di 80 dB.
In Figura 2 è indicato per ogni categoria di pazienti l’approccio riabilitativo adottato: per quanto riguarda i pazienti
con ipoacusia bilaterale e soglia uditiva maggiore di 80 dB
in tutti i casi è stata accetta una riabilitazione con IC o protesi acustiche; dei 39 pazienti con soglia uditiva compresa
tra 30 e 80 dB, 33 utilizzano un ausilio protesico, in 6 casi
invece non è stata accettata alcuna proposta riabilitativa;
lo stesso atteggiamento è riscontrabile nella categoria dei
pazienti con ipoacusia monolaterale dove in 5 casi su 12
non è stato accettato alcun ausilio uditivo.
Presentiamo di seguito due casi di particolare interesse clinico:
Caso 1
Bambino con infezione congenita da CMV concomitante a
fattori di rischio audiologico (lieve prematurità, ricovero in
terapia intensiva neonatale, assunzione in epoca perinatale
di terapia antibiotica ototossica e ittero moderato).
Il paziente è stato monitorato con ripetuti ABR per soglia
in base ai quali nei primi mesi è stata stimata una soglia
uditiva compatibile con ipoacusia di grado severo/profondo
bilaterale.
Successivamente il paziente è stato monitorato mediante
audiometria comportamentale infantile e ha presentato tra
i 7 e i 19 mesi una soglia uditiva fluttuante bilateralmente,
con fluttuazioni fino a 60 dB sull’orecchio destro (Figura 3).
Alle indagini neuroradiologiche non è stata riscontrata al-
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Da circa un anno, dato il consistente numero di diagnosi tardive di CMV concluse solo al termine del percorso di
screening uditivo, è stato istituito un nuovo percorso diagnostico integrato che prevede la ricerca del CMV-DNA,
prima su saliva e poi, se positivo, sulle urine su tutti i nuovi
nati risultati positivi/refer al primo step dello screening uditivo con emissioni otoacustiche (TEOAE).
Nel caso in cui la ricerca del virus sulle urine risulti positiva, i bambini vengono inseriti nel follow-up dell’Ambulatorio integrato. Inoltre, la ricerca del CMV sulle urine viene
effettuata anche sui nuovi nati da gravidanze decorse con
nuova infezione o riattivazione dell’infezione da CMV e sui
nuovi nati che presentino fattori di rischio audiologico (7).
Le fasi di questo nuovo protocollo sono illustrate in Figura 1.
L’Ambulatorio integrato raccoglie infine un’ulteriore categoria di pazienti, ovvero i bambini risultati ipoacusici a seguito
dello screening uditivo provenienti da altri punti nascita, e
positivi alla ricerca del CMV.
La valutazione multidisciplinare dei bambini con infezione
da CMV prevede una presa in carico da parte dei servizi
specialistici di Infettivologia e Audiologia infantile; in una
prima fase inoltre i bambini vengono sottoposti a visita oculistica e neurologica pediatrica con ecografia transfontanellare.
Presso l’ambulatorio di Audiologia infantile di Padova il follow-up audiologico per un bambino con infezione da CMV
prevede nel primo anno di vita valutazioni periodiche a distanza di 3 mesi con ricerca di soglia mediante registrazione dei potenziali evocati uditivi (ABR), emissioni otoacustiche, impedenzometria.
Dal primo al terzo anno di vita il follow-up prosegue con una
visita di controllo a cadenza semestrale, e successivamente a cadenza annuale fino ai 6 anni, in questi casi la valutazione audiologica prevede esame audiometrico condizionato infantile, emissioni otoacustiche e impedenzometria.
Qualora vi sia una diagnosi di ipoacusia, mono o bilaterale,
di qualsiasi entità, la periodicità dei controlli subisce delle
variazioni in base alle necessità del singolo paziente.
Il razionale di uno screening specifico per il CMV è quello
di una sorveglianza audiologica serrata sui nuovi nati che
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Pazienti

risultino positivi all’infezione, con l’obiettivo di identificare
tempestivamente la presenza o l’insorgenza di ipoacusia;
una diagnosi precoce consente la possibilità di una terapia
antivirale e di una riabilitazione precoce, con protesi acustiche o impianto cocleare (IC), volta a permettere un’adeguata maturazione del sistema uditivo e un regolare sviluppo
percettivo linguistico (8).
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collaborazione tra i diversi specialisti nella programmazione e nella gestione di un follow-up condiviso.

Figura 1 - Protocollo di screening
uditivo e ricerca del CMV sui nuovi
nati con e senza fattori di rischio.
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Figura 2 - Opzioni riabilitative adottate dai pazienti con ipoacusia.
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Figura 3 - Soglia audiometrica tonale ottenuta rispettivamente a 7 (a), 14 (b), 16 (c) e 19 (d) mesi di vita.
Audiologia&Foniatria 2019; 4(1):39-42

41

F. Sorrentino et al.

Discussione e conclusioni
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Nella nostra esperienza clinica sono state rilevate alcune
criticità: talvolta la ricerca del CMV sulle categorie a rischio
non viene predisposta dal punto nascita ma viene richiesta
solo al momento della presa in carico da parte dell’audiologo che riscontra un ABR per soglia patologico, ciò comporta
un ritardo nella diagnosi di infezione e una minor possibilità
di avviare una terapia antivirale per tempo.
Un’ulteriore criticità che abbiamo osservato consiste nella
ridotta affidabilità diagnostica dell’audiometria comportamentale fra 1 e 3 anni di età, dovuta anche alla presenza
di una frequente componente trasmissiva: questi bambini
infatti, secondo la nostra esperienza, risultano particolarmente inclini a frequenti infezioni delle alte vie respiratorie
con sindromi da raffreddamento e otiti medie catarrali.
Analizzando gli esami dei singoli pazienti nel corso del follow-up infine, abbiamo osservato frequenti fluttuazioni neurosensoriali della soglia uditiva nel tempo sia con peggioramento sia con miglioramento del quadro audiologico; 4
dei 61 bambini con ipoacusia profonda sono passati da una
soglia uditiva > di 85 dB a una soglia < di 70 dB. Questo
riscontro, coerente con quanto già riportato in letteratura
(9), ha confermato l’importanza di un follow-up periodico e
definito e di una particolare cautela nella programmazione
di un eventuale intervento di impianto cocleare (10).
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Caso 2
Bambina nata a termine con infezione congenita da CMV
riscontrata alla fine del I trimestre, riscontro alla nascita
positivo di presenza CMV e screening uditivo con TEOAE
negativo a destra e positivo a sinistra.
La bambina è stata sottoposta ad ABR con ricerca di soglia
a un mese di vita, l’onda V risultava presente e replicabile
fino a un’intensità di 30 dB a destra e di 50 dB a sinistra;
l’esame è stato ripetuto a distanza di un mese con il medesimo risultato, e successivamente a distanza di 2 mesi:
in quest’ultima occasione il risultato rimaneva invariato a
destra mentre a sinistra l’onda V risultava assente alla massima intensità di stimolazione.
I successivi follow-up con ABR e audiometria comportamentale hanno confermato la diagnosi di ipoacusia monolaterale sinistra di grado profondo.
Lo studio neuroradiologico dell’encefalo e dell’orecchio effettuato mediante TC e RM non ha rilevato anomalie.
Le opzioni riabilitative sono state valutate insieme alla famiglia della bimba ed è stato programmato un intervento di
IC sinistro.

Alla luce di queste ultime considerazioni si può evincere
come sia la presa in carico sia la gestione del follow-up di
questi pazienti richieda una grande impegno di risorse in
termini di tempo e di personale medico e tecnico. Riguardo
al servizio di Audiologia Infantile di Padova abbiamo stimato che il numero di ore impiegate per i soli pazienti CMV +
è di circa 8 ore su un totale di 30 ore ambulatoriali settimanali; tuttavia, l’associazione dello screening uditivo neonatale con la ricerca precoce del CMV nei casi selezionati e
il follow-up periodico di questi pazienti, oltre a rendere più
agevole per le famiglie l’esecuzione delle visite da parte
dei diversi servizi specialistici, ha consentito di monitorare
accuratamente nel tempo i pazienti a rischio e di effettuare
un’adeguata e tempestiva riabilitazione in caso di ipoacusia.
La finalità principale dell’approccio multi specialistico proposto infatti, è quella di evitare una diagnosi tardiva con
le relative conseguenze in termini di disabilità, considerati
i possibili esiti, uditivi e non, che l’infezione da CMV può
determinare.
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cuna variante anatomica che giustificasse tale decorso audiologico.
Il paziente è stato seguito con follow-up ravvicinato e sono
state necessarie frequenti revisioni del fitting protesico viste le ampie fluttuazioni di soglia.
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