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ALLEGATO 2c 
 

DEFINIZIONE DI CASO: ROSOLIA CONGENITA 
(compresa la sindrome da rosolia congenita) 

 
 
Criteri clinici 
 
Infezione da rosolia congenita (IRC) 
Per l’IRC non possono essere definiti criteri clinici. 
 
Sindrome da rosolia congenita (SRC) 
Qualsiasi bambino di età inferiore a un anno o nato morto che presenti: 
— almeno due delle condizioni elencate in A) 
O 
— una condizione della categoria A) e una condizione della categoria B) 
 
A) 
— Cataratta, 
— glaucoma congenito, 
— cardiopatia congenita, 
— perdita dell’udito, 
— retinopatia pigmentaria. 
 
B) 
— Porpora, 
— splenomegalia, 
— microcefalia, 
— ritardo di sviluppo, 
— meningoencefalite, 
— radiotrasparenza delle ossa, 
— ittero che comincia a manifestarsi nelle 24 ore dalla nascita. 
 
Criteri di laboratorio 
 
Almeno uno dei seguenti quattro criteri: 
— isolamento del virus della rosolia a partire da un campione clinico, 
— identificazione dell’acido nucleico del virus della rosolia, 
— risposta anticorpale specifica al virus della rosolia (IgM), 
— persistenza di IgG della rosolia tra i 6 e i 12 mesi di età (almeno due campioni con una 
concentrazione simile di IgG della rosolia). 
I risultati di laboratorio vanno interpretati in funzione della presenza o meno di 
vaccinazione. 
 
Criteri epidemiologici 
 
Qualsiasi bambino piccolo o feto nato morto da madre cui è stata confermata in laboratorio 
durante la gravidanza 
un’infezione da rosolia per trasmissione interumana (trasmissione verticale). 
 
 
Classificazione dei casi di rosolia congenita 
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 Caso possibile N.A. 
 
Caso probabile 
Qualsiasi bambino piccolo o feto nato morto che non sia stato sottoposto a test O i cui 
risultati di laboratorio siano negativi 
e che soddisfi almeno uno dei seguenti due criteri: 
— una correlazione epidemiologica E almeno uno dei criteri clinici della SRC della 
categoria A), 
— criteri clinici della SRC soddisfatti. 
 Caso confermato 
Qualsiasi feto nato morto che soddisfi i criteri di laboratorio 
O 
qualsiasi bambino che soddisfi i criteri di laboratorio e almeno uno dei seguenti due criteri: 
— una correlazione epidemiologica, 
— almeno uno dei criteri clinici della SRC della categoria A). 
Un bambino che soddisfi solo i criteri di laboratorio, ma la cui madre non abbia precedenti 
di rosolia durante la gravidanza e che non soddisfi i criteri clinici della categoria A), va 
quindi notificato come un caso di rosolia. 
 
Infezione da rosolia congenita (IRC): un  bambino che soddisfa i criteri di laboratorio in 
assenza di sintomi/segni clinici, nato da madre con diagnosi confermata di rosolia in 
gravidanza 
 
 


