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n INTRODUZIONE

L
a toxoplasmosi acuta contratta nel corso
della gestazione può condurre ad infezione
congenita embrio-fetale, con possibile mor-

te intrauterina (specialmente nelle infezioni
precoci) o con eventualità di danno neurologico
e/o lesioni oculari [1-4].
Il tasso di infezione in gravidanza nei diversi
paesi europei varia dallo 0,17 allo 0,24% con tra-
smissione materno-fetale nel 23-44% dei casi in
assenza di terapia, e danno clinico nel 13-40%
dei neonati [1, 5-7]. Sono possibili anche seque-
le tardive, in particolare toxoplasmosi oculare
anche in bambini asintomatici alla nascita [1-3].
Sebbene non vi siano dimostrazioni di una di-
minuzione statisticamente significativa della
trasmissione nelle donne sottoposte a terapia, le
percentuali di infezione congenita riportate in
letteratura in caso di trattamento farmacologico
della gravida sono comunque inferiori e vi sono
evidenze della maggiore efficacia della combi-
nazione pirimetamina-sulfadiazina [8-10]. Que-
sto tipo di protocollo sarebbe sempre auspica-
bile, soprattutto nelle infezioni del 3° trimestre
che hanno una maggiore probabilità di trasmis-
sione [7].
Il rischio di infezione fetale aumenta nel corso
della gravidanza, raggiungendo il massimo
nell’ultimo mese, mentre la probabilità di se-
quele cliniche è inversamente correlata all’epo-
ca gestazionale [11].
La conoscenza del ciclo biologico del Toxopla-
sma gondii ci ha permesso di mettere in eviden-

za i principali fattori di rischio riguardanti la
parassitosi.
I gatti infetti eliminano un gran numero di oo-
cisti, particolarmente nel corso della loro prima
infezione, contaminando il suolo e di conse-
guenza le acque libere [12, 13]. Le oocisti diven-
tano infettanti dopo 2-5 giorni e possono rima-
nere infettive in ambiente caldo e umido fino a
18 mesi, mentre la disidratazione e il freddo ne
accorciano la sopravvivenza [14-16]. Gli erbivo-
ri contraggono la toxoplasmosi ingerendo le oo-
cisti e sviluppano cisti di bradizoiti nei tessuti.
Il consumo di carne cruda o poco cotta può
quindi essere causa di infezione, così come
quello di insaccati contenenti cisti ancora vitali
[17-19]. Le verdure crude e l’acqua contaminata
dal terreno, che possono veicolare le oocisti,
rappresentano altre fonti di contagio, e persino
il giardinaggio può essere considerato un fatto-
re di rischio [17, 20, 21]. Il possesso di gatti è tra-
dizionalmente considerato un rischio, ma le os-
servazioni scientifiche contraddicono spesso
questo dato, anche se permane qualche segna-
lazione positiva [19, 22-24].
È ipotizzabile che la contaminazione del cibo da
parte di polvere ambientale o contatto di mo-
sche abbia un ruolo nell’epidemiologia della
toxoplasmosi; tuttavia, questi sono eventi diffi-
cili da dimostrare.
Alla luce della diversa prevalenza della parassi-
tosi in vari paesi, abbiamo voluto verificare
l’importanza dei differenti fattori di rischio nel-
la popolazione che affluisce al nostro Ospedale,
con particolare attenzione alle donne in gravi-
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danza, vista la grande importanza di una cor-
retta informazione in questa categoria di pa-
zienti [5, 22, 23, 25-29].

n PAZIENTI E METODI

Dal gennaio 2005 al dicembre 2007 sono giunte
alla nostra osservazione 2.356 donne in gravi-
danza, al loro primo test sierologico per la toxo-
plasmosi presso la nostra struttura ospedaliera.
Abbiamo preso in esame le loro abitudini in re-
lazione ad alcuni comportamenti o situazioni
che riguardano le modalità di contagio della
toxoplasmosi. Le interviste sono state condotte
direttamente dal nostro personale, sulla base di
un questionario pre-formulato. Le domande
concernevano:
a) consumo di carne cruda o poco cotta, com-
preso l’assaggio durante la preparazione (ad
es. carne macinata)

b) consumo di insaccati, distinti in prodotti
commerciali e preparati artigianali, piutto-
sto diffusi in Lazio ed Abruzzo

c) giardinaggio e/o orticoltura
d) possesso di animali domestici, in particolar
modo gatti

e) residenza in campagna piuttosto che in città
f) consumo di verdure crude.
Nel punto A non abbiamo fatto distinzioni tra
diversi tipi di carne; è stato infatti osservato co-
me vi siano differenze geografiche sulla mag-
giore o minore importanza di un tipo rispetto
ad un altro [15, 19, 25, 30-32]. In realtà anche il
pollame allevato a terra è a rischio di contrarre
la parassitosi e perciò trasmetterla con le moda-
lità tipiche dell’ospite intermedio [33].
Riguardo al punto B è risultato conveniente di-
stinguere i prodotti industriali, che si presumo-
no confezionati da allevamenti controllati e con
procedure igienicamente standardizzate, dagli
insaccati home made che quasi sempre hanno pe-
riodi di stagionatura più brevi, possono avere
una minore salatura, e spesso contengono parti
di macellazione, come intestini, lingua e fratta-
glie più ricchi di cisti, negli animali affetti, ri-
spetto ai muscoli. Inoltre, dobbiamo considera-
re che gli animali delle fattorie familiari vivono
generalmente all’aperto e quindi hanno mag-
giore probabilità di contrarre l’infezione attra-
verso l’erba e le acque superficiali.
La residenza “in campagna” di cui al punto E è
intesa come abitazione esterna a centri abitati
anche di piccole dimensioni, quindi case isolate
o fattorie.

I reattivi utilizzati per le indagini sierologiche
sono indicati di seguito:
1) Test ELISA IgG (Radim - Pomezia, Roma
Toxo IgG) con l’aggiunta di uno standard
extra per il punto di curva 500 U.I./ml, pre-
parato nel nostro laboratorio. In accordo al-
le raccomandazioni del produttore viene
considerato positivo un risultato >15
U.I./ml. I valori tra 15 e 100 U.I./ml sono re-
fertati come “bassi”, quelli tra 101 e 400
U.I./ml come medi, quelli >401 U.I./ml co-
me valori alti.

2) Test ELISA IgM (Radim Toxo IgM metodo a
cattura). I risultati vengono calcolati sotto
forma di index: OD campione/OD controllo
cut-off (media di una doppia determinazio-
ne). Secondo le indicazioni della ditta pro-
duttrice i valori di index <0.89 sono conside-
rati negativi, quelli tra 0.90 e 1.10 borderline,
positivi quelli >1.10.

3) Test ELISA IgA (DiaSorin Biomedica - Sa-
luggia, Torino ETI-TOXO A). Nel periodo
del nostro studio la ditta dava indicazione di
positività per valori >40 U.A./ml (successi-
vamente i limiti consigliati sono cambiati).

4) Test ELISA avidity (TechnoGenetics-Bouty
company - Sesto San Giovanni, Milano BEIA
Toxo IgG avidity). Risultati <15% indicano
bassa avidità, cioè probabile infezione pri-
maria negli ultimi tre mesi; valori >25% in-
dicano avidità alta, cioè esclusione di infe-
zione primaria nei tre mesi precedenti. Per-
centuali intermedie devono essere valutate
nell’insieme del quadro complessivo e
dell’evoluzione della sierologia nel follow-
up.

n RISULTATI

Sulla base dei test effettuati sono stati identifi-
cati tre gruppi:
1) 1679 (71,2%; IC95% 69,4-73,0) pazienti siero-
negative (IgG negative, IgM negative) su-
scettibili alla toxoplasmosi. Questo ha rap-
presentato il gruppo di controllo.

2) 564 (23,9%; IC95% 22,1-25,6) donne con infe-
zione pregressa (IgG positive + IgM negati-
ve oppure IgG positive + IgM positive ma
avidità alta effettuata nelle prime 12 settima-
ne di gravidanza). Questo gruppo non è sta-
to preso in considerazione per le ulteriori
analisi statistiche in quanto l’interesse del
presente lavoro era focalizzato sulle abitudi-
ni igienico-alimentari in corso di gravidan-
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za. Le pazienti già positive non avevano in-
teresse ad osservare norme comportamenta-
li atte ad evitare la toxoplasmosi.

3) 113 (4,8%; IC95% 3,9-5,6) gravide con infe-
zione primaria attiva (IgG positive + IgM
positive + bassa avidità; 46/113 mostravano
anche positività delle IgA anti-toxoplasma)

Due pazienti, inizialmente classificate nel pri-
mo gruppo, sieroconvertirono durante il loro
follow-up e furono spostate nel terzo gruppo.
L’età media al primo prelievo delle 1792 donne
arruolate per il confronto statistico era di 32,84
anni (DS 4,99; mediana 33,25; IQR 29,93-36,28) e
l’età gestazionale media era di 13,26 settimane
(DS 8,31; mediana 10,43; IQR 8,04-15,57).

La prevalenza di infezioni primarie nella no-
stra popolazione risulta più elevata di quella ri-
portata in altri lavori: sebbene nel Nord Euro-
pa ci si possa aspettare percentuali inferiori in
relazione alle diverse condizioni climatiche,
anche il dato di un nostro precedente lavoro
appare più basso [4, 5, 7, 24, 25]. Bisogna tutta-
via considerare che la U.O.S. TORCH del labo-
ratorio dell’Ospedale San Giovanni è un centro
di secondo livello e alcune pazienti del terzo
gruppo erano pervenute per indagini più ap-
profondite dopo uno screening effettuato in al-
tro laboratorio.
Abbiamo registrato il numero di pazienti siero-
negative e quello delle pazienti con infezione

Tabella 1 - Infezione toxoplasmica in relazione a diversi fattori di rischio.

Positive Negative Totale OR (95% CL)
% entro fattore % entro fattore 
% entro pos % entro neg

Carne cruda
No 83 4,9 73,4 1591 95 94,8 1674 6,53 (4,04-10,56)
Si 30 25,4 26,6 88 74,58 5,2 118

Insaccati
No 33 2,77 29,2 1160 97,2 69,1 1193 4,18 (2,65-6,60)
Commerciali 52 10,63 46,0 437 89,4 26,0 489 12,00 (6,74-21,38)
Fatti in casa 28 25,4 24,7 82 74,5 4,9 110

Contatto terra
No 78 5,0 69,0 1476 94,9 87,9 1555 2,76 (1,72-4,43)
Giardino 26 12,7 23,0 178 87,2 10,6 204 7,10 (3,17-15,91)
Orto 9 27,3 7,9 24 72,7 1,4 33

Animali domestici
No 60 4,5 53,1 1274 95,5 75,9 1334 2,06 (1,25-3,40)
Si, non gatti 23 8,8 20,3 237 91,1 14,1 260 3,79 (2,36-6,08)
Gatti 30 15,1 26,5 168 84,8 10 198

Residenza
Città 71 4,2 62,8 1610 95,8 95,9 1681 13,80 (8,55-22,28)
Campagna 42 37,8 37,2 69 62,2 4,1 111

Verdure crude
No 27 4,9 23,9 527 95,1 31,4 554 1,46 (0,93-2,27)
Si 86 6,9 76,1 1152 93,0 68,6 1238

Totale 113 6,3 100 1679 93,7 100 1792

POSITIVE = pazienti gravide con infezione primaria. I colonna: numero assoluto nel campione analizzato; II colonna: % entro fattore; III
colonna: % entro positive. NEGATIVE = pazienti sieronegative, suscettibili alla toxoplasmosi. I colonna: numero assoluto nel campione
analizzato; II colonna: % entro fattore; III colonna: % entro negative. % ENTRO FATTORE = % di pazienti positive e, rispettivamente, ne-
gative che dichiaravano la presenza del fattore di rischio rispetto al totale delle donne dichiaranti quel comportamento. Totali in orizzon-
tale. % ENTRO POSITIVE = % di pazienti positive, rispetto al totale delle positive, che dichiarava il fattore di rischio della riga corrispon-
dente. % ENTRO NEGATIVE = % di pazienti negative, rispetto al totale delle negative, che dichiarava il fattore di rischio della riga corri-
spondente. OR = odds ratio. Valore di associazione tra il fattore di rischio e la presenza di infezione. I valori >1 indicano associazione po-
sitiva; di grado modesto se <3; di grado forte se >8.
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primaria associato a ciascun fattore di rischio e
confrontato i dati calcolando l’odds ratio.
Consideriamo un valore di OR >1 ma <1,3
un’associazione positiva debole, valori tra 1,3 e
1,7 indice di modesta significatività, valori tra 3
e 8 indice di associazione moderata, mentre i
valori superiori ad 8 sono segno di un’associa-
zione positiva di grado forte tra il fattore consi-
derato e l’evento.
I risultati sono illustrati nella Tabella 1.
L’analisi univariata dei dati mostra che ciascun
fattore di rischio considerato aumenta in modo
significativo la probabilità di acquisire la toxo-
plasmosi, con una particolare importanza del
consumo di insaccati artigianali e della resi-
denza in campagna. Associazione positiva di
grado moderato mostrano il consumo di carne
cruda/poco cotta e la coltivazione di verdure
in un orto familiare. Modesta appare l’impor-
tanza del consumo di vegetali non cotti che,
sulla base delle interviste, risultavano per lo
più rappresentati da confezioni industriali ste-
rilizzate.
Nei nostri questionari abbiamo registrato anche
il tipo di lavoro svolto dalle pazienti, con l’in-
tento di verificare se alcuni tipi di occupazione
potessero essere maggiormente legati all’espo-
sizione a fonti di contagio. In realtà non è stato
possibile scegliere un numero ristretto di cate-
gorie professionali poiché, in merito a questo
aspetto, il campione risultava eccessivamente
variabile.
Tuttavia, il confronto tra soggetti negativi e po-

sitivi riferito ai due gruppi: 1) insegnanti/im-
piegati e 2) colf/operaie mette in evidenza un
maggior rischio per quest’ultima categoria.
È presumibile che vi sia in primis una differenza
di livello socio-culturale con una diversa cono-
scenza delle norme igienico-sanitarie per la pre-
venzione della toxoplasmosi, ma si può pensa-
re anche ad un diverso rischio ambientale nei
confronti del contatto con terreno, polvere, ac-
que contaminate. I risultati sono riportati nella
Tabella 2.

n CONCLUSIONI

Ciascuno dei fattori di rischio presi in esame ha
mostrato un impatto positivo sulla probabilità
di contrarre l’infezione toxoplasmica.
Appare naturale che la residenza in campagna
sia l’elemento con la maggiore associazione po-
sitiva (OR 13,8). Il dato è stato considerato, dal
punto di vista statistico, come variabile indipen-
dente ed effettivamente ci sono, nel nostro cam-
pione, 3/113 pazienti positive che hanno dichia-
rato unicamente questo fattore di rischio mo-
strando invece attenzione al consumo di cibi non
consigliati e/o al contatto con le eventuali colti-
vazioni dell’orto e/o al contatto con animali.
Una casa con terreno circostante è tuttavia di
per sé un ambiente facilmente contaminabile
dalle oocisti presenti nel suolo, trasportate co-
munque da uomini, animali, insetti, vento, ac-
que di irrigazione. 

Tabella 2 - Tavola di contingenza mestiere x presenza/assenza di infezione.

Positive Negative Totale

A Numero 33 210 243
% entro MESTIERE 13,6% 86,4% 100%
% entro POS/NEG 29,2% 12,5% 13,6%

B Numero 21 411 432
% entro MESTIERE 4,9% 95,1% 100%
% entro POS/NEG 18,6% 24,5% 24,1

Altro mestiere Numero 59 1058 1117
% entro MESTIERE 5,3% 94,7% 100%
% entro POS/NEG 52,2% 63,0% 62,3%

TOTALE Numero 113 1679 1792
% entro MESTIERE 6,3% 93,7% 100%
% entro POS/NEG 100% 100% 100%

POSITIVE = infezioni primarie; NEGATIVE = assenza di anticorpi anti-Toxoplasma; A = colf/operaie; B = insegnanti/impiegate. Pren-
dendo in considerazione solo le pazienti positive e negative delle fasce A e B (totale=675) in una tabella a doppia entrata, il rapporto in-
crociato sul fattore di rischio “mestiere A” rispetto alla presenza di infezione è: OR = 3,07 (IC95% 1,7-5,4).
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Il consumo di insaccati confezionati personal-
mente dalla famiglia o provenienti da piccole
fattorie, risulta essere la fonte più probabile di
trasmissione attraverso cisti tessutali (OR 12). 
Questa abitudine, diffusa soprattutto nelle zone
agricole e nei piccoli centri, dovrebbe essere ov-
viamente sconsigliata dai medici curanti alle
donne che desiderano una gravidanza, e l’evi-
denza invece del persistere di una disinforma-
zione a questo proposito, ancora nel XXI secolo
e nonostante la maggiore diffusione di una cul-
tura sanitaria di base attraverso i mass media,
dovrebbe essere spunto di riflessione. Rispetto
a quelli industriali, questi prodotti presentano
sicuramente una minore salatura e una minore
stagionatura, oltre ad essere confezionati con
carne di animali non controllati, spesso allevati
all’aperto e quindi a maggior rischio di essere
infetti, e con più abbondanti quantità di fratta-
glie, che contengono più cisti rispetto ai musco-
li. Tuttavia anche i derivati di carne suina repe-
ribili nei comuni esercizi commerciali costitui-
scono una possibile fonte di contagio (OR 4,18)
in quanto la loro provenienza è molto varia.
In ordine di importanza, dopo gli insaccati home
made, seguono l’orticoltura (OR 7,1) e l’ingestio-
ne di carne cruda o al sangue (OR 6,53). È noto
che occorre una temperatura di almeno 60°C
per 4-5’ per uccidere i bradizoiti delle cisti tes-
sutali ed è necessario che questa venga rag-
giunta e mantenuta in tutto lo spessore del pez-
zo di carne. La cottura a microonde può essere
inadeguata [34].
Le linee guida europee mettono in evidenza il
rischio connesso alla manipolazione e al consu-
mo di carne cruda e di preparati di carne insac-
cata ma evidentemente non c’è ancora, a livello
capillare, una efficace divulgazione di queste
norme igieniche [35]. Abbiamo per esempio no-
tato, nel corso della raccolta dati, come l’abitu-
dine di assaggiare il macinato per verificarne la
salatura prima della cottura non venga affatto
percepita come “consumo di carne cruda”.
Nel nostro studio abbiamo osservato un’asso-
ciazione positiva anche per il possesso di gatti
(OR 3,79) ma, tenuto conto degli altri dati ri-
portati in letteratura siamo inclini a pensare che
il problema sia in parte connesso alla maggiore
probabilità di contatto con il suolo (19, 22, 23,
36). Infatti, anche il possesso di altri tipi di ani-
mali domestici, principalmente cani, presenta
una OR >1 (2,06).
Il consumo di verdure crude ha un impatto po-
sitivo di grado moderato (OR 1,46). In effetti
molte pazienti, in particolare quelle residenti in

città, dichiaravano di lavarle accuratamente,
persino con amuchina, ma soprattutto di consu-
mare più che altro preparati industriali confe-
zionati.
La capacità di resistenza delle oocisti sporulate
ai disinfettanti è comunque un dato ignoto alla
maggior parte della popolazione esaminata. 
L’uso di un giardino o di un orto sono stati scel-
ti come markers di frequente contatto con il ter-
reno; inoltre, nel caso di coltivazione in proprio
di vegetali, il rischio annesso alle pratiche di
giardinaggio si somma a quello dovuto al con-
sumo delle verdure. I valori di odds ratio relati-
vi sono stati rispettivamente OR 2,76 e OR 7,10.
Senza dubbio il contatto con terreni o acque
contaminate è il fattore di rischio più difficile da
controllare anche per le pazienti residenti in
città ed è ipotizzabile in molti casi di infezione
nei quali non si riesca ad individuare un com-
portamento a rischio specifico. Gite in campa-
gna, raccolta di frutti di bosco, ingestione di ac-
qua non controllata, sono eventi sporadici che
possono intercorrere in una gravidanza altri-
menti tenuta sotto controllo. 
Il trasporto delle oocisti può avvenire anche con
il vento o la pioggia. Il confronto della percen-
tuale di infezioni toxoplasmiche attive tra un
gruppo di operaie/colf e un gruppo di impie-
gate/insegnanti (OR 3,07) potrebbe suggerire
che il contatto con la polvere dovuto a mansio-
ni di pulizia ambientale possa essere considera-
to un fattore di rischio, anche se bisogna consi-
derare che in questi due gruppi si osservano ge-
neralmente differenze nel livello di educazione
sanitaria.
Diversamente da altri studi la grande maggio-
ranza dei casi di infezione osservati era associa-
ta ad un possibile fattore di rischio [19]. Solo in
quattro casi su 113 non si registrava nessuno
dei comportamenti a rischio considerati (3,5%)
e in altri 4/113 veniva indicato esclusivamente
l’utilizzo di verdure crude nei pasti.
In effetti a volte la sorgente del contagio può es-
sere, in casi sporadici, insolita. In passato abbia-
mo potuto confermare due casi di toxoplasmo-
si acuta successivi a morso, rispettivamente, di
coniglio e di criceto e per un’altra paziente
giunta alla nostra osservazione, era stata ipotiz-
zata la possibile inalazione di parassiti dal gua-
no fresco di piccione che ricopriva in abbon-
danza il monumento che la signora stava re-
staurando. Ovviamente in questo caso l’evento
non risultava dimostrabile.
Anche se alcuni casi di infezione sfuggono alla
spiegazione di una sicura causa, va ribadito che
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i fattori di rischio indicati nelle linee guida del
progetto EUROTOXO e da noi presi in esame
sono responsabili della maggioranza dei casi di
toxoplasmosi [35].
Occorre sicuramente un maggior impegno nel-
la diffusione dell’informazione sull’infezione
toxoplasmica, soprattutto nelle zone rurali, non

soltanto da parte dei presidii sanitari, ma anche
a livello scolastico, insieme a molti altri argo-
menti di educazione igienico-sanitaria tuttora
trascurati.

Key words: toxoplasmosis, pregnancy, risk fac-
tors.

Tra il 2005 e il 2007 abbiamo esaminato 2356
donne in gravidanza. Abbiamo intervistato le
pazienti su comportamenti alimentari e abitudi-
ni di vita, relativi al periodo della gestazione e
correlati alla possibilità di contrarre la toxopla-
smosi. Scopo del lavoro era comprendere quali
fattori di rischio avevano un maggior impatto
nel nostro campione e valutare il grado di infor-
mazione sull’argomento. Sono stati presi in con-
siderazione i seguenti fattori: 1) consumo di car-
ne cruda/poco cotta; 2) consumo di insaccati,
distinti in commerciali e artigianali; 3) possesso
di giardino o orto, cause di contatto con il terre-
no; 4) possesso di animali domestici, in partico-

lare gatti; 5) residenza in città o campagna; 6)
consumo di verdure crude. In base ai test siero-
logici effettuati (Toxoplasma IgG, IgM, IgA, avi-
dity-test) abbiamo individuato tre gruppi: 1)
donne con infezioni primarie; 2) donne sierone-
gative, che hanno rappresentato il controllo; 3)
donne con infezioni pregresse. Confrontando i
primi due gruppi, l’analisi univariata dei dati
ha evidenziato che ciascun fattore considerato
produce, in maniera indipendente, un significa-
tivo aumento del rischio di contrarre la toxopla-
smosi. Associazione positiva di grado più ele-
vato hanno la residenza in campagna e il consu-
mo di insaccati artigianali.

RIASSUNTO

Between 2005 and 2007 we examined 2356 pregnant
women. We interviewed the patients concerning their
dietary behaviour and lifestyles during pregnancy in
correlation with the possibility of contracting toxo-
plasmosis. Our purpose was to ascertain the impor-
tance of different risk factors in a group of Italian pa-
tients and assess the level of knowledge on this mat-
ter. The survey questions were related to: 1) eating
rare/raw meat; 2) eating commercial or homemade
ham or other pork derivatives such as dry sausage
and salami; 3) owning a garden or a plot for fruit and

vegetables; 4) owning pets, especially cats; 5) living
in town or in the country; 6) eating fresh uncooked
vegetables. On the basis of serological tests (Toxo
IgG, IgM, IgA, avidity test) we identified three
groups of women: those with primary infection,
seronegative women (control), and those with inac-
tive infections. Comparison of the first two groups
showed that each risk factor significantly increases
the likelihood of acquiring toxoplasmosis. Higher
odds ratios were observed for those living in the coun-
try and for those consuming homemade cured meat.

SUMMARY
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