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Come tutti i virus appartenenti alla famiglia degli Her-
pesviridae, CMV persiste alla stato latente nell’organismo
e può riattivarsi in particolari condizioni, quali la immu-
nodepressione. 
Prima di affrontare le problematiche relative all’infezio-
ne da CMV nell’AIDS, occorre innanzitutto distinguere tra
infezione e malattia da CMV. La prima è data dalla pre-
senza del virus nel sangue e/o nelle urine per un perio-
do di tempo più o meno prolungato, ma non vi è dimo-
strazione di danno d’organo ed il paziente è asintomati-
co. Nella malattia, invece, CMV si localizza in uno o più
organi e determina un danno che esita in un quadro
istopatologico ed un relativo corredo sintomatologico.
Nei soggetti HIV-positivi l’infezione da CMV, acquisita du-

rante l’infanzia o l’età adulta, ha una prevalenza eleva-
ta, sovrapponibile alla popolazione adulta HIV-negativa
con gli stessi comportamenti a rischio e della stessa area
geografica. Tali soggetti albergano il virus allo stato di
latenza. Con il progredire dell’immunodepressione viene
meno il controllo da parte del sistema immune e si veri-
fica un’infezione ricorrente o cronica per riattivazione
della replicazione virale. Tale infezione può divenire sin-
tomatica in caso di marcata immunodepressione, con lo-
calizzazione di danno CMV-correlato in diverse sedi.
La malattia da CMV è tra le patologie indicative di AIDS
conclamata, secondo i Centers for Diseases Control di
Atlanta, quando diagnosticata in soggetti di età superio-
re a un mese nelle seguenti sedi: occhio, tratto gastro-
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enterico, polmone, sistema nervoso centrale. Non sono
incluse tra le patologie diagnostiche di AIDS le localizza-
zioni epatica, splenica e linfonodale. Inoltre, solo nel
caso della localizzazione oculare la diagnosi può essere
posta su base presuntiva mentre per tutte le altre loca-
lizzazioni la diagnosi deve essere accertata istologica-
mente e devono essere soddisfatte le seguenti condizio-
ni: presenza del virus o identificazione di antigeni corre-
lati e presenza di danno d’organo correlato. 
La diagnosi presuntiva di corioretinite da CMV può essere
posta quando vengono soddisfatte le seguenti condizio-
ni: presenza di essudati biancastri a margini distinti
lungo i vasi retinici associati a vasculite, emorragie a
fiamma e necrosi; alla risoluzione permangono esiti cica-
triziali e atrofia. A livello periferico, può coesistere o
meno la presenza di viremia per CMV, una cultura positi-
va da sangue periferico o la presenza di CMV-DNA evi-
denziato con PCR. La corioretinite costituisce in ordine di
frequenza la più importante localizzazione di CMV dia-
gnosticata in vita; rappresenta, nella diverse casistiche il
70-90% delle diagnosi. Tale elevata prevalenza è deter-
minata sia dalla semplicità della diagnosi, per la quale
non vengono richieste procedure invasive, sia dalla facile
identificazione dei sospetti, data la specificità della sin-
tomatologia. I sintomi e segni principali sono caratteriz-
zati dalla comparsa di macchie biancastre nel campo vi-
sivo, diminuzione dell’acuità visiva con possibile diminu-
zione del campo visivo; nella maggioranza dei casi la
sintomatologia è unilaterale. La diagnosi viene in gene-
re posta con il solo esame fundoscopico ed eventual-
mente con la fluorangiografia retinica. La presenza di es-
sudati ed emorragie a fiamma nei settori maculari com-
porta un rischio elevato di evoluzione in cecità e deve
essere trattata tempestivamente. In assenza di tratta-
mento, l’evoluzione delle lesioni periferiche comporta
l’invasione dei settori maculari precedentemente integri.
La diagnosi differenziale viene posta con le altre patolo-
gie oculari in corso di AIDS, toxoplasmosi oculare e mico-
si, la cui frequenza è estremamente ridotta; inoltre, la
presenza di emorragie a fiamma può considerarsi pato-
gnomonica per CMV. E’ stata a lungo discussa la neces-
sità di sottoporre periodicamente (almeno annualmente)
tutti i pazienti HIV-positivi con marcata immunodepres-
sione (CD4+<100/µL) ad un esame oftalmoscopico, in
quanto possono verificarsi corioretiniti pauci-sintomati-
che, specie iniziali o coinvolgenti distretti retinici perife-
rici; non si è raggiunto però un accordo unanime su tale
screening. 
Anche se tutto il tratto gastro-intestinale può essere sede
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di lesioni da CMV, i distretti più frequentemente colpiti
sono il colon e l’esofago. In entrambe le sedi la lesione
istopatologica è rappresentata da ulcerazione della mu-
cosa con successiva reazione infiammatoria che interessa
la sottomucosa. I margini dell’ulcera non sono bene defi-
niti; il processo di partenza sembra essere costituito da
vasculite. La diagnosi viene posta mediante reperto en-
doscopico; raramente sono evidenziabili ulcere multiple,
più frequentemente si tratta di ulcera singola piuttosto
estesa. All’esame istologico si evidenzia danno della mu-
cosa e sottomucosa con infiltrato infiammatorio, con
presenza di cellule giganti multinucleate contenenti CMV,
o antigeni CMV correlati. La dimostrazione del virus si ef-
fettua con metodiche istologiche, immunoistochimiche o
di ibridizzazione in situ. Non è utile eseguire accertamen-
to culturale del pezzo bioptico, in quanto la presenza di
cellule ematiche nel tessuto può dare luogo a  risultati
falsamente positivi.

La colite da CMV rappresenta circa il 5-10% delle localizza-
zioni di malattia da CMV poste in vita. La sede più fre-
quentemente interessata è l’intestino crasso. L’interessa-
mento della mucosa può essere diffuso o, più frequente-
mente, zonale. In genere coesistono altri patogeni op-
portunisti, quali Cryptosporidium, Giardia lamblia o mico-
batteri atipici in sedi limitrofe alla lesione da CMV. La
sintomatologia è caratterizzata da diarrea acquosa, che
può contenere sangue, dolori addominali crampiformi
(assenti nella diarrea da Cryptosporidium), febbre e perdi-
ta di peso; tale sintomo è spesso il prevalente. La dia-
gnosi differenziale è spesso complessa sia per la aspecifi-
cità della sintomatologia che per la frequente coinfezio-
ne con più agenti patogeni. Il quadro istopatologico ca-
ratteristico è rappresentato da enterite emorragica con
ulcerazioni mucose.
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La poliradiculoneurite è caratterizzata dalla triade sinto-
matologica di debolezza muscolare delle estremità infe-
riori, con perdita della sensibilità ed incontinenza urina-
ria. L’esame liquorale evidenzia pleiocitosi con abbon-
danza di polimorfonucleati, e ipoglicorrachia. Il quadro
evolve rapidamente in paraplegia flaccida se non è rico-
nosciuto e trattato tempestivamente. 
La presenza di danno polmonare direttamente causato da
CMV nei soggetti HIV-positivi è stata a lungo discussa; a
differenza di altri immunodepressi, quali i trapiantati
d’organo, si ritiene che CMV sia raramente in causa come
unico agente responsabile di polmonite in corso di AIDS.
Peraltro, la reale frequenza della diagnosi di polmonite
da CMV in vita non è stata stimata, sia per la verosimile
scarsa patogenicità di CMV a livello polmonare in sog-
getti HIV-positivi, sia per difficoltà diagnostiche. Infatti,
la sua presenza nel liquido di lavaggio bronco-alveolare
(BAL) potrebbe essere veicolata da cellule ematiche; d’al-
tra parte, la biopsia polmonare, che potrebbe essere l’u-
nica pratica dimostrativa della presenza tessutale di CMV,
non viene di regola attuata in corso di infezione da HIV,
in quanto ritenuta una pratica troppo invasiva, con ri-
schio elevato di complicazioni. 
In corso di AIDS può comparire una sindrome sistemica ca-
ratterizzata da febbre, astenia ingravescente, perdita di
peso, ipotensione e iponatremia di entità variabili in
presenza di coltura positiva per CMV da sangue periferi-
co. I diversi Autori la definiscono in vario modo: “malat-
tia da CMV disseminata “ o “viremia sintomatica”. Si ri-
tiene che tale sindrome sia da ascriversi a surrenalite da
CMV, reperto molto frequente in sede autoptica ma im-
possibile da dimostrare in vita. Tale sindrome deve essere
differenziata dalla sola presenza di coltura positiva per
CMV da sangue periferico in soggetti asintomatici, reper-
to riscontrabile anche transitoriamente in soggetti HIV-
positivi con immunodepressione grave. 
Altre patologie da CMV di rara diagnosi in vita sono:
neurite periferica, tiroidite, e paratiroiditi, pericardite,
miocardite nonché epatite.

Frequenza della malattia da CMV in soggetti 
HIV-positivi
In epoca pre-HAART
Prima della introduzione nella pratica clinica dei regimi
di terapia antiretrovirale potenti (HAART) la malattia da
CMV rappresentava una delle complicanze più temibili
dei soggetti HIV-positivi con immunodepressione marca-
ta. Uno dei principali studi atti a valutare l’incidenza di
malattia da CMV in soggetti HIV-positivi è lo studio di
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La esofagite da CMV rappresenta il 5% circa delle diagnosi
di malattia da CMV poste in vita. Il tratto di esofago più
frequentemente interessato è il terzo distale. I sintomi
principali sono rappresentati da intensa disfagia, odino-
fagia e dolore retrosternale. La diagnosi viene posta sulla
base del reperto endoscopico; macroscopicamente le ulce-
re da CMV si differenziano dalle lesioni da Candida spp in
quanto queste ultime appaiono come membrane bianca-
stre, con fondo eritematoso. La distinzione macroscopica
con le ulcere a eziologia erpetica si fonda essenzialmente
sulla molteplicità delle ultime, che possono coesistere
con la presenza di vescicole. 
La patologia da CMV a carico del sistema nervoso centrale
può essere distinta in encefalite diffusa, poliradicoloneu-
rite e mielite. Una diagnosi in vita viene posta in meno
dell’1% dei pazienti con AIDS ma si ritiene che tale fre-
quenza sia ampiamente sottostimata per due ragioni:
secondo i criteri dei CDC una diagnosi eziologica può es-
sere posta solo sulla base della dimostrazione di danno
istopatologico, e la biopsia cerebrale non è una pratica
routinaria in pazienti con AIDS, data la ridotta spettanza
di vita di tali soggetti e la elevata invasività dell’indagi-
ne. Inoltre, nel 70-80% dei casi circa la encefalite da CMV
si manifesta come danno diffuso, e solo nel 20-30% dei
casi può essere evidenziabile una lesione localizzata ag-
gredibile biopticamente. La sintomatologia propria del-
l’encefalite da CMV è parzialmente sovrapponibile alla
più comune encefalite da HIV o AIDS dementia complex
(ADC): sono presenti demenza, confusione, obnubilamen-
to del sensorio, e a volte crisi epilettiche; può coesistere
febbre, di regola assente nella ADC. Anche il quadro neu-
roradiologico è spesso sovrapponibile ed è caratterizzato
da atrofia diffusa; lesioni ipodense sono presenti in una
minoranza dei casi.  Peculiare della encefalite da CMV é
la presenza di periventriculite, evidenziabile neuroradio-
logicamente come ispessimento delle pareti del III° ven-
tricolo; tale reperto può essere presente in un quarto
circa delle encefaliti da CMV ed é associato ad un quadro
clinico rapidamente progressivo. Nella maggior parte dei
casi, la encefalite da CMV è un evento successivo ad una
prima diagnosi di malattia da CMV, in soggetti in tera-
pia di mantenimento con farmaci anti-CMV o alla so-
spensione di tale terapia. E’ ormai accettata dagli Autori
europei, ma non dai CDC e dagli Autori Statunitensi, una
diagnosi presuntiva di encefalite da CMV basata sul ri-
scontro a livello liquorale di positività per CMV-DNA con
metodiche di amplificazione genica (PCR), in presenza di
sintomi e segni suggestivi di encefalite ed in assenza di
altri patogeni.
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Gallant e Coll (J Infect Dis, 1992). Gli Autori hanno effet-
tuato uno studio osservazionale in una coorte di 1002
pazienti con AIDS o AIDS-related complex (ARC) ed
hanno evidenziato un’incidenza di malattia da CMV del
4.5% nel primo anno di osservazione, e del 15.5% in
due anni. Fattori indipendenti associati a maggior ri-
schio di malattia da CMV erano: 
- una diagnosi di AIDS all’inclusione (rischio relativo: 1.95

vs non-AIDS), 
- conte di linfociti CD4+ < 100/µL all’inclusione (rischio

relativo: 2.32 vs CD4+ > 100/µL) e l’omosessualità (ri-
schio relativo: 3.42 vs soggetti non omosessuali). 

Uno studio più recente (Dodt e Coll, AIDS 1997) ha preso
in considerazione 200 soggetti HIV-positivi con CD4+
<100/µL che sono stati seguiti clinicamente monitorando
i dati clinici e virologici all’inclusione (coltura per CMV,
CMV pp 65 Ag e CMV-DNA con PCR da sangue periferico).
38 soggetti (19%) hanno sviluppato una malattia da
CMV in una mediana di 4.3 mesi.  La presenza di una
positività per CMV-DNA da sangue periferico é risultata
essere il marcatore prognostico più significativo e più
precoce di malattia da CMV (rischio relativo: 10 per i sog-
getti CMV-DNA positivi vs CMV-DNA negativi) (Tabella 1). 
La frequenza di malattia da CMV in corso di AIDS è stata
studiata dal nostro gruppo (d’Arminio Monforte e Coll,
AIDS 1997) in una casistica di 1227 pazienti con AIDS dia-
gnosticati presso la Clinica di Malattie Infettive dell’Uni-
versità di Milano negli anni 1984-1994. Una diagnosi di
malattia da CMV è stata posta in 304 (24.8%) pazienti:
in 116 (9.4%) come patologia-indice di AIDS, in 188 dopo
la diagnosi di AIDS. Fattori indipendenti predittivi di
diagnosi di malattia da CMV quale patologia-indice di
AIDS erano: - il sesso femminile, - l’utilizzo di zidovudina
e di profilassi anti-PCP precedente alla diagnosi di AIDS
e conte di CD4+ <50/µL al momento della diagnosi di
AIDS. 
In epoca HAART
La introduzione nella pratica clinica di regimi di terapia
antiretrovirali potenti, comprendenti due inibitori della
trascrittasi inversa e un inibitore delle proteasi, è stato
associato da vari Autori a una marcata riduzione della
incidenza di  malattia da CMV. La prima segnalazione al
riguardo è di Palella e Coll (N Engl J Med, 1998) che
hanno studiato una coorte di 1225 soggetti HIV-positivi
con conte di CD4+ < 100/µL tra il 1994 e il 1997; gli Au-
tori hanno evidenziato una riduzione della mortalità e
della incidenza di alcune patologie-indice di AIDS, pol-
monite da P.carinii, malattia da CMV, infezione da mico-
batteri atipici, contemporanea alla introduzione in com-

mercio degli inibitori delle proteasi (Figura 1). 
E’ stata inoltre segnalata una negativizzazione della cari-
ca di CMV circolante (CMV-DNA) in soggetti positivi per
CMV-DNA trattati con HAART già a partire dal terzo mese
di terapia. Tale negativizzazione è associata a incremento
delle conte di linfociti CD4+ e a negativizzazione per HIV-
RNA (Gerna e Coll, AIDS 1998).

CMV-DNA (PCR) 10,0 (3,9-26,3)

CMV pp 65 Ag 4,4 (1,6-12,3) CMV-DNA pos 46 giorni

CMV coltura 4,3 (1,3-14,1) CMV pp 65 Ag pos 34 giorni

Diagnosi di AIDS 3,3 (1,1-9,6) CMV coltura pos 1 giorno

Conta dei CD4+ 2,3 (0,9-5,8)

CMV-DNA pos 36/38 27/162 p<.001

CMV pp 65 Ag 35/38 19/162 P<.001

(>10 cellule/105 PMNL)

CMV coltura 29/38 19/162

OR (95%CI) Mediana del tempo di esordio
di malattia da CMV

Tabella 1

Malattia da CMV Assenza di malattia da CMV

Tab. 1

Analisi multivariata

dei fattori predittivi

di malattia da CMV

(Dodt e coll, 1997)

Fig. 1 

Incidenza di alcune patologie-indice di AIDS in relazione alla 

introduzione in commercio degli inibitori delle proteasi 

negli Stati Uniti (Palella e coll, 1998)
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diagnosi circa un quarto dei soggetti risulta deceduto.
Inoltre, la malattia da CMV è gravata da un’elevata fre-
quenza di recidive sia nella stessa sede di esordio sia in
sedi diverse. Le recidive si verificano in più dell’80% dei
soggetti che non ricevono trattamento specifico con far-
maci anti-CMV ma anche in soggetti trattati, con fre-
quenza variabile dal 18 al 50%. Sia la frequenza di reci-
dive sia il tempo libero da recidiva sembrano essere con-
dizionati dalla effettuazione di una terapia di manteni-
mento continuativa con farmaci anti-CMV: i soggetti che
effettuano in maniera regolare la terapia di manteni-
mento presentano recidive con frequenza significativa-
mente inferiore ai soggetti che effettuano la terapia in
maniera irregolare, con dosi totali mensili inferiori al
75%, o che non la effettuano del tutto. 
Anche il tempo alla recidiva sembra essere condizionato
dalla terapia di mantenimento: mediana di 3 mesi per i
soggetti che non effettuano la terapia, vs mediana di 7
mesi per coloro che la effettuano in maniera irregolare e
di 17 mesi per coloro che la effettuano regolarmente. 
Per contro, nello stesso studio abbiamo verificato che la
sopravvivenza non sembra essere condizionata dalla ef-
fettuazione di una corretta terapia di mantenimento. Ve-
rosimilmente la gravità della immunodepressione asso-
ciata alla malattia da CMV condiziona pesantemente la
sopravvivenza di tali pazienti, determinando lo sviluppo
anche di altre patologie diverse da CMV e, in ultimo, il
decesso.
In epoca HAART
La storia naturale della malattia da CMV sembra essere
modificata radicalmente dalla effettuazione di regimi
potenti di terapia antiretrovirale. La incidenza di malat-
tia da CMV risulta ridotta e il quadro clinico di presenta-
zione e l’evoluzione della malattia sono sostanzialmente
modificati. Innanzitutto, si assiste alla comparsa di ma-
lattia da CMV in soggetti con immunodepressione mino-
re; tale dato appare confermato da diverse segnalazioni.
Sembra essere importante il nadir delle conte di linfociti
CD4+ raggiunto precedentemente alla HAART più che le
conte raggiunte durante la HAART. Viene ipotizzato che il
ripristino numerico dei linfociti CD4+ non comporti ne-
cessariamente il ripristino funzionale degli stessi.  
E’ stato dimostrato che nei primi mesi di HAART si assiste
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In serie autoptiche
La frequenza di riscontro di infezione da CMV nella serie
autoptiche è nettamente più elevata rispetto alle casisti-
che cliniche. Inoltre, in circa la metà dei casi la diagnosi
di malattia da CMV non viene sospettata in vita. 
La mancata diagnosi in vita è correlata al ridotto nume-
ro di organi interessati al riscontro autoptico. Possibili
motivi della mancata diagnosi in vita possono essere la
presenza di malattia paucisintomatica, la coesistenza di
altri agenti patogeni di più facile identificazione che giu-
stificano la sintomatologia, o la disseminazione del virus
nella fase preterminale di malattia, in cui non vengono
più effettuate indagini a scopi diagnostici. 
Inoltre, le sedi interessate sono rappresentate con diversa
frequenza: al primo posto risulta essere la localizzazione
surrenalica, seguita dalla polmonare e dalla encefalica
(d’Arminio Monforte e Coll, AIDS 1992).

Storia naturale della malattia da CMV nei soggetti
HIV-positivi
In epoca pre-HAART
La malattia da CMV rappresenta una delle patologie a
prognosi più infausta dei pazienti con AIDS. In uno stu-
dio condotto dal nostro gruppo (A d’Arminio Monforte e
Coll, AIDS 1997) abbiamo dimostrato che la sopravviven-
za dei pazienti con AIDS e malattia da CMV quale patolo-
gia-indice risulta ridotta rispetto alla sopravvivenza di
pazienti che esordiscono con altre patologie, sia nell’ana-
lisi univariata (sopravvivenza mediana di 7 mesi vs 13
mesi per i soggetti senza malattia da CMV) sia nell’anali-
si multivariata che tiene conto delle diverse variabili
condizionanti la sopravvivenza dalla diagnosi di AIDS (Figura 2). 
L’esordio con malattia da CMV condiziona pesantemente
anche la prognosi a breve termine: entro due mesi dalla
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Fig. 2 

Curve di sopravvivenza secondo Kaplan-Meier in

relazione all’esordio di AIDS con malattia da CMV

(57 casi) o con altre patologie indice (645 casi)

(d’Arminio Monforte e coll, 1997)
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a un recupero numerico delle conte di linfociti CD4+ cir-
colanti che è verosimilmente conseguenza a una mobili-
tazione in circolo di linfociti “memory”; solo dopo i
primi 3-4 mesi di terapia si verifica la comparsa in circo-
lo di linfociti “naive”, di nuova formazione. 
L’entità della precedente distruzione di cloni linfocitari
sarebbe la variabile più importante nel condizionare il
ripristino dell’immunità cellulo-mediata nei confronti di
CMV, come di altri patogeni opportunisti. 
Alcuni Autori hanno dimostrato che, con il prosieguo
della terapia, dopo il primo anno, si assiste al ripristino
della risposta linfoproliferativa nei confronti di CMV, ga-
ranzia questa di un recupero funzionale della risposta T. 
Quindi, soprattutto nei primi mesi di terapia, sono se-
gnalati casi di malattia da CMV con conte di linfociti
CD4+ > 200/µL. 
Il decorso della malattia da CMV nei soggetti che assumono
HAART sembra essere decisamente più favorevole, la fre-
quenza di recidive inferiore e la sopravvivenza nettamente
superiore rispetto ai pazienti che non assumono HAART.
In un recente studio, Walsch e Coll (AIDS, 1998) hanno
valutato la sopravvivenza di 147 pazienti affetti da reti-
nite da CMV in rapporto al regime di terapia antiretrovi-
rale assunto dopo la diagnosi di retinite. La sopravviven-
za dei pazienti che hanno assunto HAART era significati-
vamente superiore rispetto ai pazienti trattati con due
inibitori della trascrittasi inversa o non trattati del tutto
(Figura 3). Sulla base di tali osservazioni è stata proposta
la sospensione della terapia di mantenimento anti-CMV
in soggetti che hanno una persistente buona risposta
immunologica e virologica in corso di HAART (MacDonald
e Coll, J Infect Dis 1998). Sono attualmente in corso alcu-
ni studi randomizzati per verificare la reale mancanza di
recidive in tali soggetti. 
Accanto a tali dati indicativi di netto miglioramento
della prognosi della malattia da CMV conseguente al ri-
pristino dell’immunità cellulo-mediata, è da segnalare
una temibile complicanza conseguente all’attivazione im-
munitaria. 
Sono stati descritti quadri di vitreite da CMV, in soggetti
che avevano sospeso la terapia di mantenimento anti-
CMV. Tale patologia compare nei primi mesi dalla so-

spensione e sembra essere associata ad un improvviso in-
cremento delle conte di linfociti CD4+ e ad un ripristino
della risposta linfoproliferativa nei confronti di CMV. CMV
presente nella sede del precedente danno e non più con-
trollato  dalla terapia sarebbe aggredito da una risposta
immune ridivenuta efficace.
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Fig. 3

Curve di sopravvivenza secondo Kaplan-Meier

in 1476 soggetti con retinite da CMV in 

relazione al regime di terapia 

antiretrovirale assunto dopo la diagnosi.

(Walsch e coll, 1998)
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Diagnosi in vitro di infezione da
Citomegalovirus nel paziente trapiantato:

antigenemia e PCR quantitativa
Dr T. Lazzarotto, Dr L. Gabrielli, Dr S. Varani, 

Dr P. Spezzacatena, Prof. M. P. Landini 
Dipartimento di Medicina 

Clinica Specialistica e Sperimentale, 
Sezione di Microbiologia e Virologia,

Università degli Studi di Bologna, 
Policlinico S.Orsola-Malpighi - Bologna

Introduzione
Il Citomegalovirus (CMV) è un virus appartenente alla
famiglia Herpesviridae, sottofamiglia Betaherpesvirinae,
virus caratterizzati dall’avere uno spettro d’ospite ristret-
to, un ciclo replicativo assai lento e la capacità di indur-
re una latenza in differenti tipi di cellule.
Nel corso dell’esistenza, dal 40 all’80% degli individui
nei paesi industrializzati e la quasi totalità degli indivi-
dui nei paesi in via di sviluppo, vanno incontro ad infe-
zione da CMV che, nei soggetti con buone funzioni im-
munitarie decorre, di norma, in modo asintomatico1. Le
infezioni sintomatiche sono appannaggio di determina-
te categorie di soggetti nei quali il sistema immunitario
per motivi fisiologici (neonati o anziani) o per motivi

farmacologici (nei soggetti sottoposti a trattamenti im-
munosoppressivi perché riceventi trapianto) o infine per
motivi patologici (come nel caso di pazienti con infezio-
ne da HIV) non risponde adeguatamente agli stimoli an-
tigenici. 
Vi sono dati che fanno ritenere che l’incidenza delle infe-
zioni da CMV non sia aumentata nel corso delle ultime
due decadi. In sostanziale aumento, invece, sono le infe-
zioni da CMV clinicamente importanti, cioè le malattie
da CMV. Il motivo di ciò è senz’altro da attribuire all’au-
mentato numero di persone esposte ai fattori immuno-
depressivi.
In condizioni di trapianto d’organo la quasi totalità dei
pazienti sviluppa un’infezione attiva da CMV ed in circa
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il 50% dei casi l’infezione citomegalica diagnosticata ha
una ripercussione clinica di varia entità1. 
Il rischio maggiore vi è quando un ricevente di trapianto
è sieronegativo prima del trapianto e riceve l’organo da
un individuo sieropositivo.
L’infezione da CMV nei soggetti trapiantati può essere il
risultato di un’infezione esogena o endogena. Nel primo
caso il virus infetta il soggetto ricevente dall’esterno at-
traverso un contatto diretto (tutte le secrezioni di un in-
dividuo in fase acuta di infezione contengono il virus) o
attraverso l’organo trapiantato oppure attraverso i leu-
cociti nel sangue trasfuso. 
Ciò può avvenire in un individuo che non ha mai con-
tratto l’infezione (si tratta quindi di una infezione pri-
maria) oppure in un individuo che ha già contratto l’in-
fezione (si tratta in questo caso di una infezione non pri-
maria). 
Nel secondo caso (infezione endogena) il virus che si
trova presente in forma latente in un tessuto o nei mo-
nociti, sotto pressione di stimoli differenti molti dei
quali legati a cali nella risposta immune, soprattutto cel-
lulo-mediata, può andare incontro ad una ripresa della
fase replicativa (riattivazione) che si traduce in produzio-
ne di progenie virale. Ovviamente l’infezione endogena
si attua solo in soggetti precedentemente esposti al
virus, quindi si tratta sempre di un’infezione non primaria.
Sia nella infezione esogena che endogena, dalle cellule di
prima replicazione, il virus diffonde alle cellule contigue
e ciò si traduce in una diffusione localizzata dell’infezio-
ne all’interno di un organo/tessuto. Da questa sede il
virus può arrivare fino all’endotelio ed iniziare a replicar-
si nelle cellule endoteliali, cellule completamente permis-
sive per la replicazione virale. Le cellule endoteliali infet-
tate producono citochine e fattori chemoattrattivi che
aumentano la capacità di adesione dei leucociti poli-
morfonucleati (PMNL) e dei monociti. 
Nei monociti adesi alle cellule endoteliali infette il virus
penetra e instaura una fase di latenza con la trascrizione
di alcuni mRNA precocissimi (in particolare della regione
precocissima ie1/ie2), dai PMNL il virus viene fagocitato,
la proteina della matrice virale pp65 (ppUL83), provvista
di forti segnali di trasporto intranucleare, viene rapida-
mente trasferita nei nuclei, mentre il resto della particel-
la viene lentamente sottoposto a degradazione2. In que-
sto modo l’infezione da una fase di diffusione localizzata
può passare ad una fase di disseminazione ematica più
generalizzata.
La fase ematica dell’infezione che prelude o che è con-
temporanea alla diffusione generalizzata viene identifica-

ta tramite l’isolamento virale, il test dell’antigenemia e
la PCR. In tutti i casi il materiale patologico d’elezione
sono i leucociti del sangue periferico arricchiti in granu-
lociti polimorfonucleati (PMNL). 
I problemi diagnostici nei pazienti sottoposti a trapianto
sono molto complessi e non si esauriscono con l’accerta-
mento di una infezione virale attiva in quanto essa è
spesso asintomatica3. 
E’ quindi di fondamentale importanza disporre di mezzi
diagnostici che diano informazioni circa i fattori di pre-
dittività per la comparsa di malattia, i fattori per il con-
trollo della progressione della malattia e quindi i fattori
che permettano di controllare l’efficacia della terapia an-
tivirale o di rivelare precocemente l’eventuale insuccesso
della terapia. 
A questo fine si è visto che i test da impiegare non sono
test qualitativi ma quantitativi perché la quantità del
virus (o dei suoi componenti) nel sangue è direttamente
proporzionale alla entità dell’infezione/malattia da
CMV4-6.
Il controllo della fase ematica dell’infezione eseguito con
i test dell’antigenemia e della PCR quantitativa (qPCR)
ha sicuramente avuto il miglior riscontro nel monitorag-
gio dei pazienti nella fase post-trapianto7.
Queste due indagini altamente sensibili e specifiche, per-
mettono una diagnosi precoce di infezione e danno indi-

La diagnostica nell’infezione da Citomegalovirus
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ni cliniche, nel tentativo di identificare un numero soglia
sopra il quale iniziare il trattamento anche in assenza di
sintomatologia. 
Anche se ogni paziente è un’entità a se stante, anni di
esperienza e centinaia di lavori pubblicati fanno ritenere
che un numero di 50-100 cellule positive su 200.000
PMNL osservati possa rappresentare un importante para-
metro predittivo di malattia nei trapiantati di organo
solido. A tale proposito, un nostro recente studio pro-
spettico ha dimostrato come, in un gruppo di 77 tra-
piantati di fegato, i bassi livelli di antigenemia (valori
inferiori alle 50 cellule positive) in assenza di altri fattori
di rischio per la malattia da CMV, non siano indicativi
per l’inizio di una terapia precoce con il ganciclovir8.
Nel caso del trapianto di midollo osseo, invece, anche la
presenza di una cellula positiva può indicare lo sviluppo
della malattia da CMV. 
In questi pazienti, infatti, la tipologia delle infezioni
post-trapianto ha una precocità ed un decorso aggravati
dal fatto che l’immunosoppressione farmacologica viene
effettuata su pazienti con una malattia di base di per sé
già immunosoppressiva e che arrivano al trapianto in
fase di aplasia9.
I vantaggi dell’antigenemia sono l’ottima sensibilità e
specificità con costi di materiale contenuti. Gli svantaggi
sono principalmente dovuti alla laboriosità della tecnica
stessa, al tempo ristretto di processazione del campione
e alla lettura soggettiva dei vetrini.
In tabella 1 vengono riportate alcune indicazioni tera-
peutiche circa l’interpretazione dei risultati ottenuti con
il test dell’antigenemia nei trapiantati d’organo e nei
trapiantati di midollo.

PCR
La PCR presenta alcuni vantaggi rispetto all’antigenemia,
quali la maggior sensibilità, la minor laboriosità del me-
todo e la possibilità di utilizzare campioni precedente-
mente congelati. La PCR qualitativa, però, cioè il mero
riscontro di presenza o assenza di genomi virali nel san-
gue, risulta spesso positiva anche in presenza di bassi li-
velli di CMV-DNA, evento frequente in pazienti immuno-
depressi non in una fase di infezione attiva e non asso-
ciato ad un aumentato rischio di malattia da CMV. 
Per questo motivo la PCR qualitativa ha in basso valore
predittivo positivo di malattia da CMV e non può essere
usata come strumento per indirizzare il clinico verso la
terapia precoce. Solo una determinazione della quantità
di genomi virali presenti nel sangue, cioè una PCR quan-
titativa (qPCR), può risolvere i problemi insiti nell’utilizzo

Diagnosi in vitro di infezione da Citomegalovirus 
nel paziente trapiantato: antigenemia e PCR quantitativa

cazioni circa la possibilità di effettuare una terapia pre-
coce. La terapia “pre-emptive” è un trattamento instau-
rato in pazienti trapiantati nei quali ancora non si è svi-
luppata una malattia da CMV, ma presentano determi-
nati fattori di rischio e di predittività per la sua compar-
sa8. E’ stato osservato in questi ultimi anni come l’impie-
go della terapia pre-emptive nei pazienti trapiantati
abbia portato ad una riduzione dell’incidenza di malat-
tia da CMV, della mortalità a questa associata e della
mortalità generale in questi pazienti.

Antigemia
La metodica si basa sulla ricerca, nei nuclei dei leucociti
del sangue periferico, della fosfoproteina strutturale
pp65 di CMV (ppUL83), proteina molto abbondante e
dotata di uno spiccato tropismo per il nucleo2. 
Il campione di sangue deve essere utilizzato con rapidità
(entro 5 ore dal prelievo) in quanto è stato dimostrato
come un ritardo comporti una riduzione, talvolta marca-
ta e talvolta sensibile, del numero di cellule positive.
Il metodo si basa su quattro passaggi essenziali: 
1) separazione dei PMNL del sangue periferico con destra-

no e preparazione dei vetrini, 
2)fissazione e permeabilizzazione dei PMNL, 
3) rivelazione con immunofluorescenza e 
4) lettura e quantizzazione del risultato.
Da quando l’antigenemia è stata descritta ad oggi sono
molti i lavori in cui si è cercato di correlare il numero di
cellule pp65-positive con la comparsa delle manifestazio-

Schema terapeutico 

interpretativo dei 

risultati ottenuti con

l’antigenemia

Inizio terapia n°. cellule positive primo risultato positivo primo risultato positivo
pre-emptive >50-100 cellule/2x105 PMNL e confermato dopo 3-7 gg
_________________________________________________________________
Efficacia decremento di 10x  decremento di 10x decremento di 10x
della terapia il valore iniziale il valore iniziale il valore iniziale 

dell’antigenemia a due   dell’antigenemia a due dell’antigenemia a due
settimane dall’inizio settimane dall’inizio settimane dall’inizio
della terapia della terapia della terapia

_________________________________________________________________
Fallimento persistenza di risultati persistenza di risultati persistenza di risultati
della terapia alto-positivi all’antigenemia alto-positivi all’antigenemia positivi all’antigenemia

dopo tre settimane dopo tre settimane dopo tre settimane
dall’inizio della terapia dall’inizio della terapia dall’inizio della terapia
(>100 cellule/2x105 PMNL) (>100 cellule/2x105 PMNL)

_________________________________________________________________
Termine presenza di due risultati presenza di due risultati presenza di due risultati
della terapia negativi all’antigenemia negativi all’antigenemia negativi all’antigenemia

ottenuti con una ottenuti con una ottenuti con una
settimana di intervallo settimana di intervallo settimana di intervallo

Tabella 1

Trapiantati d’organo   Trapiantati d’organo Trapiantati di midollo
riceventi positivi riceventi negativi riceventi pos/neg



13

di una PCR qualitativa.
In questi ultimi dieci anni sono stati messi a punto di-
versi metodi che permettono di determinare il numero di
copie di DNA virale presenti in un campione di sangue: 
1) “end point sample diluition”, che prevede la diluizione

seriale di ogni campione e la determinazione della di-
luizione massima in cui si rileva ancora il segnale (si-
stema semiquantitativo); 

2) co-amplificazione del segmento di CMV-DNA bersaglio
e di una sequenza di DNA cellulare, quale la β-globi-
na, la β-actina o HLA DQ; 

3) confronto del prodotto amplificato della PCR con uno
standard esterno, che corrisponde all’amplificato della
PCR dello stesso DNA bersaglio in diluzioni seriali
note;

4) co-amplificazione del segmento di DNA bersaglio e di
uno standard interno, che non è altro che un fram-
mento di DNA riconosciuto dagli stessi primer del seg-
mento bersaglio e differenziabile da questo ad esem-
pio per le diverse dimensioni oppure per la presenza o
assenza di un sito unico di restrizione oppure per la
diversa mobilità in un sistema TGGE (temperature gra-
dient gel electrophoresis) oppure infine per la presen-
za di una parte della sequenza randomizzata e com-
plementare a una sonda specifica con uguale contenu-
to in basi C e G rispetto alla sequenza bersaglio.

Numerosi studi sono stati condotti per determinare un
valore soglia di genomi virali presenti in un campione di
sangue intero allo scopo di identificare precocemente i
pazienti a rischio di sviluppo di malattia da CMV e quin-

di  eventualmente poter stabilire una strategia di tratta-
mento. 
Le difficoltà maggiori nell’ottenere questo risultato si
sono avute con l’impossibilità di un confronto dei risul-
tati ottenuti dai diversi laboratori. Risulta evidente
quindi la necessità di una standardizzazione di tali de-
terminazioni e risulta quindi evidente che una procedura
automatizzata e ben standardizzata dovrebbe aiutare a
risolvere queste difficoltà.
Interessanti sono i risultati che abbiamo ottenuto recen-
temente valutando una procedura di qPCR mediante un
sistema a prevalente automazione “Cobas Amplicor CMV
Monitor” per il monitoraggio della infezione e malattia
da CMV nei pazienti trapiantati d’organo e di tessuto
midollare. La ricerca del genoma virale è stata condotta
su campioni di PMNL e i risultati espressi  come
n.copie/2x105 PMNL. 
In tabella 2 viene schematizzata la tipologia di popola-
zione presa in esame.
I risultati ottenuti con la qPCR (n.copie/2x105 PMNL)
sono stati confrontati con quelli ottenuti con l’antigene-

● 138 campioni (58.5%) 
provenienti 
da 29 pazienti 
trapiantati di fegato________________

● 50 campioni  (21.2%) 
provenienti 
da 23 pazienti  
trapiantati di cuore________________

● 5 campioni (2.1%) 
provenienti 
da 4 pazienti 
trapiantati di rene___________________________________

● 43 campioni (18.2%) 
provenienti 
da 25 pazienti 
trapiantati di midollo

Caratterizzazione

circa la provenienza

dei campioni di PMNL

sottoposti ai test di

antigenemia e qPCR

81,8%  
trapiantati d’organo

18.2% trapiantati 
di tessuto midollare

Tabella 2

La diagnostica nell’infezione da Citomegalovirus
monografia



dicando una buona correlazione tra i due parametri.
La percentuale di accordo osservata dal confronto delle
due procedure è risultata pari all’82%; 193 campioni
sono risultati in accordo su un totale di 236 campioni,
mentre 43 i campioni discordanti.  
Questo disaccordo tra i risultati si è verificato esclusiva-
mente nei campioni con antigenemia e DNAemia molto
bassi al limite della significatività del dato.
Interessante è la valutazione dell’accordo tra i due test
quando essa viene valutata separatamente nei due
gruppi di trapiantati di midollo e di organo. 
In particolare, nel primo gruppo l’accordo è risultato pari
al 93%  e sono solo tre i campioni che hanno dato risul-
tati discordanti, nel gruppo dei trapiantati d’organo ab-
biamo osservato invece un accordo leggermente minore
pari all’80% .
Le percentuali di sensibilità e specificità della qPCR ri-
spetto all’antigenemia erano rispettivamente dell’89 e
66% nei trapiantati d’organo e pari al 97% e 82% nei
trapiantati di midollo.
Poiché i risultati discordanti sono principalmente associa-
ti a valori di antigenemia e DNAemia piuttosto bassi, ri-
sulta quindi importante nel caso dei trapiantati di mi-
dollo avere una percentuale di accordo così elevata asso-

14

mia (n.cellule positive/2x105 PMNL), che rappresenta  la
procedura utilizzata di routine nel nostro laboratorio, e
la loro correlazione viene mostrata in figura 1. 
L’analisi della distribuzione congiunta delle due serie di
valori mostra un coefficiente di correlazione r=0.743, in-

Diagnosi in vitro di infezione da Citomegalovirus 
nel paziente trapiantato: antigenemia e PCR quantitativa

Fig 1: Confronto tra

l’antigemia e la qPCR 

nei pazienti  trapiantati

d’organo e di tessuto 

midollare
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ciata ad alte percentuali di sensibilità e specificità. Infat-
ti, in questi trapiantati anche bassi carichi virali nel san-
gue possono essere predittivi per lo sviluppo della ma-
lattia da CMV.

Conclusioni
I problemi connessi alla diagnosi di infezione /malattia
da CMV nei pazienti sottoposti a trapianto sono molto
complessi e il controllo della fase ematica dell’infezione
tramite test quantitativi ha sicuramente avuto il miglior
riscontro nel follow up post-trapianto.
Le due procedure quantitative che negli ultimi dieci anni
hanno avuto la maggiore diffusione e che dimostrano,
attualmente, la maggiore idoneità a risolvere i vari que-
siti diagnostici durante il monitoraggio di pazienti tra-
piantati sono il test dell’antigenemia e la qPCR. 
La prima metodica si basa  sulla ricerca e quantificazione
della fosfoproteina pp65 di CMV nei nuclei dei PMNL e la
seconda si basa sulla ricerca e quantificazione del geno-
ma virale preferenzialmente nei PMNL.
La qPCR presenta alcuni vantaggi rispetto all’antigene-
mia, quali la maggior sensibilità e la possibilità di utiliz-
zare campioni precedentemente congelati. 
Interessanti sono i risultati che sono stati ottenuti con
l’utilizzo di una qPCR mediante un sistema a prevalente
automazione ed in particolare il confronto con l’antige-
nemia ha dato come indicazione una buona correlazione
tra le due procedure.
Questi primi risultati sono incoraggianti, necessitano si-
curamente di un incremento nel numero di test valutati
e richiedono anche un  confronto con valutazioni ottenu-
te in altri laboratori.
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Indicazioni ed utilità clinica della determinazione
quantitativa del genoma dei Citomegalovirus nei

trapiantati di midollo e d’organo
Dr F. B. Lillo

Laboratorio di Virologia - 
Dipart. di Medicina di Laboratorio

IRCCS - Ospedale San Raffaele Milano

Nonostante i continui ed importanti progressi ottenuti
sia in campo chirurgico che nella terapia e prevenzione
dei fenomeni di rigetto, alcuni problemi, soprattutto di
carattere infettivologico continuano a mettere a rischio
il successo delle procedure di trapianto d’organo e di
midollo. 
In termini di impatto clinico, l’acquisizione e/o la riacu-
tizzazione dell’infezione da Citomegalovirus (CMV)
umano rappresentano i più importanti, anche in rela-
zione all’aumento del numero, della tipologia del tra-
pianto praticato e del livello di immunosoppressione indotto. 
Nel trapiantato d’organo solido (cuore, rene, pancreas,
fegato etc) il più importante fattore di rischio associato

allo sviluppo di malattia citomgalica grave è l’infezione
primaria che, nel 70% circa dei casi, può essere acquisita
attraverso l’organo ricevuto o trasfusione di sangue. 
La mancanza di memoria immunologica, in questi sog-
getti, non permette una corretta risposta, che normal-
mente può essere mobilizzata in caso di precedente
esposizione (1). Il soggetto trapiantato di midollo invece,
per la gravità dell’immunosoppressione cui è sottoposto,
non è quasi mai in grado di rispondere autonomamente
anche in caso di riattivazione (2).  
I quadri sindromici associati all’infezione virale possono
variare dall’infezione totalmente asintomatica a sindro-
mi virosiche (febbre, malessere, mialgia, artralgia con
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leucopenia e trombocitopenia) a manifestazioni evolutive
con danno d’organo grave e potenzialmente letali (pol-
monite interstiziale, patologia gastroenterica etc). 
Oltre al quadro clinico strettamente correlato all’attiva
replicazione virale, l’infezione da CMV può associarsi ad
un aggravamento dello stato di immunodepressione al
di là di quello iatrogenicamente indotto. CMV infatti de-
termina anormalità metaboliche nei linfo - monociti ri-
ducendone la capacità di produrre e di rispondere a sti-
moli citochinici; sembra inoltre pregiudicare la funzione
di linfociti T citotossici antigene-specifici aumentando la
suscettibilità ad altre infezioni batteriche e fungine, che
infatti spesso si associano alla riattivazione della replica-
zione virale. 
L’effetto dell’infezione virale sulla funzionalità del siste-
ma immunitario sembra implicato nell’attivazione di
meccanismi di rigetto. 
Complessivamente, quindi, l’infezione attiva da CMV è
associata ad una diminuita sopravvivenza dei pazienti
trapiantati (1).  
La risoluzione di ciascuno di questi quadri clinici è forte-
mente condizionata dal livello di immunocompromissio-
ne del soggetto e dalla possibilità di intervenire tempe-
stivamente in senso terapeutico. I farmaci disponibili,
tuttavia, sono caratterizzati da una estrema tossicità ed il
loro utilizzo deve essere giustificato da una effettiva ne-
cessità clinica.
Se la precocità nella diagnosi di episodi acuti o intercor-
renti rappresenta quindi un momento fondamentale
nella gestione di questi pazienti, l’uso  di procedure dia-
gnostiche altamente sensibili deve essere adeguatamente
modulato in base alle caratteristiche cliniche del paziente
stesso e valutato anche in termini quantitativi: alcuni
pazienti sono infatti in grado di tollerare e controllare
bassi livelli di replicazione virale (trapiantati d’organo)
altri necessitano di un immediato e radicale intervento
terapeutico (trapiantati di midollo), anche in presenza di
bassi livelli di viremia.

Diagnosi
Nell’ottica della sorveglianza dell’infezione da CMV nel
paziente trapiantato, l’uso delle diverse tecniche diagno-
stiche convenzionali (sierologia, isolamento virale, anti-
genemia) deve essere accuratamente valutato rispetto a
procedure di tipo molecolare (PCR, NASBA, bDNA, Hybird
Capture etc) allo scopo di fornire al clinico i migliori stru-
menti di prevenzione, identificazione dello stato di ma-
lattia e monitoraggio dell’efficacia delle terapie even-
tualmente somministrate. 

Il maggior rischio di patologia da CMV si sviluppa intor-
no al 30° - 50° giorno dal trapianto. 
Il dato sierologico ha come unica applicazione l’inqua-
dramento pre-trapianto di questi pazienti, per identifica-
re i soggetti sieronegativi che sono a rischio di infezione
primaria ed i sieropositivi a rischio di riacutizzazione o
reinfezione. 
La complessità del quadro di istocompatibilità dell’orga-
no da trapiantare non consente infatti, in molti casi, di
selezionare per i riceventi sieronegativi donatori anch’essi
negativi. La valutazione dell’incremento del titolo anti-
corpale quale marcatore di replicazione virale è di scarso
valore in questi soggetti, nei quali la risposta umorale
può essere compromessa.
L’isolamento del virus in campioni di sangue periferico è
invece di particolare importanza: nonostante la limitata
sensibilità e la complessità di esecuzione rappresenta un
marcatore di replicazione in atto e correla significativa-
mente con lo stato di malattia. 
Il metodo dello shell vial è preferito all’isolamento con-
venzionale per la maggiore rapidità di realizzazione, ele-
mento fondamentale in questi soggetti (3).
Il test dell’antigenemia, che può essere interpretato in
senso quantitativo, è basato sull’identificazione della fo-
sfoproteina di matrice pp65 che si associa alla replicazio-
ne del DNA virale nel nucleo dei leucociti infetti. Viene
normalmete utilizzato come test di monitoraggio post
trapianto, in genere a partire dal decimo giorno e con
scadenza settimanale fino al centesimo giorno circa nei
soggetti esenti da infezione e fino ad un anno circa in
coloro nei quali si siano verificati episodi di infezione o
in base alla modulazione della terapia immunosoppressiva. 
L’aspetto quantitativo di questo test ha estrema impor-
tanza per l’impostazione del comportamento terapeuti-
co. I soggetti trapiantati d’organo  possono tollerare an-
tigenemie al di sotto delle 50 cellule positive su 2x105
esaminate mentre nei trapiantati di midollo la presenza
di una singola cellula positiva rappresenta una forte in-
dicazione al trattamento.
Svantaggi del test sono rappresentati dalla scarsa possi-
bilità di automazione, dalla difficoltà quindi a gestire un
elevato numero di campioni, e dalla necessità di trattare
il campione il più precocemente possibile (massimo 4 ore
dal prelievo) per evitare fenomeni di degradazione della
proteina stessa.
I test molecolari disponibili in commercio hanno tipologie
differenti e possono fornire diversi livelli interpretativi (4). 
Un test di ibridazione molecolare senza amplificazione
genica (Hybrid Capture), eseguibile su campioni di san-
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gativo (VPN) possono essere considerati i più alti in asso-
luto, la specificità ed il valore predittivo positivo (VPP) di
un risultato qualitativo sono più bassi (66 e 20% rispet-
tivamente) (6). 
L’uso ragionato di valori quantitativamente ottenuti per-
mette tuttavia di modulare l’uso del parametro in base
alla specifica situazione clinica. Abbiamo già ricordato in-
fatti che pazienti con caratteristiche immunologiche di-
verse possono tollerare diversi livelli di replicazione virale.
E’ stato dimostrato che la ricerca di CMV-DNA nei leucoci-
ti (leucoDNAemia) ha una sensibilità maggiore della sua
identificazione nel plasma, questo permette di fare una
prima considerazione nell’ottica di un uso corretto del
parametro molecolare. 
Nei soggetti trapiantati di midollo la valutazione della
leucoDNAemia permette una maggior precocità di dia-
gnosi e, se non l’indicazione al trattamento, quantome-
no il più attento monitoraggio dei pazienti a rischio evo-
lutivo.
Nei soggetti trapiantati d’organo (es. fegato) é stato
suggerito che un cut-off di 7000 copie di CMV/DNA per
millilitro di plasma (circa 3.8 log copie) consente di rag-
giungere un VPP dell’82% (7).

Indicazioni ed utilità clinica della determinazione quantitativa del
genoma dei Citomegalovirus nei trapiantati di midollo e d’organo

gue intero, ha dimostrato una sensibilità comparabile a
quella dell’antigene con il vantaggio della possibilità di
automazione e di utilizzare campioni di sangue intero
anche dopo 72 ore dal prelievo, se mantenuti refrigerati.
Il test NASBA che consente la misurazione dell’RNA mes-
saggero della proteina pp67 è un metodo di amplifica-
zione isotermica che, attraverso l’uso di tre enzimi (Tra-
scrittasi Inversa, RNAsi H, T7 RNA polimerasi) e la forma-
zione di un DNA a doppia elica intermedio, amplifica
l’RNA messaggero.
La sensibilità di questo test e la precocità di diagnosi
sono ancora una volta comparabili a quelle dell’antige-
nemia. Sembra tuttavia che questo parametro correli
meglio con l’andamento della malattia e che la sua ne-
gativizzazione sia un miglior indice di successo terapeutico (5).
La PCR rappresenta il test più sensibile per l’identifica-
zione di fenomeni di replicazione virale. 
Il test commerciale AMPLICOR CMV, automatizzato su
strumento COBAS, permette di misurare accuratamente,
in un range lineare da 400 a 50.000 copie  di DNA virale
nel plasma o nei leucociti del sangue periferico.
L’estrema sensibilità dei test di amplificazione genica li
rende estremamente utili nel monitoraggio dell’efficacia
terapeutica, ma i risultati devono essere criticamente va-
lutati, quando utilizzati nella diagnosi di infezione. 
Se infatti parametri di sensibilità e valore predittivo ne-
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L’esperienza del laboratorio
Saranno presentati alcuni dati preliminari prodotti nel
nostro laboratorio, relativamente ad una casistica inter-
na di soggetti trapiantati di midollo, allo scopo di sotto-
lineare l’importanza del monitoraggio dell’infezione da
CMV e di valutare l’impatto dell’infezione sulla sopravvi-
venza post-trapianto.
Sono stati analizzati i dati di antigenemia e PCR di 72
pazienti, arruolati a partire dal febbraio 1996, seguiti per
un periodo compreso tra sei mesi ed un anno. Trentadue
pazienti avevano subito un trapianto autologo e 40 un
trapiento allogenico. 
Il monitoraggio è stato effettuato settimanalmente o
con maggior frequenza in caso di riscontro positivo o
sintomatologia compatibile. 
Il paziente è stato considerato positivo quando l’antigene
pp65 è risultato positivo o quando almeno due risultati
consecutivi di PCR sono risultati positivi.
Una riattivazione dell’infezione da CMV è stata documen-
tata nel 15.6% (N=5) dei riceventi di trapianto autologo
mediante valutazione dell’antigenemia e nel 34.3 %
(N=11) mediante PCR. Nei riceventi di trapianto allogenico
il 37.5 % (N=15) è risultato positivo all’antigene ed il
60% (N=24) mediante PCR.
Ventinove pazienti (40.2%) sono deceduti nel corso del-
l’osservazione: 6 (18.7%) tra i riceventi di trapianto auto-
logo e 23 (57.5%) tra i riceventi di trapianto allogenico.
Tra i pazienti deceduti il 35% dei riceventi di trapianto
autologo ed il 74% dei riceventi trapianto allogenico
aveva avuto un’infezione o riattivazione dell’infezione da CMV.
Questi risultati sono perfettamente conformi con quanto
riportato in letteratura dove, al di là della diagnosi di
malattia citomegalica come causa di morte, la riattiva-
zione della replicazione virale di per sé rappresenta un
parametro significativamente correlato con una bassa so-
pravvivenza del paziente trapiantato. 

Conclusioni
La manifestazione clinica della attività di replicazione di
CMV nel paziente immunocompromesso può rappresen-
tare una complicanza grave e talvolta mortale. 
E’ quindi evidente che la corretta diagnosi rappresenta
un momento importante di prevenzione soprattutto in
quei pazienti, come i trapiantati per i quali l’uso di far-
maci a tossicità elevata può risultare problematico.

La tecnologia molecolare, con le sue caratteristiche di
estrema sensibilità e specificità e la possibilità di auto-
mazione permette, contrariamente al passato, di ottene-
re risultati affidabili in tempi brevi. 
Il dato prodotto deve tuttavia essere quantitativo, in
modo da poter fornire al clinico parametri di interpreta-
zione adattabili alla situazione specifica del paziente e
poter personalizzare i necessari interventi terapeutici, di-
stinguendo tra i pazienti positivi quelli a maggior ri-
schio di malattia. 
La letteratura internazionale sta producendo sempre più
dati sulla definizione ed applicazione dei cut-off più
adeguati ai quali potersi riferire nella pratica clinica.
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Nel corso dell’ultimo decennio si sono andate progressi-
vamente affinando le metodologie diagnostiche relative
al monitoraggio dell’infezione/malattia da citomegalo-
virus umano (CMV) nel paziente trapiantato. Tali meto-
dologie hanno altresì consentito di eseguire un monito-
raggio puntuale dell’efficacia della terapia antivirale in
corso di trattamento delle infezioni da CMV.

Patologie da CMV
Il CMV può essere trasmesso al paziente trapiantato
come infezione primaria, quando il soggetto ricevente il
trapianto non sia mai in precedenza venuto in contatto
con il virus. In questo caso, il virus può venire trasmesso

dall’organo trapiantato (se si tratta di donatore sieropo-
sitivo) oppure da trasfusioni eseguite durante o dopo il
trapianto. Nel caso invece di un ricevente sieropositivo
per CMV, l’infezione può essere di tipo ricorrente o riatti-
vata, in quanto dovuta a una ripresa della replicazione
virale nel ricevente sottoposto a terapia immunosop-
pressiva somministrata per evitare il rigetto del trapian-
to stesso. Si può, infine, verificare una terza situazione
nella quale, alla riattivazione del virus nell’organismo
del ricevente, si associa la trasmissione di un nuovo
ceppo virale da parte dell’organo trapiantato o di tra-
sfusioni (riattivazione più reinfezione).
Da un punto di vista clinico, le infezioni primarie pre-
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sentano in genere una sintomatologia più grave delle
infezioni riattivate, sebbene nel paziente immunocom-
promesso anche queste ultime possano presentare carat-
teri di gravità clinica. Le infezioni asintomatiche sono in
genere più frequenti di quelle sintomatiche, mentre que-
ste ultime possono presentare un carattere di infezione
disseminata (febbre, leucopenia, trombocitopenia, au-
mento degli enzimi epatici) o localizzata, sotto forma di
polmonite, gastrite o enterite, retinite, encefalite, surre-
nalite, etc. Nel corso di numerosi studi portati a termine
negli ultimi anni, si è documentato che i sintomi clinici
compaiono quando la carica virale nel sangue raggiunge
determinati livelli misurati con l’uno o con l’altro dei test
sotto riportati. Questo è tanto più vero nel caso delle in-
fezioni di tipo disseminato mentre può non essere vero
nelle fasi avanzate di una localizzazione d’organo.

Farmaci antivirali
Sono oggi disponibili tre maggiori farmaci anti-CMV, che
vengono correntemente impiegati nella profilassi o nella
terapia dell’infezione/malattia da CMV nel paziente tra-
piantato. Si tratta di:
1) ganciclovir (GCV), un derivato della guanina, che

viene prima monofosforilato da una fosfochinasi vira-
le e poi di- e tri-fosforilato da parte di chinasi cellula-
ri prima di bloccare l’elongazione della catena di DNA
ad opera della DNA polimerasi virale. Viene di solito
somministrato alla dose di 10 mg/kg/die per un pe-
riodo medio di 14 giorni o oltre;

2) foscarnet o PFA (acido fosfonoformico), che agisce di-
rettamente per blocco della DNA polimerasi virale e
viene somministrato di solito alla dose di 180
mg/kg/die;

3) cidofovir (CDV), che è già fosforilato e agisce sulla DNA
polimerasi virale. Viene somministrato una sola volta
alla settimana essendo a lunga emivita.

Vi sono tre possibili approcci all’utilizzo clinico di questi
tre farmaci: 
1) profilattico, col quale si inizia il trattamento del pa-

ziente al momento del trapianto e lo si continua inin-
terrottamente per un periodo di tre o più mesi, indi-
pendentemente dalla diagnosi virologica di infezione
da CMV; 

2) presintomatico (“pre-emptive”), nel quale il tratta-
mento antivirale viene iniziato prima della comparsa
dei sintomi clinici, ma dopo che la carica virale abbia
raggiunto determinati livelli prefissati a seconda dei
vari test diagnostici; 

3) sintomatico, nel quale la terapia antivirale viene ini-

ziata soltanto dopo la comparsa dei sintomi clinici:
tale approccio viene oggi sempre meno utilizzato (Tab. 1).

Monitoraggio dell’infezione da CMV e della tera-
pia antivirale
Nel paziente trapiantato è essenziale quantizzare la cari-
ca virale nel sangue in caso di infezione disseminata e
nell’organo infettato nel caso di localizzazione. La quan-
tizzazione del virus può oggi venire eseguita mediante
una o più delle metodiche qui di seguito riportate.
Viremia. Si tratta della metodica che consente di quan-
tizzare il virus infettante che viene veicolato in circolo dai
leucociti del sangue periferico e, in particolare, dai leuco-
citi polimorfonucleati (granulociti neutrofili) e dai mono-
citi. Una volta separati, i leucociti vengono cocoltivati in
un numero prefissato con fibroblasti embrionali umani
(le cellule suscettibili all’infezione e alla replicazione del
CMV umano). Da ogni leucocito infettato il virus viene
trasmesso ad un fibroblasto, nel quale è possibile entro
16-24 h dimostrare la presenza di antigeni virali “imme-
diate early”. Dal numero di fibroblasti infettati è possibi-
le risalire al numero di leucociti circolanti infetti e quindi
alla carica virale/ml di sangue in termini di virus infet-
tante. Il valore soglia al di sopra del quale è frequente la
comparsa dei sintomi clinici è rappresentato nel sogget-
to trapiantato da 100 o più leucociti infetti/2x105 leuco-

Tab. 1

Approccio terapeutico

● Sintomatico: dopo la comparsa dei sintomi clinici
della malattia (polmonite, gastrite, enterite, ecc....)

___________________________________

● Profilattico: al momento del trapianto e per un 
periodo di tre mesi o più, indipendentemente dalla 
diagnosi virologica di infezione

___________________________________

● Presintomatico (preemptive):  prima della 
comparsa della sintomatologia, quando la carica 
virale raggiunge livelli predittivi di rischio di 
malattia sintomatica

Tabella 1

La diagnostica nell’infezione da Citomegalovirus
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● Antigenemia: 
- 400 leucociti pp65-positivi/2x105 cellule esaminate

___________________________________

● Viremia: 
- 100 fibroblasti p72-positivi/2x105 leucociti inoculati

___________________________________

● DNAemia:  
- 10,000 copie di DNA di CMV/2x105 leucociti o 10µl
sangue intero

Tabella 2

Tab. 2

Livelli della carica 

virale di CMV associati

alla presenza di 

malattia sintomatica
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negativizza sempre dopo. A trattamento iniziato, l’anti-
genemia tende a ridursi di entità gradatamente nel
corso dei giorni, salvo che in caso di infezione primaria,
quando, pur in caso di risposta al trattamento, tende ad
aumentare per 1-2 settimane. In tal caso, l’efficacia della
risposta è documentata dalla scomparsa della viremia. 
Anche nel caso dell’antigenemia, la sua persistenza a li-
velli elevati o la comparsa di livelli crescenti in corso di
trattamento prolungato induce il sospetto dell’emergen-
za di un ceppo virale resistente (Fig. 2).

DNAemia. La determinazione quantitativa del DNA virale
contenuto in 1x105 leucociti del sangue periferico o in
10µl di sangue intero (i due valori sono spesso corrispon-
denti o vicini l’uno all’altro) può venire eseguita sia con
metodi di ibridazione degli acidi nucleici usando sonde
marcate sia con metodi di PCR quantitativa usando stan-
dard esterni della sequenza target di CMV a dosi note
progressivamente decrescenti ed una quantità fissa di
standard interno, che vengono coamplificate dalla mede-
sima coppia di primers e differenziate in quanto hanno
un diverso peso molecolare. 
Dal rapporto tra i valori densitometrici delle due bande
ottenute su gel per le diverse dosi di standard esterno,
viene costruita una curva standard sulla quale è agevole
interpolare i valori dei rapporti densitometrici relativi ai
vari campioni clinici (Fig. 3). 
La sensibilità della metodica che può essere di 10 copie
di DNA può essere ulteriormente accresciuta mediante

Monitoraggio dell’infezione da Citomegalovirus e 
della terapia antivirale nel trapiantato

citi seminati su una coltura di fibroblasti umani di solito
eseguita in un cosiddetto “shell vial” (Tab. 2). 
L’evidenziazione degli antigeni virali nei fibroblasti viene
eseguita mediante l’uso di anticorpi monoclonali anti-
p72 di CMV e di immunofluorescenza o immunoperossi-
dasi (Fig. 1). 
Il riscontro di una viremia positiva esprime la presenza
di un’infezione non trattata oppure l’insorgenza di un
ceppo virale resistente durante un trattamento con far-
maci antivirali.

Antigenemia. Tale metodica indica la quantizzazione dei
leucociti circolanti che veicolano una proteina di CMV a
localizzazione (tropismo) nucleare. 
I leucociti, isolati dal sangue circolante dei pazienti tra-
piantati, vengono esaminati in numero prefissato su
una preparazione citocentrifugale, previa immunocolora-
zione con anticorpi monoclonali anti-pp65 e marcatura
con fluoresceina o enzimi. Il numero di leucociti positivi
per pp65 rappresenta la carica virale in termini di anti-
genemia. Il valore soglia di antigenemia al di sopra del
quale spesso compaiono sintomi clinici è di 300-400 leu-
cociti positivi per pp65/2x105 leucociti esaminati (Tab. 2).
Per tale motivo, nell’approccio terapeutico presintomati-
co si inizia il trattamento quando nel paziente si riscon-
tra un livello di antigenemia intorno a 100. 
In genere, in un paziente trapiantato l’antigenemia com-
pare prima della viremia e, in corso di trattamento, si

Fig 2 Quantificazione della pp65-antigenemia di CMV. Una preparazione citocentrifugale di un 

numero prefissato di leucociti circolanti (in genere 1 o 2x105) viene immunocolorata con 

anticorpi monoclonali anti-pp65 di CMV. La presenza della proteina virale nel nucleo dei 

leucociti viene rivelata mediante immunofluorescenza o immunoperossidasi.

Fig 1 Quantificazione della viremia di CMV. Una quantità prefissata di leucociti (in genere

2x105) separati dal sangue prelevato al paziente viene cocoltivata con fibroblasti embrionali

umani. Ogni leucocito veicolante virus infettante trasmette l’infezione ad un fibroblasto. 

Dal numero di fibroblasti infettati (rivelati dalla presenza nel nucleo di p72 di CMV, 

evidenziata mediante immunofluorescenza o immunoperossidasi) è così possibile risalire al 

numero di leucociti che trasportano il virus nel sangue.
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una metodica di nested PCR, grazie alla quale una picco-
la quantità del primo prodotto di amplificazione viene
ulteriormente amplificata con una nuova coppia di pri-
mers interna alla precedente. 
In tal modo viene raggiunta la sensibilità di una singola
copia di DNA virale. 
Il DNA di CMV tende a comparire nel sangue dei pazienti
trapiantati prima dell’antigenemia e a scomparire dopo. 
Il valore soglia di DNAemia al di sopra del quale di solito
compaiono sintomi clinici è di 5-10,000 copie/2x105 leu-
cociti oppure/10µl di sangue (Tab. 2). 
I suoi livelli tendono a diminuire abbastanza lentamente
dopo l’inizio della terapia antivirale, quando quest’ulti-
ma risulta efficace nei confronti di un ceppo sensibile,
mentre livelli elevati stabili o crescenti di DNA virale ten-
dono a rivelare la presenza di un ceppo resistente. 
I soggetti immunocompetenti, al di fuori dei casi di infe-
zione primaria da CMV, non mostrano mai presenza di
virus nel sangue, anche in corso di riattivazione dell’infe-
zione virale.

RNAemia. Mentre la presenza di DNA virale nei leucociti
del sangue periferico e, in particolare, nei monociti può
evidenziare uno stato di latenza e, quindi, di non attività
a livello trascrizionale, la presenza di RNA messaggeri

(trascritti virali) manifesta attività replicativa virale. 
Si può trattare di RNA “immediate-early” (IE), che posso-
no indicare una replicazione di tipo abortivo soltanto, o
di RNA “tardivi” o “strutturali” che tendono ad eviden-
ziare una replicazione completa. 
Le metodiche impiegate per la loro evidenziazione sono
essenzialmente di due tipi: la RT-PCR, che prevede la re-
trotrascrizione (RT) di RNA a cDNA prima dell’amplifica-
zione con PCR, ma si tratta di un metodo insidioso per il
rischio di amplificare DNA virale presente nel campione;
e la metodica NASBA (“nucleic acid sequence-based am-
plification”) che consente l’amplificazione specifica di
RNA in un “background” di DNA e dà quindi maggiore
affidamento (Fig. 4). 
Gli RNA “tardivi” compaiono in genere nei pazienti tra-
piantati dopo la comparsa dell’antigenemia e scompaio-
no in genere abbastanza presto dopo l’inizio della tera-
pia antivirale. 
Gli RNA IE compaiono invece spesso nel paziente tra-
piantato prima del DNA virale e scompaiono molto tar-
divamente. Anche in questo caso la determinazione,
che in genere è solo di tipo qualitativo, può essere
quantitativa (Fig. 5) e il riscontro di livelli elevati di
RNA in corso di terapia antivirale può far sorgere il so-
spetto dell’insorgenza di un ceppo resistente. 

Cellule endoteliali citomegaliche circolanti. Nelle fasi
avanzate dell’infezione disseminata da CMV non sotto-

Fig 3 Quantificazione della DNAemia mediante PCR. La presenza di DNA di CMV nei leucociti del sangue 

periferico, nel plasma o nel sangue in toto viene rivelata dopo amplificazione con PCR ed elettroforesi su

gel del prodotto di amplificazione. Nella figura, in basso a sinistra è mostrata una gel-elettroforesi: è

possibile quantificare il DNA virale presente nel campione mediante la coamplificazione di quantità note

scalari di standards esterni (10.000, 1.000, 100, 10 e 1 copia, corsie 2-6) e di una quantità costante di 

standard interno (100 copie). Dai rapporti tra le densità ottiche dei segnali dei due prodotti di

amplificazione si ottiene una curva. Anche il campione (corsia 7) viene coamplificato con lo standard 

interno: il rapporto tra la densità ottica del campione e quella dello standard interno viene confrontato

con la curva standard per ottenere la quantificazione del DNA del campione in esame. Nella corsia 1 è 

mostrato il marcatore di peso molecolare.

La diagnostica nell’infezione da Citomegalovirus
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Fig 4 Determinazione della RNAemia. Il mRNA di CMV presente nel sangue periferico può venire 

rivelato mediante diverse metodiche di amplificazione (NASBA oppure RT-PCR). Il prodotto di 

amplificazione viene evidenziato tramite ibridazione con sonde marcate e lettura della 

chemiluminescenza (mostrata in basso a sinistra) o dopo gel-elettroforesi (in basso a destra: nella

corsia 1 è mostrato il marcatore di peso molecolare, nella corsia 2 il segnale del prodotto di ampli-

ficazione del campione).



mia. Quest’ultimo test, tuttavia, è troppo scarsamente
sensibile per essere utilizzato per un monitoraggio ef-
ficace della terapia (Tab. 3). Nei pazienti trapiantati ad
alto rischio per malattia da CMV (e cioè nei pazienti
trapiantati di midollo osseo e nei pazienti trapiantati
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posto a trattamento antivirale specifico si può assistere
alla comparsa nel sangue circolante di cellule endoteliali
citomegaliche. Queste derivano da cellule endoteliali
delle pareti vascolari che progressivamente diventano ci-
tomegaliche per effetto dell’infezione virale fino ad ag-
gettare nel lume vascolare e a staccarsi dalla parete va-
scolare entrando nel torrente circolatorio. Si tratta di cel-
lule completamente permissive alla replicazione virale,
che tendono rapidamente a scomparire dal circolo in se-
guito a terapia antivirale. Nel caso della presenza di
ceppi virali resistenti tali cellule tendono invece a persi-
stere in circolo e ad aumentare progressivamente di numero.
Valori soglia dei vari parametri virologici per l’inizio
della terapia presintomatica (“preemptive”).
Sulla base dell’esperienza acquisita su una estesa casisti-
ca di pazienti trapiantati nel corso di numerosi anni, nel
corso di infezioni da CMV riattivate (ricorrenti, cioè, nel
paziente sieropositivo per CMV prima del trapianto) si
possono utilizzare i seguenti valori soglia per l’inizio
della terapia “preemptive”: 
1) 100 leucociti positivi per pp65/2x105 leucociti esami-

nati, quando si utilizzi l’antigenemia come test guida
per il monitoraggio della terapia; 

2) 1,000 copie di HCMV DNA/2x105 leucociti oppure /10µl
sangue intero, quando si utilizzi la DNAemia come
test guida; 

3) 10 fibroblasti positivi per p72 di CMV/2x105 leucociti
inoculati in uno shell vial, quando si utilizzi la vire-

Monitoraggio dell’infezione da Citomegalovirus e della
terapia antivirale nel trapiantato

● Antigenemia: 
- 100 leucociti pp65-positivi/2x105 cellule esaminate

___________________________________

● Viremia: 
- 10 fibroblasti p72-positivi/2x105 leucociti inoculati

___________________________________

● DNAemia:  
- 1,000 copie di DNA di CMV/2x105 leucociti o 10µl
sangue intero

Tabella 3

Pazienti a basso rischio (trapiantati di 
organo solido sieropositivi per CMV)

Tab. 3

Valori soglia per l’inizio

della terapia

presintomatica

(preemptive)

● Antigenemia: 
- primo risultato positivo confermato

___________________________________

● DNAemia:  
- primo risultato positivo confermato

Tabella 4

Pazienti a alto rischio (trapiantati di 
organo solido sieronegativi per CMV; 

trapiantati di midollo osseo

Tab. 4

Valori soglia per l’inizio

della terapia

presintomatica

(preemptive)

Figura 5. Cinetica 

dell’infezione da CMV in

due pazienti (A e B) 

trapiantati di cuore. 

Le barre nere in alto nel 

Paziente B indicano due

cicli di terapia con 

ganciclovir. CMV Isol.,

isolamento convenziona-

le da sangue.
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di organi solidi ma sieronegativi prima del trapianto
e quindi a rischio di infezione primaria), la terapia
“preemptive” va iniziata alla prima rilevazione della
presenza di virus nel sangue, purchè confermata entro
1-3 giorni. 

I test correntemente utilizzati sono anche in questo caso
l’antigenemia o la DNAemia (Tab.4). 
Per le stesse motivazioni sopra riportate, la viremia rap-
presenta un test troppo poco sensibile per essere utiliz-
zato per il monitoraggio della terapia antivirale in pa-
zienti ad alto rischio. Per quanto riguarda i test per la
determinazione di RNA IE o “late”, sono in corso studi
prospettici per valutare la possibilità di utilizzare la de-
terminazione (qualitativa) di RNA “late” come parametro
per l’avvio della terapia preemptive nelle infezioni riatti-
vate dei pazienti trapiantati di organi solidi e la determina-
zione (qualitativa) di RNA IE nei trapiantati ad alto rischio.
Monitoraggio dell’infezione da CMV nel trapiantato.
Nella Figura 5 è mostrato il follow-up di due pazienti
trapiantati di cuore con infezione da CMV riattivata. Nel
paziente A i diversi parametri virologici restano al di
sotto dei livelli di rischio predittivi di malattia sintomati-
ca. In particolare, l’antigenemia (parametro guida utiliz-
zato presso il nostro Istituto per il monitoraggio dei pa-
zienti trapiantati) resta al di sotto del livello di 100 cellu-
le positive per pp65/2x105 leucociti esaminati) e l’infe-
zione si risolve spontaneamente. Nel paziente B, invece,
due episodi di riattivazione dell’infezione raggiungono i
valori soglia per l’inizio del trattamento e vengono con-
trollati da due cicli di terapia con ganciclovir, mentre un
terzo episodio resta al di sotto dei livelli di rischio e non
viene trattato.

Basi patogenetiche dei test diagnostici
All’infuori delle cellule citomegaliche circolanti e degli
eventuali prelievi bioptici da organi con infezione/ma-
lattia da CMV, che evidenziano la presenza del virus o di
prodotti virali nelle cellule infette in vivo, tutti i test dia-
gnostici sopra riportati e che fanno riferimento alla de-
terminazione qualitativa o alla quantizzazione del virus
e dei suoi prodotti nel sangue, sono basati su un proces-
so di trasferimento del virus e dei prodotti virali dalle
cellule endoteliali infettate ai leucociti, in particolare ai
granulociti neutrofili. Si tratta, quindi, di una determi-
nazione o di una quantizzazione indiretta o riflessa del
virus presente nell’organismo, che rispecchia solo par-
zialmente la reale situazione in vivo. Anche l’efficacia
della terapia antivirale specifica può essere solo indiret-
tamente valutata sulla base dei test sopra riportati. Re-

centemente, nel nostro laboratorio è stato sviluppato
un modello in vitro per lo studio delle interazioni tra i
leucociti e le cellule endoteliali che consentirà di studia-
re le correlazioni tra l’entità di infezione delle cellule en-
doteliali stesse e quella dei leucociti, con particolare rife-
rimento allo studio delle variazioni della carica virale
nella popolazione leucocitaria rispetto alla diversa entità
dell’infezione e al blocco della stessa da parte dei diversi
farmaci antivirali di corrente uso clinico.
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Diagnosi prenatale di infezione da
Citomegalovirus umano e rischio 

di malattia nel bambino
Dr M. G. Revello, Dr N. Labò, 

Prof. G. Gerna
Servizio di Virologia IRCCS 

Policlinico San Matteo - Pavia

In Italia, circa il 70% della popolazione adulta femmini-
le è immune per il citomegalovirus umano (CMV), ovve-
ro possiede anticorpi virus-specifici della classe G (IgG).
Sebbene sia noto che la presenza di anticorpi materni
non è sufficiente a impedire la trasmissione intrauterina
di CMV, è altrettanto noto che: 
1) l’incidenza della trasmissione di CMV “in utero” in

madri immuni è significativamente ridotta rispetto a
quella conseguente a infezione primaria contratta in
corso di gravidanza (<2% verso 40-50%, rispettiva-
mente) (Tab.1); 

2) le manifestazioni cliniche alla nascita e/o eventuali
sequele a distanza sono legate pressoché esclusiva-
mente alla infezione primaria materna (Tab. 2,3). 

Una stima dell’impatto sulla salute pubblica della infe-
zione congenita da CMV in Italia è riportato nella Fig. 1. 
Questa premessa è essenziale per inquadrare in primo
luogo le indicazioni e, secondariamente, le problemati-
che legate alla diagnosi prenatale.
Per quanto riguarda le indicazioni virologiche per un ac
certamento prenatale, esse sono sostanzialmente le seguenti:
1) comprovata infezione primaria materna da CMV du-

rante la gravidanza;
2) anomalie ecografiche compatibili con una infezione

fetale da CMV (ritardo di crescita intrauterina, idrope
o ascite, anomalie a carico del sistema nervoso centrale).

La prima delle condizioni pone il non semplice problema
della diagnosi di infezione primaria nella donna gravida.
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L’unico criterio diagnostico completamente affidabile
comporta la dimostrazione della comparsa ex novo di
anticorpi virus-specifici (seroconversione). Tale condizione
è ovviamente realizzabile solo nel contesto del follow-up
di un soggetto sieronegativo. In realtà, la diagnosi è
spesso posta esclusivamente sulla base di una positività
in IgM virus-specifiche riscontrata nel corso di uno scree-
ning eseguito in gravidanza. Purtroppo, come risulta
dalla nostra esperienza, nella stragrande maggioranza
dei casi la diagnosi così raggiunta si rivela erronea. In-
fatti, in più del 50% dei casi giunti alla nostra osserva-
zione per presenza di IgM virus-specifiche, queste non
sono state confermate utilizzando tests non commerciali.
Inoltre, nell’ambito dei casi confermati, solo in circa il
50% la presenza di IgM è stata interpretata come
marker di effettiva infezione primaria acuta o recente.
Nei restanti casi si trattava di IgM persistenti (25%), o
comunque non interpretabili (25%) sulla base di un solo
prelievo disponibile. Pertanto, in meno di un caso su
quattro la presenza di IgM rappresenta un marcatore ef-
fettivo di infezione primaria da CMV.
Sempre ai fini di una diagnosi prenatale affidabile, risul-
ta molto importante datare il momento della infezione
materna. Contrariamente a quanto riportato nel sogget-
to immunocompetente al di fuori della gravidanza, dove
l’infezione primaria decorre in modo apparentemente
subclinico nella quasi totalità dei casi, nella donna gravi-
da una anamnesi accurata, mirata e paziente consente
spesso di richiamare sintomi più o meno sfumati (cefa-
lea, ipertermia, malessere, astenia). Ciò, insieme ai dati
sierologici e virologici consente di risalire al momento
della infezione con buona precisione nella maggior parte
dei casi. Datare l’infezione materna è importante per: 
1) programmare il momento ottimale per l’esecuzione

primaria non primaria 
% %

Tasso di trasmissione 40-50 0.2-2
intrauterina
___________________________________
Esito dell’infezione fetale
● Infezione congenita sintomatica 10 0
● Letalità dell’infezione  

congenita sintomatica 11 0
● Sequele 25 3-5

Infezione materna

Storia naturale 

dell’infezione 

congenita da CMV in 

relazione al tipo di

infezione materna

Tabella 1

(modificata da: Britt WJ e Alford CA. Cytomegalovirus. In “Virology”. B.N.
Fields, DM Knipe, PM Howley Editori. Lippincott-Raven, Philadelphia. 1995,
p. 2502)

Segni e sintomi
● Petecchie 76
● Ittero 67
● Epatosplenomegalia 60
● Microcefalia 53
● Basso peso per l’età gestazionale 50
● Letargia/ipotonia 27
● Convulsioni 7

Alterazioni dei parametri di laboratorio 68
● Ipertransaminemia (ALT>80U/L) 83
● Iperbilirubinemia coniugata (>2mg/dl) 81
● Trombocitopenia (<100x103/ml) 77
● Proteinorrachia >120 mg/ dl 46

% con anomalie

Tabella 2

Dati clinici e di 

laboratorio rilevati

alla nascita in neonati

con infezione 

congenita sintomatica

da CMV
(modificata da: Britt W.J. e Alford CA. Cytomegalovirus. In “Virology” 
B.N. Fields, DM Knipe, PM Howley Editori. Lippincott-Raven, Philadelphia.
1995, p. 2502)

primaria non primaria 
% %

● Deficit uditivo neurosensoriale 15 5.4

● QI<70 13.2 0

● Corioretinite 6.3 1.9

● Altre sequele neurologiche 6.4 1.6

● Morte 2.4 0

Sequele Infezione materna

Sequele presenti in

bambini con infezione

congenita da CMV in re-

lazione al tipo di 

infezione materna

Tabella 3

(modificata da: Stagno S. Cytomegalovirus. In “Infectious Disease of the
Fetus and Newborn Infant”. Remington & Klein Editori. Saunders, 
Philadelphia. 1995, p. 338)

La diagnostica nell’infezione da Citomegalovirus
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Fig1 Stima dell’impatto

dell’infezione 

congenita da CMV in

Italia
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ore dal prelievo.
Poiché sono stati segnalati casi di isolamento negativo
da liquido amniotico non confermati da assenza di infe-
zione alla nascita (diagnosi prenatali falsamente negati-
ve), recentemente è stata indagata la possibilità di au-
mentare la sensibilità impiegando tecniche di amplifica-
zione del DNA virale nel liquido amniotico mediante
“polymerase chain reaction” (PCR). La nostra esperienza di-
mostra che se viene esaminata una piccola quantità di li-
quido amniotico (20 µ), l’incremento di sensibilità è mo-
desto (dal 69 al 77%) sia utilizzando single-step che ne-
sted PCR. Un più sostanzioso aumento della sensibilità
viene invece raggiunto aumentando sia il volume di
campione esaminato che le repliche mediante nested
PCR. In questo modo, l’esame retrospettivo di campioni
di liquido amniotico provenienti da feti negativi alla dia-
gnosi prenatale e isolamento positivo alla nascita ha
consentito di evidenziare bassi livelli (1-10 genomi equi-
valenti) di DNA virale in un numero variabile di repliche
dei campioni ancora disponibili. 
Importante corollario di queste osservazioni resta co-
munque che, nonostante nella nostra esperienza tutti i
diversi sistemi di PCR abbiano dimostrato una specificità
del 100%, l’uso di tecniche PCR ai fini diagnostici deve
essere ristretto a quei laboratori in grado di confermare
con tecniche convenzionali l’eventuale risultato positivo
ottenuto con PCR. Inoltre, in caso di risultati discrepanti,
la sola positività PCR (soprattutto se a basso livello) al
momento non può essere considerata a fini diagnostici
ma solo conoscitivi.  Peraltro, nemmeno questi approcci
diagnostici ultrasensibili consentono di raggiungere il
100% di sensibilità. Infatti, l’ esperienza maturata sia su
casi retrospettivi che prospettici ha dimostrato che la va-
riabilità e la imprevedibilità del momento della trasmis-
sione intrauterina rimane il fattore maggiormente condi-
zionante l’affidabilità del risultato. Per questo motivo,
come già accennato in precedenza, l’esame prenatale
non viene eseguito, salvo casi particolari, prima che
siano trascorse almeno 6-8 settimane dalla infezione ma-
terna. Molto recentemente, infine, è stato indagato l’e-
ventuale valore prognostico dei livelli di DNA virale pre-
sente nei liquidi amniotici di feti infetti e determinati
mediante PCR quantitativa. Nessuna chiara correlazione
è stata dimostrata tra gravità della infezione fetale al
momento della amniocentesi o sintomatologia clinica
alla nascita e livelli di DNA virale nel liquido amniotico.
Più in particolare, sebbene siano stati rinvenuti livelli di
DNA virale mediamente più elevati nei liquidi amniotici
di feti con anomalie ecografiche o infezione sintomatica
alla nascita rispetto a feti con infezione subclinica, la dif-
ferenza non è risultata significativa. 

Diagnosi prenatale di infezione da Citomegalovirus
umano e rischio di malattia nel bambino

della amniocentesi e/o funicolocentesi; 
2) interpretare un eventuale risultato negativo. Infatti, il

rischio di risultati falsi negativi (ovvero diagnosi pre-
natale negativa ma riscontro di infezione alla nascita)
appare particolarmente elevato se il tempo intercorso
tra l’infezione materna e l’accertamento prenatale è
inferiore alle 6 settimane. 

Inoltre, poiché DNA virale è stato dimostrato nei leucociti
circolanti del sangue periferico (DNAemia) del 90 e 50%
dei soggetti immunocompetenti a distanza di 2 e 3 mesi
dall’esordio della infezione primaria, rispettivamente,
cautela deve essere esercitata nell’eseguire una procedu-
ra invasiva in presenza di DNAemia materna. Questo, no-
nostante al momento non sia stato documentato un
reale rischio di trasmissione jatrogena dell’infezione. 
Pertanto, nella nostra pratica routinaria un accertamento
prenatale viene di regola programmato quando: 1) siano
trascorse almeno 6-8 settimane dall’infezione materna e
2) non sia più evidenziabile DNA virale nei leucociti materni.
Le procedure più comunemente usate ai fini della dia-
gnosi prenatale di infezione congenita da CMV sono la
amniocentesi e la cordocentesi (o funicolocentesi) me-
diante le quali vengono prelevati campioni di liquido
amniotico e sangue fetale, rispettivamente. L’epoca ge-
stazionale più idonea per eseguire un accertamente pre-
natale è tra le 18 e 22 settimane di gravidanza.

Liquido amniotico
L’isolamento di CMV dal liquido amniotico è tuttora con-
siderato il test di riferimento per la diagnosi di infezione
congenita data la buona sensibilità e la assoluta specifi-
cità. Inoltre, la disponibilità di anticorpi monoclonali
anti-antigeni immediato-precoci e tecniche di isolamento
rapido consentono di raggiungere la diagnosi entro 24
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Sangue fetale
Il sangue fetale è utilizzato sia per la determinazione dei
parametri biochimici che ematologici nonché per la ese-
cuzione dei tests specifici di diagnosi virologica. Questi
ultimi comprendono: 
1) tests sierologici, ovvero la determinazione delle IgM

CMV-specifiche;
2) tests virologici per la evidenziazione della presenza del

virus o di componenti virali nei leucociti circolanti me-
diante la determinazione quantitativa di antigenemia
(numero dei leucociti positivi per la proteina virale
pp65/200.000 cellule esaminate), viremia (numero
dei leucociti veicolanti virus infettante/200.000 cellule
inoculate), DNAemia (numero dei genomi equivalenti
virali/100.000 cellule amplificate).

Per quanto riguarda le IgM virus-specifiche, queste pos-
sono essere evidenziate a partire dalla 20a settimana di
gravidanza. E’, comunque, noto che questo test è di scar-
so valore diagnostico vista la bassa sensibilità riportata
(dal 25 al 75%). 
In due diversi studi condotti dal nostro gruppo, la sensi-
bilità del test delle IgM virus-specifiche su sangue fetale
è risultata del 55.5% e 57.9%, rispettivamente, mentre la
specificità è sempre risultata del 100%. Molto recente-
mente, peraltro, è stata avanzata dal nostro gruppo una
ipotesi circa un eventuale valore prognostico della pre-
senza di IgM virus-specifiche fetali. Tale ipotesi si basa
sulla osservazione che sia la frequenza sia i livelli di IgM
CMV-specifiche sono significativamente più elevati in feti
con anomalie ecografiche e/o parametri biochimici alte-
rati rispetto a feti senza anomalie ecografiche e/o biou-
morali. Tale dato non appare influenzato dal momento
(epoca gestazionale) dell’infezione materna, né dall’inter-
vallo intercorso tra l’infezione materna e l’accertamento
prenatale né, infine, dall’età gestazionale al momento
dell’accertamento prenatale. 
Sempre il nostro gruppo ha inoltre indagato il valore
diagnostico e prognostico della determinazione quantita-
tiva della carica virale nei PBL fetali. E’ stato evidenziato
che feti con alterazioni biochimiche/ematologiche e/o
ecografiche presentano livelli più elevati di antigenemia,
viremia e DNAemia rispetto a feti con infezione da CMV
asintomatica. Sulla base delle conoscenze attuali si può
pertanto affermare che: 
1) ai fini della diagnosi prenatale di infezione connatale

da CMV, né la viremia, né la determinazione della anti-
genemia e della DNAemia si sono dimostrate più sen-
sibili dell’isolamento virale dal liquido amniotico o
della evidenziazione di DNA virale nello stesso campio-

ne biologico. L’esame del sangue fetale rimane comun-
que importante per confermare i risultati del liquido
amniotico;

2) feti con infezione congenita da CMV ma con reperti
ecografici, biochimici ed ematologici normali, bassa o
assente carica virale e IgM virus-specifiche non eviden-
ziabili a 20-24 settimane di gestazione sembrano pre-
sentare una prognosi più favorevole;

3) la determinazione simultanea di diversi parametri vi-
rologici, insieme ai reperti ematochimici ed ecografici
consente una migliore definizione della infezione fetale.

Conclusioni
1) La diagnosi certa di infezione primaria da CMV in gra-

vidanza é requisito essenziale per programmare un ac-
certamento prenatale.

2) Un accertamento prenatale richiede di datare, per
quanto possibile, l’infezione materna al fine di evitare
procedure troppo precoci che comportano un elevato
rischio di risultati falsi negativi e un potenziale rischio
di trasmissione jatrogena dell’infezione.

3) Una diagnosi prenatale sensibile e specifica richiede
che i campioni fetali vengano esaminati con le tecni-
che virologiche più idonee e affidabili.
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Screening sierologico per anticorpi
anti-Citomegalovirus nei donatori 

di sangue
Dr G. Salvoni, Dr R. Pandolfi,

Dr M. Piani
Servizio di Immunoematologia 

e Medicina Trasfusionale, 
Az. Ospedaliera Umberto I - Ancona

L’infezione da Citomegalovirus (CMV) è la causa princi-
pale di morbidità e mortalità associata a trasfusioni(1) in
particolari categorie di soggetti: donne in gravidanza
sieronegative, neonati prematuri o nati sottopeso da
madre sieronegativa, riceventi sieronegativi di trapianto
di midollo allogenico, pazienti AIDS e pazienti immuno-
depressi in generale. 
Il Citomegalovirus umano può essere considerato uno
dei più attivi parassiti dell’uomo; si ritiene che gli esseri
umani siano l’unico reservoir e che la sua trasmissione
avvenga per contatto interumano diretto o indiretto.
Il virus può essere trasmesso durante l’infezione prima-

ria, la reinfezione o la riattivazione e le fonti di infezione
includono il sangue, l’urina, le secrezioni orofaringee e
quelle cervico-vaginali, il latte materno, le lacrime, le feci
ed i fluidi spermatici.
Agli inizi degli anni 60, quando fu introdotta la trasfu-
sione ematica extracorporea, per facilitare la chirurgia a
cuore aperto, si osservò l’instaurarsi di una sindrome ca-
ratterizzata da leucopenia, piressia e leucocitosi atipica;
questa sindrome fu denominata sindrome post-perfusio-
nale. A metà degli anni 60, ricercatori finlandesi dimo-
strarono che questa sindrome era ascrivibile ad infezione
primaria da CMV, acquisita durante la trasfusione. La tra-
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smissione del CMV per via ematica fu riconosciuta per la
prima volta in questi pazienti per tre motivi. In primo
luogo essi ricevevano grandi quantità di sangue sia du-
rante che dopo l’operazione, in secondo luogo, il sangue
veniva trasfuso per rifornire il soggetto di fattori coagu-
lativi termo-labili, e perciò veniva usato sangue imme-
diatamente dopo la donazione. Inoltre questi pazienti
venivano seguiti in modo particolare nel decorso post-
operatorio, e la probabile insorgenza della sindrome ve-
niva prontamente notata. 
L’importanza del CMV nella patologia umana è grande-
mente cresciuto nel corso degli ultimi anni per il diffon-
dersi di alcuni fattori di rischio (come i trapianti di mi-
dollo, di organi, tumori, trattamenti immunodepressivi,
infezioni da HIV), che hanno accentrato l’attenzione sulle
trasfusioni di sangue.
In linea teorica il sangue di tutti i donatori sieropositivi
può trasmettere l’infezione, ma fortunatamente in prati-
ca ciò non avviene (la percentuale varia in rapporto al
volume di sangue trasfuso ed al numero di donatori diversi).
Da molti anni a questa parte l’utilizzo del sangue di do-
natori sieronegativi è stato l’unico strumento possibile
per limitare il rischio di infezioni post-trasfusionali in
soggetti sieronegativi, ma la disponibilità limitata di
sangue sierologicamente negativo per CMV da utilizzare
per i soggetti ad alto rischio ha portato ad un crescente
interesse allo sviluppo di metodi per eliminare la infetti-
vità del sangue proveniente da donatori sieropositivi.
Due approcci si sono rilevati particolarmente efficaci per
la prevenzione della trasmissione della infezione da CMV
attraverso le trasfusioni: il primo è basato sullo scree-
ning e conseguente somministrazione a riceventi sierone-
gativi, di unità di sangue e/o piastrine provenienti da
donatori sieronegativi; il secondo, sulla somministrazione
di unità di sangue e/o piastrine private della componen-
te leucocitaria.(2,3) Questo secondo approccio richiede o
l’impiego delle tecniche attualmente disponibili di con-
gelamento e deglicerolizzazione delle emazie, che hanno
un elevato costo tecnologico, oppure l’utilizzo di filtri
molto costosi per la leucodeplezione, che peraltro non è
mai assoluta (riduzione media del numero dei globuli
bianchi totali di 3.2 log).(4) 

Altri tentativi di prevenzione basati sull’irradiazione del
sangue con raggi gamma o ultravioletti o sulla conser-
vazione del sangue per molti giorni a 4°C, si sono rivelati
molto meno efficaci.(5) 

Inoltre la conservazione del sangue a 4°C per parecchi
giorni è poco praticabile per l’elevata richiesta e per la
progressiva riduzione della principale funzione del san-

gue di trasportare ossigeno.
Oltre che nel corso di una infezione primaria con virus li-
bero nel plasma, l’infezione può essere trasmessa anche
nel corso di riattivazione in quanto il virus è presente in
forma latente all’interno dei leucociti polimorfonucleati
neutrofili e dei monociti/macrofagi.(6)

Le manifestazioni cliniche causate dall’infezione da CMV
in pazienti immunodepressi (immaturi, neonati, trapian-
tati, ecc.) sono più frequenti e più gravi rispetto al sog-
getto immunocompetente. 
Tali manifestazioni sono rappresentate da polmonite in-
terstiziale, corioretinite, esofagite, pancreatite, miocardi-
te, encefalite, epatite, ed alcune di queste ricorrono con
particolare frequenza nei pazienti con AIDS(7,8), nei tra-
piantati di rene(9), cuore, cuore-polmone(10), e midollo
osseo.

Un’esperienza nello screening dei donatori
Presso il Servizio di Immunoematologia  e Medicina Tra-
sfusionale dell’Ospedale Regionale di Torrette di Ancona,
dal gennaio 1996 si esegue, di routine, il test di scree-
ning per la ricerca degli anticorpi specifici anti-CMV su
tutte le unità donate (sangue intero, plasma e piastrine).
Operativamente viene seguito il seguente protocollo: ai
donatori che afferiscono per la prima volta ad uno dei
nostri centri di raccolta (aspiranti donatori), viene ese-
guita sia la ricerca delle IgM che delle IgG anti-CMV, allo
scopo di valutarli dal punto di vista sierologico al mo-
mento del reclutamento. Ai donatori periodici sieronega-
tivi per CMV, viene effettuata ad ogni donazione la ricer-
ca delle IgG e delle IgM specifiche. In caso di positività
per IgM l’unità di sangue viene eliminata ed il donatore
viene temporaneamente sospeso.Ai donatori periodici
positivi per IgG anti-CMV, viene eseguita ad ogni dona-
zione solo il controllo delle IgM specifiche; ed anche in
questo caso, se le IgM sono positive, l’unità di emazie
viene eliminata ed il donatore viene temporaneamente
sospeso. Nel periodo gennaio 1996-gennaio1998, sono
state analizzate 17.000 unità di sangue per anticorpi di
classe IgM anti-CMV con metodica immunoenzimatica a
cattura e 4647 unità di sangue per la ricerca di IgG anti-
CMV utilizzando un metodo immunoenzimatico indiretto.
Nel periodo gennaio 1998-gennaio 2000, sono state ana-
lizzate 15.206 unità di sangue per la ricerca di anticorpi
di classe IgM anti-CMV con un’altra metodica immunoen-
zimatica a cattura. Per la ricerca di IgG anti-CMV, sono
state esaminate n° 1388 unità di sangue con metodo
MEIA.I campioni risultati positivi per IgM al test ELISA
sono stati ripetuti con il test MEIA, e successivamente
confermati dal Servizio di Virologia dell’Istituto di Micro-
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anti-CMV allo screening con entrambe le metodiche, 39
campioni, di cui 23 confermati positivi con sistema ELFA.
I campioni confermati positivi corrispondevano a 20 do-
natori e più precisamente:
- 6 unità di sangue appartenenti a donatori periodici
- 17 controlli appartenenti a 11 donatori periodici e a 6

aspiranti donatori.
11 casi (sui 23 totali) erano donatori periodici e 1 era un
aspirante donatore già positivi per IgG e quindi si trat-
tava di riattivazioni o reinfezioni, 4 casi corrispondevano
a donatori periodici il cui controllo precedente era nega-
tivo per IgG e pertanto si trattava di infezioni primarie.
I restanti 7 casi appartenevano a donatori periodici e ad
aspiranti donatori il cui stato sierologico precedente non
era noto. 
L’esame chimico-clinico ALT è risultato nella norma in 18
dei 23 campioni positivi per IgM anti CMV (78.2%). (tab 3)
Anche in questo caso, tutti i soggetti sono risultati asin-
tomatici.

Discussione
Essendo il nostro Servizio di Immunoematologia e Medi-
cina Trasfusionale  inserito in una grossa struttura sani-
taria con Ospedali specializzati (Cardiologico, Pediatrico)
e reparti specialistici (Oncoematologia Pediatrica, Oncolo-
gia, Ematologia, Malattie Infettive, Dialisi, Ginecologia,
ecc.) si è avvertita la necessità di tutelare i riceventi dal
rischio di infezione da CMV.
E’ stato prescelto lo screening sierologico dei donatori
mediante la ricerca di anticorpi anti-CMV, per l’assegna-
zione di unità di sangue od emoderivati negativi per an-
ticorpi, a pazienti ad alto rischio, per i seguenti motivi:
● disponibilità presso il Servizio di una elevata automa-

zione per le indagini siero-virologiche con strumenta-
zione interfacciata al sistema gestionale informatizza-
to,(11)

● basso costo dei kit immunoenzimatici rispetto all’ele-
vato costo dei filtri per la leucodeplezione

● carico di lavoro invariato per la esecuzione dello scree-
ning contro carico di lavoro notevolmente aumentato
nel caso della filtrazione.

Lo screening per IgG ha permesso di identificare un 30%
circa di unità di sangue sicure. Inoltre lo screening per
IgM ha permesso di identificare nel quadriennio 1996-
2000, 30 campioni positivi confermati, soltanto 8 dei
quali sarebbero stati esclusi dalla donazione per la pre-
senza di valori patologici delle ALT. Come già osservato,
tutti i soggetti erano asintomatici, mentre la formula
leucocitaria mostrava alterazioni suggestive di infezione

Screening sierologico per anticorpi anti-Citomegalovirus
nei donatori di sangue

biologia dell’Università degli Studi di Ancona,  che ha
eseguito la ricerca delle IgM specifiche anti-CMV con me-
todica ELFA (enzyme linked fluorescent assay).

I risultati 
Nel biennio 1996-1998 sono risultati negativi per IgG
1.366 donatori su 4.834 (pari al 28.2%), e nel biennio
1998-2000, 1.471 donatori su 5.108 (pari al 28.8%). (tab. 1)

Tale percentuale corrisponde a quella riportata nella let-
teratura internazionale per i soggetti sani della stessa
fascia di età. 
Per quanto riguarda le IgM, negli anni 1996-1998 sono
risultati positivi per IgM anti-CMV allo screening ELISA,
30 campioni, di cui 7 confermati positivi con sistema
Vidas. (tab. 2).

I campioni confermati positivi corrispondevano a:
- 6 unità di sangue appartenenti a donatori periodici
- 1 controllo in aspirante donatore.
4 di questi casi erano donatori già noti come positivi per
IgG e quindi si è potuto concludere che si trattava di
riattivazioni o reinfezioni. Gli altri 3 casi corrispondevano
a donatori il cui controllo precedente era negativo per
IgG e pertanto si trattava di infezioni primarie.
Tutti i casi sono risultati asintomatici sulla base della
compilazione del modulo di accettazione compilato dai
soggetti.
Inoltre, l’esame chimico-clinico ALT (alanina aminotran-
sferasi) obbligatorio per legge ad ogni donazione, è ri-
sultato nella norma (<40 U/L con metodo IFCC) in 4 cam-
pioni su 7 (57.2%).
Nel biennio 1998-2000 sono risultati positivi per IgM

Infezioni da CMV nel

periodo studiato

Biennio 3 4 0
96 - 98___________________________________
Biennio 4 12 7
98 - 00

Infezione Infezione Precedente
primaria riattivata non noto

Tabella 2

IgG pos 3468 3637___________________________________
IgG neg 1366 (28.2%) 1471 (28.8%)___________________________________
IgM pos 7 (0.03%) 23 (0.12%)___________________________________
IgM neg 20633 18833

96 -98 98 - 00

Prevalenza della

positivita’ IgG ed IgM

anti CMV nella 

popolazione studiata

Tabella 1
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virale in 5 infezioni primarie.
Anche se la percentuale di positività IgM sul totale risul-
ta bassa (tab. 1), tale approccio sembra comunque utile
in quanto i casi con infezione primaria avrebbero pre-
sentato un altissimo rischio di trasmissione che al con-
trario non è noto per le infezioni riattivate.
Pertanto potrebbe essere interessante valutare nei sog-
getti con positività IgM confermata con metodi diversi, il
grado di infettività mediante la ricerca di CMV DNA su

plasma, polimorfonucleati, urine e saliva.
Nonostante la legge non preveda l’esecuzione del test
per la ricerca di anticorpi anti CMV, sembrerebbe comun-
que utile, ricorrere almeno alla determinazione delle IgG
che permette:
● l’uso di unità di sangue sieronegative per i pazienti a

rischio,
● la disponibilità di nuovi donatori sieronegativi in caso

di urgenze particolari.
La ricerca delle IgM invece permette l’identificazione di
unità di sangue ad elevato rischio di trasmissione del-
l’infezione, evento particolarmente temibile nella nostra
realtà.
Poiché si osserva nel mondo una tendenza all’aumento
della popolazione dei pazienti immunodepressi, che ri-
chiedono una maggiore attenzione nella gestione delle
trasfusioni, sembra ormai indispensabile ricorrere allo
screening sierologico, che comporta sia un aumento
della sicurezza della trasfusione che un risparmio in ter-
mini economici e di carico di lavoro.
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Biennio 96 - 98

S.M. 80 non eseguita
M.S. 14 alterata
C.F. 77 non eseguita

___________________________________
S.S. 26 normale
R.F. 98 normale
M.R. 36 normale
R.L. 10 non eseguita

___________________________________

Biennio 98 - 00

N.M. 57 alterata
S.S. 60 alterata
P.A. 57 alterata
S.A. 28 alterata

___________________________________
G.F. 20 non eseguita
N.N. 14 normale
A.G. 23 non eseguita
B.M. 36 alterata
N.M. 57 alterata
G.M. 16 normale
F.F. 25 alterata

M.M. 19 normale
N.N. 24 alterata
C.D. 16 alterata
C.F. 15 alterata
S.S. 17 non eseguita

___________________________________
L.S. 50 normale
B.M. 34 normale
M.M. 15 normale
B.A. 33 normale
D.C. 14 non eseguita
R.F. 16 alterata
Q.R. 29 alterata

Id. ALT Formula
leucocitaria

Tabella 3

Infezione
riattivata

Infezione
primaria

Id. ALT Formula
leucocitaria

Infezione
primaria

Infezione
riattivata

Precedente
non noto

Campioni IgM Positivi,

ALT e formula leucoci-
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