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Cytomegalovirus and BK polyomavirus infection after renal trans-
plant

Cytomegalovirus (CMV) and BK polyomavirus (BKV) infections have been
described in a high percentage of renal transplant patients and are known to
cause various complications in renal transplantation. They are closely related
to immunosuppressive therapy and implicated in the progression of graft fail-
ure. This review focuses on the clinical aspects of CMV and BKV infection
after renal transplantation, optimal monitoring, and recent preventive meas-
ures and interventions to improve graft function and recipient survival. (G Ital
Nefrol 2009; 26 (Suppl. S45): S46-53)
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INTRODUZIONE

Questa rassegna riporta i più recenti e significativi
studi condotti relativamente alle problematiche cliniche
delle infezioni da Citomegalovirus (CMV) e da Polioma
BK virus (BKV), che più frequentemente si manifestano
dopo trapianto renale e che, sempre più, sembrano
anche essere correlate da una parte alla terapia immu-
nosoppressiva e dall’altra all’outcome del trapianto
stesso. Verranno di seguito descritte le problematiche
cliniche, le modalità di diagnosi e di monitoraggio
post-trapianto con le diverse proposte terapeutiche in
riferimento alla gestione clinica dei pazienti successi-
vamente al trapianto.

INFEZIONE DA CITOMEGALOVIRUS

L’infezione da CMV è la più importante complicazio-
ne virale e causa di aumentata morbilità e mortalità in

pazienti sottoposti a trapianto di organi in generale e,
in particolar modo, al trapianto di rene.

Alla luce delle diverse problematiche cliniche che
sottostanno all’infezione da CMV in pazienti trapian-
tati, è prioritario ed indispensabile una diagnosi
quanto più rapida possibile per poter iniziare preco-
cemente una terapia e ridurre o limitare le sue mani-
festazioni cliniche.

L’infezione in esame può essere causa di una sindro-
me sistemica o può presentarsi come una malattia con
localizzazione d’organo che, più frequentemente, coin-
volge polmoni, tratto gastro-intestinale, fegato, rene e
sistema nervoso centrale o periferico (1). La sindrome
sistemica è caratterizzata più frequentemente da com-
parsa di febbre (>38 °C) per almeno due giorni, males-
sere generale, leucopenia, piastrinopenia, aumento
delle transaminasi (almeno due volte il valore normale).
Il riscontro della presenza di replicazione sierica del
virus, escluse altre eventuali cause, permette di porre la
diagnosi corretta.
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La malattia d’organo, invece, è caratterizzata da
segni e sintomi caratteristici del singolo organo coin-
volto (polmone, fegato, tessuto nervoso e meno fre-
quentemente altri organi) e la diagnosi viene fatta con
il riscontro del virus con test immunoistochimici o con il
riscontro del virus (sottoforma di PCR-CMV qualitativo
e quantitativo) su esami bioptici dei singoli organi, indi-
pendentemente dal riscontro sierico del virus, in assen-
za di altre eventuali cause.

DIAGNOSI

La diagnosi per il riscontro della sindrome sistemica
viene fatta eseguendo la ricerca del virus e/o di alcu-
ni suoi prodotti, nel sangue.

Diverse metodiche sono state messe a punto in pas-
sato nel tentativo di raggiungere una maggiore sensi-
bilità diagnostica in tempi sempre più brevi.

Da alcuni anni l’utilizzo di tecniche più sofisticate,
quali la più recente quantificazione del DNA virale con
tecnica PCR in real time, ha aumentato la sensibilità e
la possibilità di ridurre ulteriormente i tempi per la dia-
gnosi (2). Tale tecnica può essere eseguita su leucociti,
plasma o sangue intero, ma recenti studi hanno evi-
denziato come sia quest’ultimo a garantire migliori
risultati (3-6). La tecnica, comunque, deve ancora tro-
vare una standardizzazione nelle procedure eseguite
dai centri trapianti (sistemi sviluppati in casa o com-
merciali) per cui sono in corso diverse iniziative per
cercare di uniformare le procedure attraverso delle
consensus conference.

La diagnosi per le localizzazioni d’organo, invece,
necessita di tessuti bioptici o liquidi biologici (secre-
zioni locali, fluido del lavaggio broncoalveolare) per
l’effettuazione di esami immunoistochimici o per la
ricerca diretta del virus e per la quantificazione del
DNA virale.

La tradizionale serologia per CMV IgG e IgM è
diventata superflua sia per la diagnosi che per il moni-
toraggio nell’infezione in pazienti trapiantati. 

MONITORAGGIO

Altro aspetto ancora in via di definizione è la fre-
quenza del monitoraggio virologico.

Recenti evidenze (7-12) su trapiantati a rischio di
infezione da CMV, mostrano come la determinazione
quantitativa della DNAemia virale andrebbe eseguita
con cadenza settimanale per i primi tre mesi, mentre,
in presenza di positività, le determinazioni andrebbe-
ro aumentate a due controlli a settimana. Tale proce-
dura permetterebbe una diagnosi quanto mai precoce
con conseguente inizio di terapia antivirale.

Dal 3° mese post-trapianto, per evitare la malattia
CMV tardiva, il monitoraggio potrebbe essere mensile
e solo in casi di trattamenti farmacologici per rigetti
acuti o in presenza di indicazioni cliniche particolari
dovrebbe essere nuovamente eseguito con cadenza
settimanale.

È risaputo, inoltre, che il controllo dell’infezione da
CMV sia legato strettamente anche alla risposta immu-
nologica in termini di risposta cellulo-mediata (13-16).

Infatti, la severità dell’infezione è inversamente cor-
relata allo sviluppo o ristabilimento di un’efficiente
risposta T mediata (CD4+/CD8+) tanto che in assenza
di immunità T mediata si osserva un aumento degli epi-
sodi di riattivazione di infezione da CMV.

Tuttavia, non essendo stata ancora raggiunta una
standardizzazione delle tecniche per monitorare la
risposta immune T mediata attraverso CD4+ e CD8+
(17-22), per un controllo ottimale delle problematiche
legate all’infezione da CMV in pazienti trapiantati,
sarebbe auspicabile associare un monitoraggio virolo-
gico con uno immunologico; tuttavia sono necessari
studi prospettici adeguati per confermare tale approc-
cio diagnostico.

PREVENZIONE E TERAPIA

A causa della severità dei risvolti clinici in termini di
aumento di morbilità e mortalità conseguenti a infezio-
ne da CMV in trapianti di rene, diventa necessaria
l’adozione di una strategia per lo stretto monitoraggio dei
pazienti ed un rapido inizio di terapia farmacologica.

Le strategie in uso al momento sono riconducibili a
due diversi approcci: profilassi antivirale e terapia
preemptive. Entrambe utilizzano gli stessi farmaci quali
Ganciclovir (GCV), Valganciclovir (VGCV), Foscarnet
e Cidofovir, che vengono somministrati in tempi e con
indicazioni diverse.

La profilassi si basa sul trattamento farmacologico,
per almeno 100 giorni dopo il trapianto, di tutti i
pazienti trapiantati (indipendentemente dal profilo viro-
logico donatore/ricevente) ed ha il vantaggio della
facilità di applicazione. Gli aspetti sfavorevoli sono: gli
eventuali effetti tossici dei farmaci conseguenti a som-
ministrazioni prolungate; l’aumento delle probabilità di
sviluppare ceppi CMV resistenti alla stessa terapia in
presenza di un sottodosaggio della stessa (23, 24);
l’aumento di insorgenza di infezione o malattia dopo
la sospensione farmacologia; la possibilità di interfe-
renza sulla risposta immune T mediata (15, 25).

La terapia preemptive, invece, viene iniziata quando
le cariche DNA/CMV su sangue intero raggiungono
un determinato livello, prima che compaiano i sintomi
clinici e viene interrotta alla negativizzazione della
DNA/CMV. Questo approccio, che necessita di uno
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stretto e sistematico controllo dei pazienti e richiede
maggiore attenzione sia da parte dei clinici che del
laboratorio, ha il vantaggio di sottoporre solo una
parte di pazienti al trattamento (cioè solo quelli che
hanno presentato un replicazione virale significativa),
nonché quello, essendo più breve, di esporre i tra-
piantati a minor effetti tossici della terapia e di com-
portare costi minori rispetto alla procedura di profilas-
si antivirale (26).

Un’ultima considerazione va fatta in merito al dosag-
gio del farmaco somministrato, che deve tener conto
del grado di funzione renale e del concetto di resi-
stenza.

In entrambe le strategie (profilassi o terapia preemp-
tive) la dose del farmaco antivirale (sia GCV che
VGCV) deve essere modulata in base al grado di fun-
zione renale, per ridurre sia il rischio di accumulo che
gli effetti tossici da sovraesposizione. La comparsa di
neutropenia deve far sospettare effetti tossici dei far-
maci per cui è obbligatoria la loro ulteriore riduzione
posologica.

Altro aspetto è la comparsa, sotto terapia, di un ulte-
riore aumento dei livelli di DNA/CMV su sangue inte-
ro; che deve far sospettare la presenza di un ceppo
CMV resistente. In questo caso è necessario uno studio
fenotipico e genotipico al fine di evidenziare una resi-
stenza “virologica” (con mutazioni sui geni UL97 o
UL54 che riducono la suscettibilità alla terapia) o una
resistenza “clinica” (riduzione della suscettibilità alla
terapia in assenza di mutazioni) che induce una valu-
tazione sulla dose somministrata del farmaco o un ade-
guamento della terapia immunosoppressiva.

INFEZIONE DA POLIOMA BK VIRUS

L’importanza del BKV in pazienti trapiantati, soprat-
tutto di rene, è legato al suo spiccato tropismo per il trat-
to genito-urinario. Il BKV è un virus ubiquitario, con una
incidenza maggiore nei primi anni di vita (tra i 5-7
anni) ed una prevalenza nella popolazione adulta
variabile tra il 70-80% (27, 28). L’infezione primaria
risulta spesso asintomatica e, solo occasionalmente,
può manifestarsi con sintomatologia polmonare e uri-
naria. Con la fase viremica, il virus trova frequente-
mente la propria collocazione nelle cellule tubulari rena-
li e nei linfociti, rimanendo in fase silente in condizioni
di immunocompetenza del paziente (27, 29-31).

In pazienti trapiantati di rene, l’infezione può essere
trasmessa dal rene del donatore o può manifestarsi in
seguito alla riattivazione di un virus latente presente nel
ricevente (32, 33). Dopo trapianto, il 30-60% dei rice-
venti sviluppa una viruria, il 10-20% sviluppa una vire-
mia per BK ed il 5-10% sviluppa una nefropatia da
BKV (BKVAN). L’incidenza di insufficienza dell’organo

trapiantato in pazienti affetti da BKVAN è valutata tra
il 15 e 50% dei soggetti (34) mentre fino al 70% dei
pazienti con BKVAN va incontro a perdita dell’organo
entro 2-3 anni (35-45).

DIAGNOSI E MONITORAGGIO

L’importanza di una diagnosi quanto più rapida pos-
sibile è determinante per le successive scelte terapeuti-
che, volte, soprattutto in fase iniziale, a modulare la
terapia immunosoppressiva e, successivamente, alla
somministrazione di terapie antivirali.

La diagnosi viene fatta utilizzando diverse metodiche:
verificando la presenza delle decoy cells nel sedimento
urinario; utilizzando metodiche di PCR con ricerca
quantitativa e qualitativa del DNA virale su sangue inte-
ro ed urine, o ricercando il virus su riscontri istologici.

La ricerca delle decoy cells, cellule dell’epitelio tubu-
lare con nuclei aumentati di volume e contenenti inclu-
sioni virali a carattere basofilo, viene effettuata attra-
verso un esame rapido e non molto costoso ma poco
specifico per la diagnosi di BKVAN (46, 47).

In merito all’utilizzazione delle metodiche PCR,
soprattutto quantitative, che al momento sembrerebbe-
ro essere quelle con più alta sensibilità e specificità, si
discute ancora sulla frequenza con cui eseguire i test,
su quale significato possa avere la viruria rispetto alla
viremia e su quali siano i cut-off per eventuali interven-
ti terapeutici.

Recenti studi propongono controlli settimanali per i
primi 4 mesi per poi passare a controlli mensili, pro-
prio per intervenire più rapidamente in caso di positi-
vità (48); altri propongono controlli più distanziati (da
2 a 4 settimane) (49).

I controlli vanno continuati fino al raggiungimento di
una viremia inferiore al cut-off o addirittura fino alla
completa negativizzazione (49).

Valore predittivo diverso, invece, sembrano avere la
viruria, che mediamente viene riportata tra il 30-60%
(35-42) e la viremia. Drachenberg (50) sottolinea
come la viruria riportata mediamente tra il 10-20%,
preceda la viremia e che la semplice presenza di viru-
ria sia solo la manifestazione di una presenza a livel-
lo renale ma non ancora associata a nefropatia.
Invece cut-off comunque superiori a 107 possono esse-
re predittivi di una instaurata forma iniziale di nefro-
patia anche in assenza di viremia.

D’altro canto la viremia sembra essere molto più rara
e la sua presenza, con cut-off superiori a 104, deve
sempre consigliare l’esecuzione di una biopsia per
verificare la presenza o meno di nefropatia (38).

Da evidenziare ancora, come in alcuni studi si sot-
tolinei il diverso andamento sia delle virurie che delle
viremie. Brennan (48), per esempio, riporta, in una osser-
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vazione seriata post-trapianto, come possano comparire
sia isolati, occasionali o perduranti, i riscontri di viruria e
di viremia. Tali riscontri sicuramente sono dovuti alla pos-
sibilità, fornita da controlli stretti e sistematici, di modifi-
care per tempo la terapia immunosoppressiva al fine di
tentare di ridurre la replicazione virale.

Il rischio di questo approccio, che sicuramente ha
dato buoni risultati, è quello di esporre il paziente ad
aumentato rischio di rigetto acuto causato da eccessi-
va riduzione della terapia immunosoppressiva. Tale
rischio, comunque, riducendo con attenzione la tera-
pia immunosoppressiva, sembra attestarsi intorno al
5% (48).

La verifica istologica sembra essere l’esame dirimen-
te per la diagnosi di BKVAN.

La diagnosi in microscopia ottica si basa sul riscon-
tro di alterazioni citopatiche, indotte dal virus a livello
delle cellule dell’epitelio tubulare (50-52), legate da
una parte all’accumulo di particelle virali neoformate
nel nucleo cellulare e, dall’altra, alla lisi cellulare virus-
indotta.

Il danno cellulare inizialmente è focale, su pochi
nefroni associati ad infiltrato infiammatorio, atrofia
tubulare e fibrosi (42, 51, 53-56). Dalla presenza ed
estensione delle diverse alterazioni istologiche vengo-
no identificati 3 stadi istologici (A, B, C) (49, 52) (Tab.
I), che sembrano essere direttamente correlati all’au-
mentato rischio di sviluppare un’insufficienza dell’or-
gano trapiantato. Le alterazioni non sono patognono-
miche di BKVAN, perciò la certezza si raggiunge con

tecniche atte ad identificare l’agente responsabile. Tra
le varie tecniche, quella che si basa sull’uso di anticor-
pi monoclonali diretti verso proteine virali (antigene
large T di SV40) risulta la più utilizzata, altre, quali
ibridizzazione in situ o la microscopia elettronica,
sono meno utilizzate (51, 54-56).

Il maggior fattore predittivo di evoluzione verso la
perdita dell’organo rimane, comunque, il riscontro di
fibrosi interstiziale (classe c) all’atto della prima dia-
gnosi istologica (57). L’esecuzione di biopsie seriate
per verificare l’evoluzione dell’infezione, gli eventuali
effetti benefici della riduzione della terapia immuno-
soppressiva o il successivo inizio di terapie adiuvanti
antivirali in pazienti affetti da BKVAN, ha evidenziato
come i riscontri istologici successivi mostrassero
l’associazione del grado di fibrosi al diverso peggio-
ramento della funzione renale nel tempo e come even-
tuali modifiche terapeutiche, in presenza di fibrosi già
esistente risultassero inefficaci. In presenza di fibrosi
interstiziale, tende ad essere sempre meno utile il con-
trollo delle cariche virali per predire l’evoluzione della
malattia, mentre per quadri istologici più lievi, l’effetto
della riduzione della terapia immunosoppressiva, sem-
brerebbe rallentare la progressione della malattia (57).
Emerge, pertanto, sempre più stringente la necessità di
una diagnosi precoce effettuata prima dell’instaurarsi
di fibrosi interstiziale, la cui comparsa renderebbe
vana qualunque modifica terapeutica.

TERAPIA

Non esistendo al momento farmaci antivirali specifi-
ci per il BKV, la strategia terapeutica di prima scelta nel
controllo della replicazione BKV e successiva PVAN, è
la riduzione della terapia immunosoppressiva.

L’associazione tra terapia immunosoppressiva e
replicazione virale è stretta: l’ipotesi che prevale, in
corso di verifica, è che la replicazione sia dovuta ad
un’eccessiva immunosoppressione del paziente con
conseguente alterazione del sistema immunocompe-
tente.

Gli studi effettuati su un piccolo numero di pazienti
mostrano che, in presenza di BKV la prognosi dell’or-
gano trapiantato, se la terapia immunosoppressiva
viene aumentata o comunque non viene in alcun modo
modificata, è peggiore (54, 58).

Data la suddetta stretta correlazione, è importante
valutare anche l’eventuale differente effetto dei singoli
farmaci immunosoppressivi sulla replicazione virale.

Già nel 1971, le prime osservazioni in pazienti
trapiantati di rene sottolinearono come il BKV potesse
essere responsabile di stenosi ureterali in pazienti
trattati con Prednisone ed Azatioprina (59). Succes-
sivamente, si notò come l’utilizzo nella pratica clinica

TABELLA I - ALTERAZIONI ISTOLOGICHE RENALI IN
CORSO DI BKVAN

Stadio Caratteristiche istologiche

A Alterazioni citopatiche lievi, tubuli interessati <25%
Infiltrato infiammatorio, atrofia tubulare e fibrosi intersti-
ziale assenti o minimi

B Alterazioni citopatiche da modeste a severe (tubuli inte-
ressati: 25-50%)
aree focali di infiltrato infiammatorio, atrofia tubulare e
fibrosi interstiziale di grado 
variabile:
B1 infiltrato infiammatorio, atrofia tubulare e fibrosi inter-
stiziale <25%
B2 infiltrato infiammatorio, atrofia tubulare e fibrosi inter-
stiziale 25-50%
B3 infiltrato infiammatorio, atrofia tubulare e fibrosi inter-
stiziale >50%

C Scarse alterazioni citopatiche in parenchima renale cica-
triziale,
estesa atrofia tubulare con infiltrato infiammatorio e fibro-
si interstiziale.
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di ulteriori e più potenti farmaci immunosoppressori,
quali Tacrolimus e Micofenolato Mofetil (MMF), e la
loro combinazione avesse fatto aumentare l’incidenza
dell’infezione rispetto all’era precedente in cui si utiliz-
zavano combinazioni terapeutiche a base di
Ciclosporina, Prednisone e Azatioprina (40-42, 54,
59-61). Stesso risultato è emerso da studi relativi a
pazienti trattati con Tacrolimus rispetto a quelli trattati
con Ciclosporina (61-63).

Brennan (48), in uno studio prospettico e randomiz-
zato, evidenziava una maggior incidenza di viremia in
riceventi trattati con Tacrolimus rispetto a quelli trattati
con Ciclosporina quando analizzati separatamente,
così come pazienti sottoposti a terapia che prevedeva
l’associazione Tacrolimus e MMF erano più esposti a
maggior incidenza di viremia rispetto al gruppo tratta-
to con Ciclosporina ed Azatioprina. Gli Autori sottoli-
neavano però come la difficoltà di identificare il livello
ottimale plasmatico del MMF potesse non rendere pie-
namente attendibile tale osservazione.

Un’altra possibilità terapeutica che ha dato buoni
risultati in merito al controllo della viremia è la sostitu-
zione degli Inibitori delle calcineurine con gli Inibitori
mTor (64).

La mancanza di omogeneità nell’approccio terapeu-
tico fa si che molti studi clinici riportino strategie diver-
se effettuate su piccole popolazioni in studio.

L’unico dato certo è che un tardivo inizio, rispetto
alla progressione istologica (BKVAN B3 o C), della
riduzione dell’immunosoppressione, comporta una ele-
vata incidenza di perdita di organo (41, 65). Mentre
una repentina riduzione della terapia immunosoppres-
siva, guidata da una strategia di controllo virologico
stretto, è in grado di prevenire la progressione del
danno renale con conseguente miglioramento della
prognosi (38, 42, 65, 66).

Per tali motivi Hirsch (49) propose una strategia
basata su una serie di modifiche, quali la sostituzione,

la riduzione o la sospensione di singoli farmaci immu-
nosoppressivi per il controllo della replicazione del
BKV (Tab. II). Tuttavia, in seguito alla riduzione della
terapia immunosoppressiva, aumenta la probabilità di
insorgenza di rigetto acuto. Diversi studi hanno con-
fermato l’aumento di rigetti acuti dopo questa strategia
terapeutica, rigetti, però, che si manifestano sempre
come steroido-sensibili e che non determinano succes-
sivamente un aumentato rischio di replicazione virale e
BKVAN (38, 54, 58, 67).

Altro fattore di rischio che favorisce la replicazione
virale è la presenza di stent uretero-vescicale che, fre-
quentemente, è associata a più alto sviluppo di viruria
e viremia, anche se risulta ancora sconosciuta la causa
dell’associazione (48).

Nel caso in cui la riduzione della terapia immuno-
soppressiva non fosse sufficiente per il controllo della
replicazione virale, vengono proposte, da diversi
Autori, terapie adiuvanti ancora in corso di validazio-
ne: basse dosi di Cidofovir ev (68-72), Leflunomide per
os (73), infusioni di Immunoglobuline (74) o
Chinolonici (75). Il ridotto numero di pazienti trattati,
comunque, non offre la possibilità di certezze terapeu-
tiche e studi più estesi sono attesi per verificarne gli
effetti positivi.

Recenti osservazioni, sia su adulti che su una popo-
lazione pediatrica (48, 76), consigliano un intervento
preemptive. Tale trattamento, attraverso uno stretto
monitoraggio della viremia e dell’eventuale riattivazio-
ne, che normalmente precede di alcune settimane
l’insorgenza di BKVAN (38), permette una significativa
modulazione della terapia immunosoppressiva (con la
sospensione del terzo farmaco e/o riduzione dell’ini-
bitore delle calcineurine con through levels più bassi)
ed il raggiungimento della negativizzazione della cari-
ca virale senza rischio significativo di rigetto acuto.

TABELLA II - TRATTAMENTO DELLA BKVAN MODIFICANDO L’IMMUNOSOPPRESSIONE DI MANTENIMENTO

Switching Decreasing Discontinuing

Tacrolimus � CsA (through levels 100-150 ng/mL) Tacrolimus (through levels <6 ng/mL) Tacrolimus or MMF (maintain
(B-III) (B-III) of switch to dual drug theraphy):

MMF � azathioprine (dosing � 100 mg/d) MMF dosing � 1 g/day CsA/prednisone (B-III)
(B-III) (B-III)

Tacrolimus � sirolimus (through levels < 6 ng/mL) CsA (through levels 100-150 ng/mL) Tacrolimus/prednisone (B-III)
(C-III) (B-III)

MMF � sirolimus (through levels < 6 ng/mL) Sirolimus/prednisone (C-III)
(C-III)

MMF � leflunomide MMF /prednisone (C-III)
(C-III)
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CONCLUSIONI

Le infezioni da CMV e BKV nel trapianto di rene stan-
no, nel tempo, rivestendo sempre più importanza nella
gestione del paziente trapiantato.

La possibilità di migliorare in futuro la nostra cono-
scenza sulla storia naturale delle infezioni da CMV e
BKV, di avere più opportunità diagnostiche, sia stru-
mentali che di laboratorio, di far sempre più riferimen-
to all’esame istologico e di disporre di differenti proto-
colli farmacologici, sta permettendo di ridurre al mas-
simo gli effetti negativi sull’organo trapiantato e sul
ricevente di trapianto di rene.

Tuttavia sono ancora necessari studi controllati e ran-
domizzati su popolazioni più vaste per confermare
definitivamente i buoni risultati fino ad oggi ottenuti.

RIASSUNTO

Citomegalovirus (CMV) e Polioma BK virus (BKV) sono
altamente prevalenti nei trapiantati renali, con una larga
varietà di complicanze, strettamente correlate alla terapia
immunosoppressiva e coinvolte nella malattia progressiva
del rene trapiantato. Questa rassegna focalizza gli aspet-
ti clinici dell’infezione da CMV e BKV dopo trapianto rena-
le, presenta il monitoraggio ottimale e le più recenti misu-
re di prevenzione ed intervento, volte a migliorare la fun-
zione del graft e la sopravvivenza del ricevente.
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