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CMV e trapianto di rene: prinCipi di profilassi e di terapia. 
doVe si sbaglia?

Dino Sgarabotto, Serena Marinello
Malattie infettive e tropicali, azienda ospedaliera di padova, padova

CMV and kidney transplant: prophylaxis and therapy

Cytomegalovirus (CMV) infection is still an important cause of morbidity 
and mortality in kidney transplant recipients. Valganciclovir allows pro-
phylaxis and therapy in an outpatient setting in most cases. PV16000, 
Victor and Impact200 are the double-blind multicenter studies which have 
introduced valganciclovir in everyday clinical practice. CMV-specific im-
munoglobulins are being used much less than before, except in the pre-
sence of hypogammaglobulinemia. Evaluation of specific CMV immunity 
with ELISPOT is introducing a promising new test to help clinicians in the 
management of CMV infection. 
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i virus erpetici possono causare gravi complicanze 
nei trapianti d’organo (1). il citomegalovirus (CMV), un 
beta-herpesvirus, è stato a lungo una delle più impor-
tanti cause di morbilità e di mortalità dopo trapianto 
d’organo. la presentazione clinica e la prevalenza del 
CMV variano notevolmente a seconda del differente 
tipo di trapianto (2) e del bilancio netto di vari fattori 
di immunosoppressione (farmaci antirigetto, leucope-
nia, coinfezioni virali, ecc.)(3). nell’ultimo decennio i 
miglioramenti nella diagnosi precoce d’infezione da 
CMV e la disponibilità di antivirali efficaci da utiliz-
zare nella profilassi e nella terapia pre-emptive anti-
CMV hanno determinato una riduzione dell’incidenza 
del CMV nella fase precoce mentre la sua frequenza è 
aumentata nella fase tardiva post-trapianto (4).

il CMV entra in latenza nell’ospite una volta passata 
l’infezione primaria ed è capace di riattivarsi fino a 
dare un’infezione disseminata nei momenti di massi-
ma immunosoppressione. l’attivazione della latenza è 
strettamente correlata all’uso degli anticorpi antilinfoci-
tari (in misura minore anche con altri farmaci citotos-
sici), d’altro canto ciclosporina e tacrolimus agiscono 
come amplificatori che promuovono la replicazione 
virale sopprimendo la risposta immune. il processo di 

riattivazione virale può avvenire anche senza correla-
zione con l’uso degli anticorpi antilinfocitari; il filo co-
mune che lega insieme questi processi sembra essere 
una “tempesta citochinica” che si può verificare in se-
guito ad una sepsi batterica o a un episodio di rigetto 
d’organo. perciò un processo flogistico, qualunque ne 
sia la causa, può creare le premesse per un’infezione 
sintomatica da CMV. da un lato, la flogosi determina 
produzione di tnf-alfa e di nfkb e dall’altro, lo stress 
aumenta la produzione di catecolamine e di prosta-
glandine attivando l’aMpc che agisce come secondo 
messaggero intracellulare; entrambi contribuiscono 
alla riattivazione del CMV dalla fase di latenza (5).

l’infezione asintomatica da CMV è stata messa in 
relazione con una lunga lista di effetti indiretti che 
comprendono un rischio elevato d’infezioni opportuni-
stiche e di rigetto d’organo. d’altro canto, un’infezione 
subclinica prolungata da CMV sembra essere corre-
lata con un aumentato rischio di rigetto cronico (5-7). 
Questi dati di recente acquisizione stanno iniziando a 
modificare il nostro approccio clinico volto al control-
lo dell’infezione da CMV. infatti, se nell’ultimo decen-
nio le strategie pre-emptive hanno dominato la scena 
permettendo di ridurre la frequenza di polmonite da 
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(17). nella tabella i risulta evidente che i pazienti in 
valganciclovir sviluppano il CMV in media a 357 giorni 
dalla data del trapianto contro i 289 giorni di quelli in 
ganciclovir orale.

la maggior efficacia della profilassi anti-cmv è as-
sociata ad una certa frequenza d’infezioni da cmv 
tardive

Un’altra pubblicazione che ha segnato la storia del 
trattamento del CMV è lo studio Victor, pubblicato nel 
2007, e in cui si è confrontato il trattamento con gan-
ciclovir ev e quello con valganciclovir nelle infezioni 
sintomatiche non gravi da CMV in trapianti d’organo 
solido. il trattamento orale è risultato non inferiore a 
quello endovenoso per l’eradicazione della viremia 
sia a 21 che a 49 giorni: questo si verifica rispettiva-
mente nel 45%-48% e nel 67%-70% dei casi. nello 
studio Victor la durata della terapia comprende una 
fase d’induzione di 21 giorni ed una fase di manteni-
mento di 28 giorni, più precisamente nell’induzione la 

CMV utilizzando i farmaci antivirali ai primi segni di 
replicazione virale (rilevabile con test basati sulla pCr 
ematica per CMV-dna) (8, 9), attualmente ci si va 
orientando verso la prevenzione di qualunque livello 
di replicazione virale allo scopo di eliminare anche 
gli effetti indiretti dell’infezione da CMV. recenti studi 
hanno dimostrato che la profilassi con valaciclovir ad 
alte dosi e con valganciclovir nel trapianto di rene non 
solo ha ridotto l’incidenza d’infezione sintomatica da 
CMV, ma ha anche ridotto gli episodi di rigetto e le 
sovrainfezioni batteriche e fungine più gravi (10-14).

Un problema non ancora completamente risolto è 
quale possa essere la miglior profilassi dell’infezione 
da CMV nei trapianti d’organo che risultano essere ri-
ceventi negativi di donatore positivo (d+/r-) per CMV. 
l’attuale profilassi basata sul valganciclovir orale è sì 
efficace nel ridurre complessivamente le infezioni sin-
tomatiche da CMV, ma determina anche un certo nu-
mero d’infezioni tardive da CMV che talora vengono 
riconosciute con qualche difficoltà in quanto si verifica-
no quando non ce lo aspettiamo. 

il valganciclovir confrontato col ganciclovir endove-
na o orale ha facilitato notevolmente sia la profilassi 
che la terapia pre-emptive in regime ambulatoriale. 
Questo è stato possibile per l’ottima biodisponibilità 
del valganciclovir che è 10 volte maggiore a quella 
del ganciclovir orale; inoltre, l’esposizione di ganciclo-
vir calcolata come aUC dopo 900 mg di valganciclo-
vir è simile a ganciclovir 5 mg/Kg endovena (15, 16).

il pV16000 del 2004 è lo studio registrativo in cui 
il valganciclovir venne confrontato con ganciclovir 
orale (fig. 1) in 372 trapiantati di rene, fegato, cuo-
re e pancreas che erano d+/r- per CMV e vennero 
sottoposti ad una profilassi che fu randomizzata fra 
questi 2 farmaci somministrati per i primi 100 giorni 
post-trapianto.  l’obiettivo principale dello studio era 
valutare l’incidenza di malattia sintomatica da CMV 
nei 6 mesi successivi al completamento della profilas-
si, che risultò sovrapponibile nei 2 gruppi presi com-
plessivamente, con un’incidenza del 12%-15%, mentre 
era leggermente più favorevole per il valganciclovir 
nel trapianto di rene (6% contro 23%) e viceversa nel 
trapianto di fegato (18% contro 12%). il fatto che il 
ganciclovir orale sia risultato leggermente più efficace 
del valganciclovir nel trapianto di fegato non è mai 
stato chiaramente spiegato ma potrebbe essere dovu-
to al fatto che nei pazienti appena trapiantati di fega-
to non si ha un’immediata risoluzione dell’ipertensione 
portale e questo potrebbe influire sulla biodisponibilità 
del valganciclovir che viene trasformato in ganciclo-
vir al passaggio attraverso la mucosa intestinale per-
dendo la valina che ne assicura un’alta assorbibilità. 
infine, questo studio mette in luce l’associazione fra 
una profilassi più efficace con valganciclovir ed il fe-
nomeno delle infezioni sintomatiche tardive da CMV 

Fig. 1 - Profili comparativi di ganciclovir.
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primo luogo, la prima somministrazione di ganciclovir 
o di valganciclovir come terapia e profilassi è indipen-
dente dalla funzione renale e sono 5 mg/Kg di gan-
ciclovir e 900 mg di valganciclovir per la terapia (la 
metà di queste dosi per un programma di profilassi), 
mentre le dosi successive dipendono dalla clearance 
della creatinina. Così facendo si raggiunge rapida-
mente lo “steady state”, importante soprattutto nella 
terapia in cui è necessario interrompere la replicazio-
ne virale nel più breve tempo possibile. inoltre bisogna 
ricordare che i cutoff per la riduzione della posologia 
nei pazienti con insufficienza renale per il ganciclovir 
sono differenti da quelli del valganciclovir: clearance 
creatinina 70 ml/min e 50 ml/min per la via ev e 60 
ml/min e 40 ml/min per la via orale.

la disponibilità del ganciclovir oramai da 20 anni 
e quella del valganciclovir da 7 anni, ha posto in se-
condo piano l’uso delle immunoglobuline specifiche 
anti-CMV: queste sono indicate in caso di polmonite 
da CMV in associazione alla terapia antivirale, ma 
possono essere prese in considerazione anche nella 
sindrome mononucleosica ad alta carica virale con lo 
scopo di evitare la progressione ad una più grave ma-

metà dei pazienti assume il farmaco per via orale e 
metà per via endovenosa, mentre nel mantenimento la 
dose è dimezzata ed è somministrata esclusivamente 
per via orale. nella figura 2, che mostra la cinetica 
di clearance del CMV, risulta evidente che una certa 
quota di pazienti di entrambi i bracci dello studio non 
raggiunge la negativizzazione della viremia al com-
pletamento del 21º giorno (18). 

due anni dopo (nel 2009), vengono presentati ul-
teriori dati dello studio Victor come la frequenza di 
recidive virologiche e cliniche a distanza, l’incidenza 
di resistenza a ganciclovir, la mortalità e le infezioni 
opportunistiche (19) (fig. 3). in particolare, viene dimo-
strato che la mancata negativizzazione della viremia 
nel momento in cui la posologia del trattamento veniva 
ridotta, rappresenta un fattore che influisce sulla pro-
babilità di rimanere in remissione virologica nell’anno 
di follow-up successivo allo studio, insieme ad altri fat-
tori già noti da tempo come il tipo di organo trapian-
tato e la condizione di d+/r-. 

sempre nel 2009, viene pubblicato un ultimo impor-
tante studio l’impact200, in cui viene confrontata l’ef-
ficacia di una profilassi con valganciclovir di durata 
standard di 100 giorni contro una di 200 giorni (20). 
lo scopo dello studio è chiarire se una profilassi di du-
rata doppia nei pazienti trapiantati di rene d+/r- per 
CMV possa ridurre l’incidenza d’infezione sintomatica 
tardiva da CMV nei primi 2 anni post-trapianto. il risul-
tato è chiaro con un’incidenza del 37% contro il 16% 
con p<0.0001 nei pazienti sottoposti ad una profilassi 
più lunga. la figura 4 evidenzia che i risultati ottenuti 
si mantengono stabilmente nei primi 360 giorni; un 
successivo studio conferma che il dato si mantiene an-
che nel secondo anno di follow-up (21).

Queste premesse e questi studi ci permettono di sot-
tolineare quali sono i punti più delicati ogniqualvolta 
si imposta una profilassi o una terapia anti-CMV. in 

Fig. 2 - Cinetica di clearance del CMV. Fig. 3 - Recidive cliniche di CMV dopo completamento della terapia.

Fig. 4 - Incidenza di malattia da CMV tardiva nello studio Impact200.
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dr. davide abate del nostro gruppo ha descritto vari 
modelli d’immunoricostituzione in relazione alla repli-
cazione di CMV ed al tempo trascorso dal trapianto: 
la figura 5 ne mostra 5 differenti che sono molto sug-
gestivi per arrivare in un prossimo futuro all’applica-
zione pratica dell’elispot anti-CMV.

tuttavia, non è stato ancora definito in maniera esau-
riente il suo valore predittivo positivo e negativo per 
poter entrare di diritto nella diagnostica quotidiana 
del trapianto di rene (22-24).

in conclusione, il valganciclovir è indicato nella pro-
filassi del CMV nei trapianti, può essere utilizzato an-
che nella terapia pre-emptive e nella terapia vera e 
propria dell’infezione sintomatica (ma non grave) da 
CMV evitando la necessità del ricovero per il semplice 
motivo di sottoporre il paziente alle infusioni endove-
nose di ganciclovir. le dosi di ganciclovir e valgan-
ciclovir vanno adeguate attentamente alla funzione 

lattia d’organo. tuttavia, l’indicazione più comune è l’u-
tilizzo delle immunoglobuline specifiche anti-CMV nei 
trapiantati affetti da ipogammaglobulinemia che si può 
verificare quando il trattamento immunosoppressivo è 
più intensivo.

siccome è il grado d’immunità specifica anti-CMV 
che determina il rischio di replicazione virale, attual-
mente si sono ricercati dei test diagnostici più significa-
tivi della semplice sierologia igg/igM che serve solo 
per definire il rischio infettivo pre-trapianto, ma non è 
di alcuna utilità nel follow-up post-trapianto. in questa 
fase sono i linfociti t specifici anti-CMV a determinare 
il rischio infettivo e la valutazione dell’immunoricostitu-
zione specifica anti-CMV post-trapianto teoricamente 
potrebbe guidare meglio di adesso le nostre scelte di 
profilassi antivirale o di terapia pre-emptive. l’elispot 
anti-CMV attualmente è uno dei test più validi nel misu-
rare l’entità della risposta immune cellulare specifica. il 

Fig. 5 - Pattern d’im-
munoricostituzione in 
5 trapiantati CMV-
negativi pre-trapianto 
dopo un episodio di 
CMV-DNAemia. 
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renale del paziente. i test di valutazione dell’immuno-
ricostituzione specifica in futuro permetteranno di limi-
tare la durata della profilassi e del periodo in cui può 
essere necessaria la terapia pre-emptive.
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