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Polyomavirus BK-associated nephropathy after kidney transplant

advances in immunosuppression have lowered the acute rejection rates in 
kidney transplant recipients but have impacted negatively on the viral infec-
tion rates. polyomavirus-associated interstitial nephropathy (pyvaN) affects up 
to 10% of kidney transplant recipients and can progress to irreversible allo-
graft failure in up to 45% of affected cases. Nowadays, thanks to increased 
awareness of pyvaN and improved diagnostic techniques, the rate of graft 
loss has decreased, most markedly in centers with active screening and in-
tervention programs. The diagnosis of pyvaN is made by allograft histology. 
However, systematic screening by quantitative molecular-genetic techniques 
allows intervention in the early stages of the disease, before the occurrence 
of irreversible parenchymal changes. so far, the only proven measure affec-
ting pyvaN progression and outcome is the reduction of immunosuppression. 
other therapeutic approaches including cidofovir, leflunomide, fluoroquinolo-
nes and intravenous immunoglobulins have been explored, but there is no cli-
nical evidence supporting their efficacy. it has been largely demonstrated that 
BKv-specific T-cell immunity plays a pivotal role in controlling viral replication 
and disease progression. For this reason viral-specific T-cell immunity can help 
in monitoring pyvaN. protocols of adoptive T-cell transfer based on infusion of 
BKv-specific T cells are the object of many studies and should be considered 
an innovative treatment approach for pyvaN. 
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IntroduzIone

la maggiore efficacia dei protocolli di terapia immu-
nosoppressiva progressivamente utilizzati per la pre-
venzione del rigetto dopo trapianto d’organo ha com-
portato un’aumentata morbilità legata alla patologia 

infettiva, con osservazione di nuovi quadri patologici 
dovuti ad agenti infettivi considerati in passato scarsa-
mente patogeni per l’uomo. particolare rilevanza ha 
assunto negli ultimi anni, nei riceventi di trapianto re-
nale, l’infezione da polyomavirus.

Il polyomavirus hominis 1, noto anche come polyo-
mavirus BK (BKV) dalle iniziali del paziente dal quale 



Polyomavirus BK e trapianto renale

S100 © 2012 Società Italiana di Nefrologia - ISSN 0393-5590

latenza e riattivazione del virus (2).
Nei soggetti immunocompromessi (donne in gravi-

danza, pazienti HIV positivi, pazienti in chemioterapia 
e riceventi di trapianto di midollo o di organo solido), 
questa infezione può assumere una rilevanza clinica (3).

Nei pazienti riceventi trapianto renale, l’infezione 
da BKV, trasmessa dal rene del donatore o conseguen-
te alla riattivazione del virus latente nel ricevente, si 
associa a diverse manifestazioni cliniche, quali stenosi 
ureterale, cistite emorragica e insufficienza renale (4). 
tra queste, la nefropatia interstiziale associata all’infe-
zione da BKV (pyVaN) è la più comune ed é associata 
alla possibile perdita del trapianto (5).

fino agli inizi degli anni ’90 la pyVaN era una pato-
logia con una bassa prevalenza (6, 7) ma, in seguito 
all’utilizzo di strategie immunosoppressive sempre più 
potenti, è diventata progressivamente più frequente: 
dopo il trapianto renale, il 30-60% dei riceventi svi-
luppa una viruria, il 10-20% sviluppa una viremia e 
il 5-10% sviluppa una pyVaN, con una prevalenza di 
perdita del graft superiore al 50% (5, 8).

FattorI dI rIschIo

l’infezione da BKV e la progressione a pyVaN sono 
correlate a diversi fattori demografici e clinici (9), pur 
avendo tali fattori un valore predittivo limitato (10). Si 
ritiene che lo sviluppo di pyVaN sia il risultato dell’in-
terazione di più fattori di rischio, di cui il principale 
è rappresentato dal regime di immunosoppressione e 
altri sono correlati al paziente (p. es., età >50 anni, 
sesso maschile, sieronegatività BKV), al donatore (sie-
ropositività BKV, mismatch Hla, danno ischemico) e 
alle caratteristiche del virus (p. es., sierotipo, riarran-
giamento della regione di controllo non codificante, 
capacità replicativa) (11-22) (tab. I).

è stato isolato per la prima volta nel 1971, è un virus 
a dNa a doppio filamento della lunghezza di 5-kb, 
il cui genoma è funzionalmente diviso in tre regioni: 
la regione precoce, codificante per le proteine rego-
latorie small-t e large -t, la regione tardiva, codifican-
te per le proteine capsidiche Vp1, Vp2 e Vp3 e per 
una piccola fosfoproteina denominata agnoproteina, 
e una regione regolatoria non codificante (Nccr) che 
contiene l’origine della duplicazione del dNa e le se-
quenze di controllo della trascrizione (fig. 1).

l’infezione da BKV, solitamente contratta in forma 
asintomatica, raggiunge una sieroprevalenza nella 
popolazione adulta pari a circa il 90% (1). dopo l’in-
fezione primaria, le cellule epiteliali dei tubuli renali 
e, più in generale, dell’urotelio costituiscono i siti di 

Fig. 1 - Genoma del polyomavirus BK. large-T e small-t costituiscono la regione 
precoce. vp1, vp2, vp3 e agno costituiscono la regione tardiva e NCCr costitu-
isce la regione regolatoria non codificante.

TABEllA i - fattorI dI rIScHIo per l’INfezIoNe da BKV dopo trapIaNto dI reNe

Fattori di rischio correlati al donatore donatore sieropositivo (24)

titoli anticorpali BKV alti nel donatore (24)
N° di mismatch Hla (8, 34)
danno ischemico o immunologico (5)

Fattori di rischio correlati al ricevente età maggiore di 50 anni (9)
Sesso maschile (25)
ricevente sieronegativo (35)
titoli anticorpali BKV bassi nel ricevente (24)

Fattori di rischio correlati al virus Sierotipo capsidico (11, 17)
riarrangiamento di Nccr (16, 18)

 capacità replicativa (11, 19)
Fattori di rischio correlati alla terapia iS terapia di induzione con atg o aletumzumab (29)

terapia di mantenimento con tacrolimus e MMf (29)
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l’utilizzo di inibitori di m-tor era associato a una 
minore incidenza cumulativa (29). tali risultati sono 
in accordo con l’idea ormai consolidata che l’utiliz-
zo di farmaci altamente immunosoppressivi favorisca 
l’infezione o la riattivazione di BKV e che il virus, in 
un contesto di risposta immune non efficace, possa 
replicare in maniera incontrollata e portare all’insor-
genza di pyVaN.

dIagnosI e monItoraggIo dell’InFezIone da BKV
Diagnosi e quadro istopatologico della nefropatia intersti-
ziale associata a BKV

la diagnosi di certezza di pyVaN si effettua su 
biopsia renale, con l’evidenza di alterazioni citologi-
che virus-indotte e la dimostrazione della presenza 
di antigeni virali, rilevati mediante tecniche di immu-
noistochimica, di ibridizzazione in situ, di microsco-
pia elettronica e di biologia molecolare. Nella pra-
tica clinica vengono utilizzati anticorpi monoclonali 
specifici per la proteina virale large -t del virus SV40 
(omologa del large -t di BKV).

È importante sottolineare che la pyVaN è una pa-
tologia focale, quindi l’assenza di segni compatibili 
con il quadro istopatologico non ne esclude in modo 
assoluto la presenza e, per tale motivo, si consiglia il 
prelievo di due core bioptici e, nei soggetti a rischio, 
l’eventuale ripetizione della biopsia (5).

drachenberg et al. (30) hanno proposto uno sche-
ma per la stadiazione istologica di pyVaN (tab. II). 
recentemente, il “Banff Working Group for polyo-
mavirus Nephropathy” ha proposto una stadiazione 
istologica che tiene in maggiore considerazione l’e-
stensione del danno degli epiteli tubulari indotto dal 
virus, ma tale schema non si è dimostrato superiore 

Sebbene non esistano studi controllati che abbia-
no dimostrato l’effetto di una particolare terapia im-
munosoppressiva, è idea largamente accettata che 
l’impiego di protocolli di triplice terapia immunosop-
pressiva, che includono inibitori delle calcineurine, 
micofenolato mofetile (MMf) e corticosteroidi, sia-
no maggiormente associati a una replicazione non 
controllata del virus e alla possibile insorgenza di 
pyVaN. In alcuni studi è stato evidenziato che l’utiliz-
zo di agenti di induzione come l’atg possa essere 
associato a un’aumentata incidenza di BKV (23) e 
come l’utilizzo di tacrolimus piuttosto che di ciclospo-
rina possa portare più frequentemente ad aumentati 
livelli di viruria o viremia (26, 27).

al contrario, geddes et al., in uno studio prospettico 
su 68 riceventi di trapianto renale, in regime di im-
munosoppressione con ciclosporina e, poi, variato a 
regime con basse dosi di tacrolimus, hanno riscontrato 
una diminuita incidenza di viremia nei pazienti in trat-
tamento con tacrolimus (28).

darhnidarka et al., in uno studio su 48.292 trapian-
ti di rene, hanno valutato le caratteristiche di una 
popolazione di 1474 pazienti che erano stati trattati 
per infezione da BKV entro 24 mesi dal trapianto. 
dallo studio emerge che la maggior parte dei pazien-
ti riceventi trattamento per BKV apparteneva a una 
fascia d’età compresa tra 0 e 17 anni o >55 anni, 
era di sesso maschile e di origine afro-americana, 
riceveva un trapianto da cadavere e presentava un 
aumentato numero di mismatch per Hla-a, -B e -dr. 
Inoltre, veniva sottolineato il dato che l’infezione da 
BKV era più frequente nei pazienti che ricevevano il 
trapianto negli anni più recenti. per quanto riguarda 
l’influenza del regime immunosoppressivo, emergeva 
un aumentato rischio in caso di induzione con atg 
o alemtuzumab e in caso di terapia immunosoppres-
siva di mantenimento con tacrolimus o MMf, mentre 

TABEllA ii - alterazIoNI IStopatologIcHe IN corSo dI pVaN (30)

Stadio PvAN Caratteristiche istologiche

a alterazioni citopatiche modeste (tubuli interessati: <25%); infiltrato infiammatorio, atrofia tubulare e fibrosi interstiziale 
assenti o minimi.

B alterazioni citopatiche da modeste a severe (tubuli interessati: 25%->50%) e aree focali di infiltrato infiammatorio, 
atrofia tubulare e fibrosi interstiziale.

B1: infiltrato infiammatorio, atrofia tubulare e fibrosi interstiziale <25%.

B2: infiltrato infiammatorio, atrofia tubulare e fibrosi interstiziale 25-50%.

B3: infiltrato infiammatorio, atrofia tubulare e fibrosi interstiziale >50%.

c Scarse alterazioni citopatiche in parenchima renale cicatriziale. estesa atrofia tubulare, con infiltrato infiammatorio e 
fibrosi interstiziale.
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solo nel 64% dei casi. Infine, grazie all’analisi del 
riarrangiamento della regione di controllo non codi-
ficante (Nccr), è stato possibile dimostrare come, 
a livello plasmatico e urinario, siano presenti diffe-
renti varianti genetiche del virus, provenienti quindi 
da diversi siti di replicazione. tali risultati dimostra-
no che lo screening urinario non è sufficiente come 
marker predittivo di pyVaN, ma è necessaria la va-
lutazione della replicazione virale plasmatica (46).

la limitazione del monitoraggio con tecnica pcr è 
rappresentata dalla differenza tra le soglie diagno-
stiche con possibili diverse interpretazioni dei risul-
tati. la maggior parte degli studi riporta come cut 
off di rischio di sviluppo di pyVaN valori ≥10.000 
copie/ml su sangue e ≥10.000.000  copie/ml su 
urine (5, 23, 45, 47).

dimostrato che la tecnica più adeguata per il mo-
nitoraggio della replicazione virale è la pcr su pla-
sma, ulteriori studi hanno valutato i tempi ai quali 
effettuare il campionamento. È noto che la riattiva-
zione virale avviene nella maggior parte dei pa-
zienti entro l’anno dopo il trapianto, con un picco 
a tre mesi (47-49) e, in accordo con le cinetiche di 
infezione da BKV, sono state pubblicate nel 2009 
le linee guida dalla Kidney Disease: improving Glo-
bal outcomes (KDiGo), secondo le quali è consi-
gliato eseguire lo screening su siero o plasma men-
silmente nei primi tre/sei mesi post trapianto e ogni 
tre mesi fino al raggiungimento del primo anno post 
trapianto; inoltre i pazienti dovrebbero essere testa-
ti per viremia in caso di aumento non spiegabile di 
creatinina sierica e dopo un trattamento per rigetto 
acuto (50).

Monitoraggio dell’immunità BKV specifica 

Molti studi hanno dimostrato come l’outcome dell’in-
fezione da BKV dipenda in gran parte dall’efficacia 
della risposta antivirale del paziente. Nei primi mesi 
post trapianto, quando la terapia immunosoppressi-
va è elevata, la replicazione di BKV non riesce a 
essere contrastata da un’appropriata risposta immu-
ne e il virus può replicare in maniera incontrollata, 
causando danni all’organo trapiantato. È stato evi-
denziato il ruolo cruciale dell’immunosorveglianza t-
cellulare nel controllo della replicazione di BKV: nei 
pazienti con attiva replicazione virale, la risposta t 
cellulare verso le proteine di BKV Vp1 e large -t era 
significativamente ridotta rispetto ai pazienti control-
lo e tale risposta immune presentava un significativo 
incremento in concomitanza con la clearance vira-
le, rendendo il monitoraggio della risposta cellulare 
BKV specifica uno strumento predittivo per l’evoluzio-
ne verso pyVaN (51-57). In particolare è stato dimo-
strato come una risposta efficace t-cellulare specifica 

a quello di drachenberger in termini prognostici (31, 
32). È stato inoltre proposto un sistema di diagnosi di 
pyVaN non invasivo e basato sulla determinazione 
di BKV Vp1 mrNa a livello delle cellule urinarie. la 
validazione del metodo è stata condotta su 89 sog-
getti, di cui 12 affetti da pyVaN, con una sensibilità 
della metodica pari al 100% e una specificità del 
97%. Il limite dell’utilizzo routinario di questa metodi-
ca è rappresentato dagli aspetti tecnici, quali possi-
bili contaminazioni di dNa o di rNa provenienti da 
fonti differenti dalle cellule urinarie (33).

Monitoraggio della replicazione virale di BKV 

Una caratteristica comune a tutti i pazienti a ri-
schio di pyVaN è la presenza di replicazione virale 
attiva. Sono stati proposti diversi metodi diagnostici 
per definire la riattivazione di BKV e per monito-
rarne l’andamento clinico, come esami citologici 
urinari, analisi di urine in microscopia elettronica 
e rilevazione di dNa o rNa virale su campioni di 
urine, plasma o siero (5, 34-38).

la presenza di decoy-cell nelle urine di pazien-
ti affetti da pyVaN è stata ampiamente valutata, 
ma il suo valore predittivo è basso (7, 30, 39-41). 
lo shedding urinario di BKV è un fenomeno che è 
presente in larga percentuale anche negli individui 
sani (1, 34) e solo risultati citologici quantitativi 
possono essere utili come strumento diagnostico di 
routine; inoltre, pur avendo il vantaggio di essere 
una metodica a basso costo (42), non distingue tra 
i diversi tipi di polyomavirus e richiede una certa 
esperienza dell’operatore, limitandone, così, l’uso. 
al contrario, l’analisi quantitativa della carica virale 
di BKV su urine e sangue mediante pcr è un me-
todo più specifico e più facile da standardizzare; 
molti studi negli ultimi anni ne hanno esaminato il 
valore predittivo per la diagnosi di pyVaN. I risultati 
ottenuti indicano che una carica virale urinaria bas-
sa o intermedia può presentarsi anche in assenza di 
viremia, ma la presenza di viremia è quasi sempre 
associata e preceduta da viruria, con una sensibilità 
e una specificità pari al 100% e all’88% (23, 26, 
34-36, 43-45). la positività della viruria può essere 
rilevata già diverse settimane prima della viremia, la 
quale, a sua volta, precede l’insorgenza di pyVaN 
(26, 34, 36). È stato però dimostrato in uno studio 
condotto da funk che la replicazione virale urinaria 
e quella plasmatica avvengono in diversi compar-
timenti; in particolare la carica virurica è data per 
il 90% dalla replicazione locale del virus a livello 
dell’urotelio e non sempre è seguita da una fase vi-
remica. Inoltre, dall’analisi prospettica di campioni 
di plasma e urine, è stato osservato un incremento 
o un decremento consensuale di viruria e viremia 
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con provata efficacia clinica verso BKV e l’intervento 
terapeutico di scelta è la riduzione della terapia immu-
nosoppressiva di mantenimento (5, 64, 65).

poiché il trattamento della malattia in fase concla-
mata si associa spesso a un outcome sfavorevole 
del trapianto, è importante intervenire monitorando 
la viremia e, possibilmente, la risposta t-cellulare 
BKV specifica; infatti la persistenza di positività del-
la carica virale nel sangue e la concomitante man-
canza di risposta immune t-cellulare BKV specifica 
sono fattori predittivi per lo sviluppo di pyVaN.

la sola riduzione dei dosaggi dei farmaci immu-
nosoppressivi si è dimostrata sufficiente in molti casi 
a ottenere la clearance della viremia nell’arco di 
qualche settimana e a stabilizzare la funzione rena-
le. Scegliere come e quando intervenire modifican-
do la terapia non è semplice e richiede un’attenta 
valutazione delle caratteristiche del paziente stesso 
e del rischio di rigetto acuto che un’eccessiva ridu-
zione dell’immunosoppressione comporta (5).

In uno studio condotto dal nostro gruppo sono 
stati dimostrati il successo di un programma di mo-
nitoraggio dell’infezione da BKV (fig. 2) e il con-
seguente intervento preventivo in una coorte di 62 
riceventi pediatrici di trapianto di rene. I livelli di 
BKV dNa sono stati monitorati ogni tre mesi fino 
al primo anno post trapianto, poi a 18 e a 24 mesi 
e, in seguito, una volta all’anno. In caso di posi-
tività confermata su plasma, veniva effettuata una 
biopsia renale e, in caso di assenza di pyVaN con-
clamata, veniva attuato il protocollo di riduzione 
dell’immunosoppressione. Il trattamento consisteva 

per large -t, ma non per Vp1 (valutata come produ-
zione di INfγ e capacità citotossica), sia in grado di 
controllare la replicazione virale (58).

In due recenti studi emerge che i linfociti t respon-
sabili della risposta immune efficace nel controlla-
re la replicazione BKV sembrano essere diretti non 
solo verso large -t e Vp1, ma anche verso le altre 
proteine capsidiche Vp2 e Vp3 e verso la proteina 
regolatoria small -t. Inoltre, tali linfociti sembrano 
essere caratterizzati dalla capacità di produrre sia 
IfNγ che Il-2 e tNfα (54, 59, 60), anche se tali 
caratteristiche sono in contrasto con un lavoro pub-
blicato da abend et al., secondo il quale solo IfNγ, 
ma non tNfα, avrebbe un effetto inibitorio sulla re-
plicazione di BKV (61).

l’importanza della risposta t-cellulare è stata con-
fermata anche da un recente lavoro in cui è stato 
osservato che un deficit di cellule dendritiche e quin-
di una diminuita presentazione degli antigeni virali 
alle cellule t era associato all’insorgenza di BKV vi-
remia e pyVaN (62). al contrario, l’immunità umorale 
sembra non proteggere i pazienti dalla riattivazione 
virale e dallo sviluppo di pyVaN (34, 63).

PreVenzIone e trattamento dI PyVan
Protocolli di riduzione dell’immunosoppressione 

l’approccio terapeutico in un paziente con nefropa-
tia da BKV non è ancora definito in modo chiaro e 
univoco. a oggi non sono disponibili farmaci antivirali 

Fig. 2 - programma di monito-
raggio dell’infezione da polyo-
mavirus BK attualmente in uso 
presso l’uoC di Nefrologia 
dell’istituto G. Gaslini.
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farmacologici utilizzati migliorava in modo signifi-
cativo l’outcome del trapianto (70).

Il cidofovir è un analogo della citosina attivo con-
tro con un’ampia gamma di virus a dNa ed è utiliz-
zato per il trattamento della retinite da cMV in pa-
zienti affetti da aIdS e per il trattamento di infezioni 
da cMV resistente a ganciclovir.

Nonostante la scarsa evidenza di dati clinici, in 
uno studio condotto in vitro, è stato osservato che il 
cidofovir è in grado di inibire la replicazione virale in 
cellule tubulari renali infettate con BKV (71). dai risul-
tati ottenuti finora non sono stati dimostrati effetti si-
gnificativamente favorevoli in termini di graft survival, 
a fronte di un elevato rischio di nefrotossicità (72-78).

la leflunomide agisce inibendo la sintesi de novo 
delle pirimidine, in particolare nei linfociti attivati, 
con effetti dimostrati in vitro sulla replicazione del 
dNa di BKV a livello dell’assemblaggio e del rila-
scio del virione (79). la posologia utilizzata in let-
teratura prevede una dose di carico di 100 mg/die 
per cinque giorni, seguita da una somministrazione 
giornaliera di 20 mg fino a un massimo di 40 mg/
die con livelli plasmatici da mantenere tra i 40 e 
gli 80 μg/ml (80, 81). la difficoltà a valutare i livel-
li plasmatici della leflunomide ha condotto all’uso 
corrente di utilizzare una posologia giornaliera tra 
i 20 e i 40 mg/die senza dose di carico con aggiu-
stamenti in accordo con gli effetti collaterali. Sono 
stati pubblicati diversi studi clinici, con risultati con-
trastanti e, a oggi, non esistono studi randomizzati 
che possano supportare l’efficacia terapeutica della 
leflunomide (80-83).

I fluorochinolonici sono antibiotici in grado di 
inibire la replicazione del dNa batterico grazie a 
un’attività anti girasica. in vitro è stata dimostrata 
un’azione di ofloxacina e levofloxacina sulla repli-
cazione di BKV, probabilmente dovuta all’inibizione 
della funzione elicasica di large -t (84). Koukoulaki 
et al., su 32 trapiantati di rene, non hanno dimo-
strato effetti protettivi sulla riattivazione di BKV nel 
primo anno post trapianto con l’utilizzo di ciproflo-
xacina nelle prime 6 settimane (85). gabardi et al. 
in un recente studio hanno invece dimostrato una si-
gnificativa efficacia nell’inibire la replicazione vira-
le BKV e la pyVaN in una coorte di pazienti trattati 
con ciprofloxacina nel primo mese dopo il trapianto 
di rene (86).

per quanto riguarda l’utilizzo di IVIg, è stata di-
mostrata la presenza nei preparati commerciali di 
anticorpi anti polyomavirus BK (87) ma, a oggi, non 
esistono studi che possano supportare l’utilizzo di 
tale approccio terapeutico (88, 89).

l’evidenza che la replicazione virale incontrolla-
ta sia associata a un’assente o deficitaria risposta 
immune t-cellulare ha portato allo sviluppo di un 

inizialmente in una riduzione del farmaco inibitore 
delle calcineurine e, in seguito, nella riduzione ed 
eventualmente nella sospensione del micofenolato. 
In questo modo abbiamo ottenuto una clearance vi-
rale in tutti i pazienti trattati dopo un tempo medio 
di 2 mesi (range 1-8), senza episodi di rigetto acuto 
né perdite di rene correlate a BKV (53).

gli stessi risultati sono stati ottenuti da Brennan 
et al. in uno studio randomizzato su 200 riceven-
ti adulti di trapianto renale, in cui il monitoraggio 
dell’infezione avveniva tramite determinazione di 
BKV dNa su plasma e urine pre trapianto e poi 
a tempi stabiliti fino a un anno post trapianto. Il 
protocollo di riduzione di immunosoppressione utiliz-
zato sui 23 pazienti viremici consisteva nella sospen-
sione del terzo farmaco e nell’eventuale successiva 
riduzione dell’inibitore delle calcineurine. con tale 
trattamento in 22 pazienti su 23 si otteneva la clea-
rance della viremia a un tempo medio di 54 giorni in 
assenza di episodi di rigetto acuto (26).

dopo queste prime esperienze, ulteriori studi han-
no confermato l’efficacia della strategia di riduzione 
dell’immunosoppressione nell’ottenere la clearance 
della viremia e nell’evitare la progressione del danno 
renale (66-68).

la maggior parte dei dati è stata finora ottenuta 
da coorti osservate nel breve e nel medio periodo e 
non fornisce indicazioni in merito all’effetto a lungo 
termine della riduzione dell’immunosoppressione.

Hardinger et al. hanno rivalutato a distanza di cin-
que anni la coorte di pazienti studiati da Brennan et 
al. nel 2005, evidenziando come la riduzione della 
terapia immunosoppressiva nei pazienti viremici fos-
se associata a un eccellente graft survival nel lungo 
termine (69).

Nella nostra esperienza, a un follow-up mediano 
di 6 anni dal trapianto, la sopravvivenza del rene 
trapiantato e la funzione renale non erano diverse 
tra i pazienti viremici che erano stati sottoposti a ridu-
zione dell’immunosoppressione e i pazienti che non 
avevano riattivato BKV.

Terapie antivirali e nuove prospettive terapeutiche 

l’utilizzo di diversi farmaci in concomitanza con 
protocolli di riduzione dell’immunosoppressione è 
stato ampiamente esplorato negli ultimi anni, ma i 
risultati ottenuti sono ancora controversi e oggetto 
di dibattito.

Una recente meta-analisi ha valutato i risultati ot-
tenuti da 40 studi che esaminavano l’effetto della 
riduzione dell’immunosoppressione da sola o in 
combinazione con cidofovir, leflunomide, IVIg o ci-
profloxacina in pazienti con infezione da BKV e/o 
pyVaN e concludeva che nessuno dei trattamenti 
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questo motivo, lo sviluppo di una strategia terapeu-
tica basata sull’utilizzo di linfociti t BKV specifici 
appare promettente.

rIassunto

la migliore efficacia dei farmaci immunosoppressivi 
ha portato nell’ultimo decennio a una diminuzione degli 
episodi di rigetto acuto ma, allo stesso tempo, è causa 
dell’emergenza della nefropatia interstiziale polyomavirus 
BK correlata (pyvaN). l’incidenza di pyvaN nei riceventi 
di trapianto renale può arrivare al 10% e progredire fino 
alla perdita dell’organo trapiantato nel 45% dei casi. a 
oggi, grazie a una maggiore consapevolezza del pro-
blema e all’utilizzo di migliori tecniche diagnostiche, la 
perdita del rene trapiantato pyvaN correlata è diminuita. 
la diagnosi di pyvaN viene effettuata mediante valutazio-
ni istopatologiche; è possibile però intervenire preceden-
temente alla comparsa di segni di danno parenchimale, 
grazie a screening sistematici basati su tecniche di bio-
logia molecolare, quali la rilevazione della viremia BKv. 
Finora, l’unico intervento terapeutico di provata efficacia 
consiste nella riduzione dell’immunosoppressione; altri 
farmaci sono stati testati, quali cidofovir, leflunomide, fluo-
rochinoloni e ivig, ma nessuno studio ne supporta l’utiliz-
zo nella pratica clinica. È stato ampiamente dimostrato il 
ruolo cruciale dell’immunità BKv specifica T-cellulare nel 
controllo della replicazione virale; per questo motivo la 
valutazione di tale parametro può essere di aiuto nel mo-
nitoraggio della replicazione virale. Considerata l’impor-
tanza dell’immunità T-cellulare, sono attualmente in fase 
di sviluppo protocolli di terapia cellulare per la pyvaN 
basati sull’utilizzo di linfociti T BKv specifici.
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innovativo approccio terapeutico basato sulla som-
ministrazione di linfociti BKV specifici generati ed 
espansi in vitro (51, 55, 56, 90). recentemente, 
Blyth et al. hanno messo a punto una metodica per 
la generazione in vitro di linfociti t BKV specifici 
per un possibile utilizzo clinico. tali cellule sono 
state ottenute pulsando cellule dendritiche con una 
miscela di peptidi che coprono le sequenze delle 
proteine di BKV Vp1, Vp2, Vp3, large -t e small -t 
(60). a oggi non esistono protocolli approvati di 
trattamento preventivo di pyVaN, ma nella nostra 
esperienza è stato possibile generare e utilizzare in 
vivo linee t-cellulari specifiche per il polyomavirus 
Jc, in particolare per la proteina capsidica Vp1 e 
quella regolatoria large -t, che ha grande omologia 
strutturale e funzionale con large -t di BKV. tali linee 
sono state utilizzate con successo nel trattamento 
della leucoencefalopatia progressiva multifocale 
(pMl) JcV-correlata in un paziente che era stato 
sottoposto a trapianto di cellule staminali emopoie-
tiche. come già osservato nel monitoraggio dell’im-
munità cellulare BKV specifica, anche nel caso di 
JcV una replicazione incontrollata del virus corri-
spondeva a una mancata risposta cellulare, mentre, 
dopo l’infusione delle linee cellulari JcV specifiche, 
la carica virale era significativamente diminuita e 
la risposta cellulare virus specifica del paziente era 
aumentata (91).

conclusIonI

l’infezione da BKV, la progressione a pyVaN e 
le strategie terapeutiche per prevenirla e trattarla 
sono state nell’ultimo decennio oggetto di molti stu-
di. Il momento della diagnosi resta senza dubbio il 
fattore determinante per la prognosi del trapianto; 
infatti, il peggioramento della funzionalità renale si 
osserva generalmente quando la diagnosi viene ef-
fettuata negli stadi avanzati di malattia; viceversa, 
l’intervento precoce determina una buona risposta 
in termini di funzionalità renale e sopravvivenza 
del graft. In caso di replicazione virale persisten-
te, la riduzione dell’immunosoppressione protegge 
dalla progressione a pyVaN, senza conseguenze 
negative nel lungo termine sull’outcome del rene 
trapiantato. l’efficacia di farmaci antivirali è anco-
ra dibattuta e non esistono studi controllati che ne 
supportino l’utilizzo.

È stato dimostrato che la risposta immune t-cellu-
lare virus specifica ha un ruolo preminente nel con-
trollo dell’infezione da BKV; tale evidenza rende 
questa valutazione uno strumento utile per identifi-
care gli individui a rischio di sviluppare pyVaN e 
per valutare l’efficacia dei trattamenti utilizzati. per 
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