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di pazienti con infezione da HIV
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n INTRODUZIONE

L
a determinazione della carica virale del cy-
tomegalovirus (CMV) è un importante pa-
rametro per l’identificazione di un’infezio-

ne attiva da CMV nei pazienti con malattia da
HIV. Essa riveste notevole importanza non solo
ai fini della prima diagnosi di citomegalovirosi,
ma anche risulta di grande utilità per il monito-
raggio della terapia antivirale [1-4].
In questi ultimi anni varie tecniche sono state
utilizzate per la valutazione della viremia di
CMV, espressa come quantità di virus presente
nei leucociti del sangue periferico. Il test per la
ricerca della pp65 nei leucociti polimorfonucleati
(PMNL) del sangue periferico (antigenemia
CMV) si è rivelato una metodica molto sempli-
ce e utile sia per la diagnosi rapida di una infe-
zione attiva da CMV [5-8] che per valutare il gra-
do di replicazione virale specialmente nelle in-
fezioni disseminate. Tuttavia è stato osservato
che tale tecnica può dare risultati negativi in
un’elevata percentuale di pazienti, soprattutto
nei casi di retinite al momento della prima dia-
gnosi [9]. Inoltre pur essendo disponibili kits
commerciali, esiste una notevole variabilità tra i
vari laboratori a causa della interpretazione sog-
gettiva dei risultati.
L’introduzione delle tecniche di biologia mole-
colare, come la polymerase chain reaction (PCR),
ha contribuito notevolmente al miglioramento
della diagnostica dell’infezione da CMV. Infat-
ti, la PCR, in virtù dell’elevata sensibilità, per-
mette la rilevazione anche di bassi livelli di vi-
remia e consente di identificare pazienti a rischio
di sviluppo di una citomegalovirosi [10-12]. Tut-

tavia tale tecnica non è dotata di sufficiente spe-
cificità, potendo risultare positiva anche in as-
senza di infezioni clinicamente attive e non pre-
senta una buona riproducibilità.
Recentemente, una nuova metodica di biologia
molecolare, il Digene Hybrid Capture System
(DHCS) è stata messa a punto per la determina-
zione quantitativa del DNA di CMV [13]. Tale
tecnica rileva la presenza di DNA virale nei leu-
cociti del sangue periferico mediante ibridazio-
ne molecolare utilizzando una sonda RNA com-
plementare per il 17% del genoma del CMV. A
differenza della PCR, il DHCS dimostra diretta-
mente il DNA di CMV e non necessita di una fa-
se di amplificazione.
In questa ricerca abbiamo voluto studiare l’uti-
lità del DHCS ai fini della determinazione quan-
titativa di CMV DNA in pazienti con infezione
da HIV con grave deficit immunitario. E’ stata
inoltre effettuata una valutazione comparativa
con l’antigenemia pp65 ed i risultati sono stati
correlati con la presenza di malattia da CMV,
con la risposta al trattamento specifico e la com-
parsa di recidive.

n MATERIALI E METODI

Pazienti
Sono stati testati 95 campioni di sangue prelevati
da 57 pazienti (15 femmine, 42 maschi; età me-
dia=32.3) HIV-positivi con grave immunodefi-
cienza (CD4<100 cellule/µl). Di essi, 29 non pre-
sentavano segni o sintomi di malattia da CMV,
mentre 28 risultavano affetti da patologie CMV-
correlate: corioretinite (n=21), encefalite (n=6),
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malattia gastrointestinale (n=1). La diagnosi di
corioretinite è stata effettuata in base al quadro
clinico e all’esame oftalmoscopico. La diagnosi
di encefalite da CMV è stata posta sulla base del-
la sintomatologia neurologica, del quadro neu-
roradiologico (aumento di intensità di segnale
dell’ependima ventricolare alla RMN) e il ri-
scontro di DNA-CMV nel liquor mediante PCR;
in un caso di encefalomielite la diagnosi è stata
identificata post-mortem al reperto autoptico
con il rilevamento di tipiche inclusioni citopla-
smatiche nel tessuto cerebrale. L’unico caso di
malattia gastrointestinale è stato diagnosticato
in base al quadro clinico e alla presenza nei fram-
menti bioptici della mucosa gastrica delle tipiche
inclusioni citoplasmatiche, positive alle indagi-
ni immunoistochimiche per antigeni-CMV spe-
cifici. I pazienti con malattia da CMV sono stati
sottoposti ad una terapia di induzione con gan-
ciclovir (10 mg/kg/die) o foscarnet (180
mg/kg/die) per 14-21 giorni.
Una terapia di mantenimento è stata effettuata
nei 21 pazienti con retinite da CMV e nell’unico
soggetto con malattia gastrointestinale; di que-
sti, 18 sono stati sottoposti ad una terapia con
ganciclovir (5 mg/kg/die) o foscarnet (90
mg/kg/die), mentre i rimanenti 4 sono stati trat-
tati con cidofovir (5 mg/kg una volta alla setti-
mana per i primi 15 giorni, quindi una volta ogni
2 settimane).
Per quanto riguarda la retinite da CMV, sono
state prese in considerazione 4 fasi distinte du-
rante il decorso della malattia: a) al momento
della diagnosi; b) evoluzione durante la terapia;
c) fase di quiescenza clinica; d) recidiva.

Determinazione quantitativa di CMV DNA me-
diante DHCS
La metodica è stata effettuata secondo le istru-
zioni della ditta fornitrice (Murex, Digene Dia-
gnostics Inc., Silver Spring, Md.). In breve, 3.5 ml
di sangue intero prelevato in provette con ED-
TA sono state incubate con un tampone di lisi
per 15 min a 25 °C. Dopo centrifugazione (15
min a 1.000 x g), il sovranatante è stato elimina-
to e il pellet risospeso in 1.5 ml di tampone di li-
si. Le cellule sono state contate e dopo una se-
conda centrifugazione il pellet contenente i leu-
cociti è stato trasferito nelle provette di ibrida-
zione e processato immediatamente o conserva-
to a -70 °C.
Il CMV probe (RNA non coniugato) è stato ag-
giunto, e le provette incubate per 2 h a 70 °C. Il
contenuto delle provette di ibridazione è stato
quindi trasferito nelle corrispondenti provette

di cattura sulla cui superficie sono adesi anti-
corpi ibridi anti-RNA-DNA e lasciato agitare per
30 min. Una secondo anticorpo anti-RNA-DNA
coniugato con fosfatasi alcalina è stato quindi
aggiunto, e le provette sono state incubate per 30
min a temperatura ambiente. Dopo lavaggio, è
stato aggiunto come substrato del lumiphos che
emette fotoni quando viene scisso dalla fosfata-
si alcalina.
La lettura della reazione è stata effettuata con
un luminometro. La quantificazione del CMV
DNA è stata ottenuta comparando le RLU (rela-
tive light units) dei campioni con le RLU di una
curva di calibrazione standard ed i valori sono
stati espressi in pg/ml.

Determinazione dell’antigenemia pp65
La ricerca dell’antigenemia CMV è stata effet-
tuata nei PMNL utilizzando un anticorpo mo-
noclonale diretto contro la “lower matrix pho-
sphoprotein” pp65 di CMV (Biotest AG, Dreiei-
ch, Germany), secondo quanto precedentemen-
te descritto [14]. I risultati sono stati espressi
quantitativamente come numero di cellule pp65-
positive per 200.000 cellule esaminate.

Analisi statistica
L’analisi statistica è stata effettuata fra i due
gruppi utilizzando il test χ2 e l’analisi della va-
rianza. La correlazione tra le due metodiche è
stata fatta mediante analisi della regressione li-
neare.
La concordanza tra le metodiche è stata calcola-
ta con la seguente formula:

C (%) = Cp+Cn x 100,N
in cui C=concordanza, Cp=concordanti positivi,
Cn=concordanti negativi, e N=numero totale di
campioni testati.

n RISULTATI

La sensibilità del test DHCS è stata valutata su
26 campioni di pazienti con malattia da CMV in
atto, quale retinite alla diagnosi o in fase di reci-
diva e malattia da CMV disseminata (encefalite
o malattia gastrointestinale). Come riportato in
tabella 1, il DHCS è risultato positivo in 20 cam-
pioni (76.9%) e l’antigenemia pp65 in 17 (65.4%)
(p>0.05). Nei pazienti esenti da malattia da CMV
il test DHCS è risultato positivo in 2/34 cam-
pioni (5.9%) e l’antigenemia pp65 solamente in
1/34 (2.9%) con una specificità del 94% e del
97%, rispettivamente.
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sitività al DHCS, 5 appartenevano a pazienti che
presentavano una retinite al momento della dia-
gnosi oftalmologica (livelli medi di CMV
DNA=200 pg/ml), 7 erano campioni testati du-
rante terapia antivirale a meno di 15 giorni
dall’inizio del trattamento e tutti presentavano
un quadro oftalmoscopico di parziale attività (li-
velli medi di CMV DNA=120 pg/ml), 2 appar-
tenevano a pazienti esenti da patologia CMV-

In tabella 2 è riportata la percentuale di concor-
danza del test DHCS e dell’antigenemia pp65 in
tutti i 95 campioni di sangue periferico esami-
nati. I risultati hanno mostrato una percentuale
di concordanza tra le due metodiche del 79%.
Nei 5 casi in cui il DHCS è risultato negativo e
l’antigenemia positiva, quest’ultima presentava
una quantità di cellule pp65-positive molto bas-
sa (< 5). Dei 15 campioni pp65-negativi con po-
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Figura 1 - Valutazione com-
parativa di CMV DNA quanti-
ficato mediante DHCS ver-
sus numero di cellule pp65-
positive in 33 campioni posi-
tivi al DHCS. I valori di CMV
DNA sono espressi come
media ± SEM. *p<0.001 (ver-
sus gruppo con livelli nega-
tivi o bassi di antigenemia).

Tabella 1 - Test DHCS e antigenemia pp65 in 26 campioni da pazienti HIV+ con malattia da CMV in atto e 34 da
pazienti HIV+ esenti da patologia CMV-correlata

DHCS pp65

N. + (%) - (%) + (%) - (%)

Malattia da CMV

Retinite alla diagnosi o in 18 14 (77.7) 4 (22.2) 10 (55.5) 8 (30.7)
fase di recidiva

Encefalite o malattia 8 6 (75) 2 (25) 7 (87.5) 1 (12.5)
gastrointestinale

Totale 26 20 (76.9) 6 (23) 17 (65.4) 9 (34.5)

Non malattia da CMV 34 2 (5.9) 32 (94.1) 1 (2.9) 33 (97)

Tabella 2 - Antigenemia pp65 e CMV DNAemia (DHCS) in 95 campioni di sangue periferico da 57 pazienti con in-
fezione da HIV

Antigenemia pp65 DHCS % di concordanza

Risultato N. Positivo Negativo

Positiva 23 18 5
Negativa 72 15 57 79
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correlata (livelli medi di CMV DNA=544 pg/ml)
e l’ultimo riguardava un caso di encefalomielite
(CMV DNA=145 pg/ml) in cui la diagnosi spe-
cifica per CMV era stata posta durante autopsia
a 10 giorni di distanza dal riscontro positivo del
test.
Quando i campioni DNA-positivi sono stati
comparati con i livelli corrispondenti di antige-
nemia, è stato osservato che livelli di pp65 ne-
gativi, bassi o elevati correlavano con la quantità
di CMV DNA (Figura 1). Infatti il valore medio
di CMV DNA era pari a 132±27 pg/ml nei cam-
pioni con antigenemia negativa, 176±51 pg/ml
nei campioni con un numero basso di cellule
pp65-positive (<20), e 709±68 pg/ml nei cam-
pioni con un numero elevato di cellule pp65-po-
sitive (≥é20).
Nella figura 2 è illustrato il confronto tra i risul-
tati del test DHCS e antigenemia pp65 nei pa-
zienti con retinite da CMV durante le varie fasi
della malattia: prima diagnosi, evoluzione du-
rante la terapia, fase di quiescenza clinica, e re-
cidiva. Il test DHCS è risultato positivo in 10/13
(77%) campioni di pazienti con retinite da CMV
al momento della diagnosi e l’antigenemia in
5/13 (38%) (p = 0.112).
Nei campioni da pazienti con retinite in evolu-
zione e modicamente attiva il test DHCS è risul-
tato positivo in 10/11 (91%) e l’antigenemia
pp65 in 2/11 (18%) (p<0.005). Nei 20 campioni
di pazienti con retinite in fase di quiescenza cli-
nica, solo 2 (10%) e un campione (5%) sono ri-
sultati positivi al test DHCS e all’antigenemia
pp65, rispettivamente. Infine, in fase di recidiva
della retinite, il test DHCS è risultato positivo in
4/5 campioni (80%) e l’antigenemia pp65 in tut-
ti (100%) (p >0.05).

n DISCUSSIONE

In questo studio è stata analizzata una nuova
metodica di biologia molecolare, il DHCS, per la
determinazione del DNA di CMV in pazienti
con infezione da HIV ed è stata effettuata una
valutazione comparativa con l’antigenemia
pp65. il DHCS si è rivelato un utile marker per
il monitoraggio delle infezioni da CMV nel pa-
ziente con AIDS. Tale metodica, al contrario del-
la PCR e di altre tecniche di ibridizzazione degli
acidi nucleici, è di facile esecuzione e altamente
riproducibile. In letteratura sono state riportate
alcune osservazioni sull’utilità del DHCS nei pa-
zienti con trapianti d’organo; il test ha dimo-
strato un alto valore predittivo per l’infezione
da CMV nei trapiantati renali evidenziando pre-
cocemente la carica virale prima della comparsa
dei sintomi e risultando un utile marker ai fini
dell’eventuale preemptive terapia [15].
A tutt’oggi esistono dati scarsi e non definitivi
sull’impiego di tale tecnica nei pazienti con in-
fezione da HIV [13, 16]. L’analisi dei nostri dati
ha dimostrato che la sensibilità e la specificità del
DHCS è pressoché sovrapponibile a quella
dell’antigenemia pp65. Entrambe le metodiche
hanno mostrato una buona correlazione nella
diagnostica dell’infezione attiva da CMV, anche
se il DHCS ha presentato una maggiore sensibi-
lità al momento della diagnosi di retinite, diffe-
renza peraltro statisticamente non significativa
(77.7% vs 55.5%). Come riportato da altri auto-
ri, sia il DHCS che l’antigenemia pp65 risultano
negativi in un’alta percentuale di casi di retinite
[13, 16].
E’ probabile che la carica virale possa raggiun-
gere il picco prima della manifestazione a livello
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test DHCS e antigenemia
pp65 nei 49 campioni da 21
pazienti con retinite da CMV
in varie fasi di malattia.
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una rapida evoluzione favorevole verso la fase
di quiescenza clinica solo dopo 12 giorni di te-
rapia induttiva. Trattandosi di una metodica
quantitativa, il DHCS può fornire quindi utili
informazioni sia sulla durata della terapia sia sul
dosaggio dei farmaci. Infatti i pazienti in cui so-
no stati rilevati alti livelli di DNA al momento
della diagnosi hanno presentato una lenta ri-
sposta alla terapia ed un più lungo tempo di ne-
gativizzazione del CMV DNA. Questo dato po-
trebbe suggerire un prolungamento della terapia
di induzione nei pazienti con elevati livelli ini-
ziali di CMV DNA.
In conclusione, il DHCS per CMV DNA si è ri-
velato un test rapido, sensibile e specifico mo-
strando altresì una buona correlazione con l’an-
tigenemia pp65. Tuttavia, a differenza di que-
st’ultima metodica, in cui il campione deve esse-
re processato e testato entro 4 ore dal prelievo, il
DHCS permette la conservazione del campione
fino a 6 giorni ad una temperatura di 4-8 °C; es-
so, inoltre, consente di testare contemporanea-
mente numerosi campioni in 6-8 ore. Il DHCS
presenta il vantaggio di essere altamente ripro-
ducibile in quanto la lettura dei risultati viene ef-
fettuata al luminometro, ovviando in tal modo
all’interpretazione soggettiva dell’operatore.
Infine, il DHCS, grazie alla rilevazione quanti-
tativa di CMV DNA, si è rivelato uno strumen-
to indispensabile per il monitoraggio della tera-
pia anti-CMV in corso di retinite. In tale ottica,
il test può fornire utili informazioni sulla dura-
ta del trattamento di induzione, nonché sulle
eventuali modifiche della posologia durante la
terapia di mantenimento al fine di evitare la ri-
comparsa di recidive.

Key words: CMV, DNA, HIV

Scopo del presente studio è stato quello di va-
lutare l’utilità di una nuova metodica di bio-
logia molecolare, il “Digene Hybrid Capture
System” (DHCS), per la determinazione quan-
titativa del DNA di cytomegalovirus (CMV) in
95 campioni di sangue prelevati da 57 pazienti
HIV-positivi con grave deficit immunitario
(CD4<100 cellule/µl)
E’ stata inoltre effettuata una valutazione
comparativa con l’antigenemia pp65 ed i ri-
sultati sono stati correlati con la presenza di
malattia da CMV, con la risposta al tratta-

mento specifico e la comparsa di recidive.
Dai dati ottenuti emerge che il DHCS si è ri-
velato un test rapido, sensibile e specifico ai fi-
ni della diagnosi di citomegalovirosi, mo-
strando altresì una buona correlazione con
l’antigenemia pp65. Grazie alla rilevazione
quantitativa del genoma virale, il DHCS rap-
presenta inoltre un utile strumento per il mo-
nitoraggio della terapia anti-CMV in quanto
può fornire utili informazioni sia sulla durata
del trattamento induttivo sia sul dosaggio dei
farmaci antivirali.

RIASSUNTO

retinico e non risulti quantificabile al momento
della diagnosi. E’ dimostrato inoltre che il CMV
si localizza in fase latente nelle cellule endotelia-
li vascolari; in tale ottica è possibile che in caso
di riattivazione e replicazione il virus sia in gra-
do di provocare un danno circoscritto all’organo
interessato prima che il genoma virale venga tra-
smesso o fagocitato dalle cellule del sangue pe-
riferico e risulti quindi quantificabile in circolo.
I nostri risultati hanno inoltre dimostrato che la
quantità di DNA virale determinato con il DHCS
correlava significativamente con il numero del-
le cellule positive per pp65 e con la fase della
malattia. Infatti, i pazienti con elevati livelli di
antigenemia (>20 cellule pp-65 positive) e alta
carica virale presentavano segni e sintomi di ma-
lattia da CMV in fase di attività, mentre quelli
con bassi livelli di antigenemia (<20 cellule) e di
CMV DNA erano pazienti valutati in corso di
trattamento e che presentavano una parziale at-
tività dell’infezione.
Come riportato anche da altri autori, l’antigene-
mia pp65, durante il trattamento, è risultata ne-
gativa sin dai primi giorni di terapia indipen-
dentemente dall’evoluzione clinica della retini-
te. Il DHCS è risultato invece più utile, rispetto
all’antigenemia pp65, ai fini del monitoraggio
del trattamento sia per quanto riguarda la valu-
tazione del tempo di induzione sia durante la
terapia di mantenimento. Infatti, mentre l’82%
dei pazienti con parziale remissione della sinto-
matologia mostrava negatività per pp65 già du-
rante i primi giorni di trattamento, il DHCS era
positivo nella quasi totalità dei casi. Soltanto in
un caso è stata riscontrata una negativizzazione
del DHCS: si trattava di un paziente che al mo-
mento della diagnosi di retinite presentava bas-
si livelli di DNA (19 pg/ml) e che ha mostrato
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The aim of the present study was to evaluate the
usefulness of the Digene Hybrid Capture System
(DHCS) for the detection and quantitation of cy-
tomegalovirus (CMV) DNA in 95 blood samples
from 57 HIV-positive patients with low CD4+ T-
cell count (<100 cells/µl). The DHCS was com-
pared with pp65 antigenemia assay and the results
were correlated with active CMV disease, anti-
CMV therapy and occurrence of disease relapses.

Our data suggest that the detection of CMV DNA
by DHCS seems to be a rapid, sensitive and spe-
cific assay for the diagnosis of CMV disease in
HIV-infected patients, showing a good correlation
with pp65 antigenemia assay. Overall, the DHCS
provides a quantitative and objective measure of
CMV activity in leukocytes and it may also repre-
sent a useful tool for the monitoring of anti-CMV
therapy.

SUMMARY




