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La polmonite da CMV  

   Mentre la retinite da CMV è facilmente 
riconoscibile e caratteristica, la malattia 
polmonare da CMV non lo è.  

 

Perché: 

• Le anormalità cliniche non sono distintive 

• Il virus può essere coltivato dalle secrezioni 
polmonari in soggetti sani e immunodepressi 
in assenza di evidenza istologica di malattia 

• Il CMV può coesistere con altri patogeni 
polmonari 



POLMONITE DA CITOMEGALOVIRUS 







Fattori di rischio per malattia 

 d’organo da CMV in pazienti HIV+ 

• Si verifica in pazienti con immunodepressione avanzata 
tipicamente con conte di CD4+ < 50 c/mmc che non ricevono 
tarv o che falliscono alla tarv.  

• Altri fattori di rischio sono: Infezioni Opportunistiche 
precedenti, livelli elevati di viremia CMV e livelli elevati di 
viremia HIV 

• L’incidenza dei nuovi casi di malattia d’organo da CMV, dopo 
l’inizio della HAART, si è ridotta del 75-80% 

• La polmonite da CMV è estremamente rara (<10 dei paz. che 
eseguono broncoscopia). CMV è di frequente rilevato nel BAL 
(50% dei paz. che lo eseguono) ma, nella maggioranza dei casi, 
è uno “spettatore” (più o meno innocente…) e dovrebbe 
spingere alla ricerca di un agente causale più probabile. 



Il Paziente 

• Paziente maschio 40 anni, bisessuale 

• Diagnosi alla prima osservazione: Micobatteriosi 
polmonare ed extrapolmonare da M. Avium Complex 
(isolamento colturale), candidiasi orofaringea, 
tachicardia sinusale con lieve ritardo della 
conduzione ventricolare dx, reazione di adattamento 
con ansia 

• HIVRNA    2.539.673 c/mml, CD4+ 39 (5.6%) 

• Non presenza di infezioni da virus epatitici. Non 
esegue GRT HIV al basale. 

• CMVDNA PCR (siero) 215.268 c/mmc 

 



La terapia 

• FTC TDF RAL  

• RFP, ETB, ciprofloxacina. Profilassi con 
Cotrimoxazolo e Azitromicina. Bisoprololo. 

    Controllato in regime ambulatoriale, dopo 6 mesi 
presenta ancora CD4+ < 50 cell/mmc (aderenza?) e 
una viremia rilevabile (24.000 c/mmc). 

Esegue GRT e CCR5 : R5 

NRTI      M184V 

NNRTI  nessuna mutazione 

PI          nessuna mutazione  

INI major   N155H   Mutazioni accessorie L74I  V151I 

Cambia tarv:  DRV800r MRV 300 



Evoluzione clinica 

• Dopo 6 mesi, si ripresenta in ospedale per 

ricomparsa di febbre continuo-remittente, 

cachessia marcata (56 kg, BMI 16), tosse 

produttiva, candidiasi orofaringea, dermatite 

seborroica severa, mialgie diffuse.  

• Sta assumendo la terapia arv e le profilassi 

consigliate. 

• Esegue es. colturali, ematochimici e TAC HR 

del torace. EGA: non insufficienza respiratoria  



Risultati 

• TAC torace HR: multipli micronoduli e tralci di 
ispessimento similfibrotici, addensamento 
parenchimale al corno superiore ilare. Adenopatie ilo-
mediastiniche, sopraclaveari, ascellari  

• Emocoltura ed es. batteriologico espettorato: P. 
aeruginosa. PCP e Cryptococco: negativi 

• Tampone orale: Candida krusei.  

• Urinocoltura: Enterococco faecalis > 100.000 ufc/ml 

• CMVDNA (PCR): 1.569.256 gEq/ml 

• Es espettorato per BAAR e colturali: ripetutamente 
negativi 













Continua… 

 

• Esegue un BAL che evidenzia positività per 
da cellule giganti CMV. Compare diarrea 
(esami colturali e parassitologici delle feci: 
negativi), insonnia, dolori agli arti inferiori.  

• Ha iniziato terapia antibiotica e antimicotica 
(voriconazolo) guidate da antibiogramma e 
antimicogramma. Non sfebbra. 

   Iniziamo ganciclovir 5 mg/kg/die ev bid che 
proseguiamo per 3 settimane. Sfebbra dopo 
3 settimane 



Follow-up 

• A distanza di 1 anno: Continua la tarv 

    Persiste virosoppressione < 20 c/mmc.  

    I linfociti CD4+ aumentano oltre le 250 c/mmc. 

    Guadagna 20 kg di peso. 


