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Agente eziologico ed epidemiologia 

Il Parvovirus B19 appartiene al genere Erythrovirus della sottofamiglia Parvovirinae, famiglia 

Parvoviridae (66). È un virus privo di pericapside, con capside icosaedrico di 22 nm che racchiude 

una unica molecola di DNA monocatenario lineare di circa 5 kilobasi. Nei virioni, molecole di 

DNA a polarità positiva o negativa sono incapsidati con uguale frequenza. 

Il genoma virale è costituito da una sequenza interna unica codificante (IR) e da sequenze terminali 

ripetute ed invertite, ampiamente palindromiche (ITR). La regione di sinistra della sequenza interna 

unica codifica per la proteina non strutturale NS e la regione di destra per le proteine capsidiche 

VP1 e VP2. Ulteriori sequenze genomiche presenti nella regione centrale e di destra codificano per 

proteine non strutturali (7.5 KDa, 9 KDa e 11 KDa), tuttora oggetto di studi funzionali (Fig. 1). 

Le analisi filogenetiche effettuate sulle sequenze nucleotidiche dei numerosi isolati di parvovirus 

B19 hanno portato all’identificazione nel genere Erythrovirus di tre distinti genotipi, genotipo 1, 2 e 

3, caratterizzati da una variabilità genetica del 12% estesa lungo tutto il genoma virale. 

La trascrizione del genoma virale è guidata da un singolo promotore (P6) e origina 13 mRNA 

diversi, grazie alla presenza lungo il genoma di 3 siti di clivaggio e poliadenilazione (2 centrali e 1 

distale) e molteplici segnali di splicing. 

Le proteine principali prodotte da parvovirus B19 sono: la proteina non strutturale NS e due 

proteine capsidiche VP1 e VP2. La proteina NS è composta da 671 aminoacidi e presenta segnali 

specifici di trasporto nucleare che ne giustificano la localizzazione nucleare. Il gene della proteina 

NS è moderatamente conservato tra i tre genotipi virali, segno dell’importante ruolo svolto dalla 

proteina nel ciclo replicativo. La proteina possiede attività nucleasica ed elicasica e permette la 

risoluzione delle strutture terminali a forcina negli intermedi replicativi durante la replicazione 

virale ed è in grado di legarsi al DNA virale, regolandone la trascrizione. È stato inoltre evidenziato 

il ruolo della proteina NS come induttore della morte cellulare, mediante attivazione del pathway 

intrinseco dell’apoptosi. 

Le proteine capsidiche VP1 e VP2, codificate in maniera sovrapposta dalla metà di destra del 

genoma, hanno la stessa sequenza costituita da 554 residui aminoacidici, ad eccezione 

dell’estremità VP1 specifica amino-terminale, che presenta 227 aminoacidi in più rispetto a VP2. 

La sequenza addizionale VP1 specifica, ha un dominio con attività di fosfolipasi A, necessaria per 

garantire la corretta localizzazione nucleare del genoma virale (73). La sequenza nucleotidica 

codificante per il dominio fosfolipasico presenta un elevato grado di conservazione genica mentre le 

differenze nella sequenza comune tra VP1 e VP2 sono del 12.9% (26). Il virione è costituito dal 
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95% da VP2 e dal 5% da VP1. La differenza nell’abbondanza delle proteine capsidiche dipende da 

una regolazione a livello dell’inizio della sintesi proteica. 

Il ciclo replicativo del parvovirus B19 inizia con il legame delle proteine capsidiche ad uno 

specifico recettore cellulare (il globoside, o antigene eritrocitario P) seguito dall’interazione con i 

corecettori di membrana (le integrine α5β1) (9, 71). All’internalizzazione nel citoplasma e al 

trasporto nucleare del virus seguono eventi intracellulari strettamente dipendenti dalla fase S del 

ciclo cellulare che portano alla replicazione del genoma e alla sintesi delle proteine virali, 

consentendo la moltiplicazione del virus nelle cellule infette. 

Il genotipo 1 di parvovirus B19 è un virus ubiquitario. L’infezione è ampiamente diffusa nella 

popolazione mondiale e può manifestarsi in qualsiasi periodo dell’anno, in casi sporadici o in forma 

epidemica. Nei paesi a clima temperato le manifestazioni epidemiche sono più frequenti nei periodi 

tardo-invernale e primaverile, con picchi epidemici ad intervalli di 2-4 anni. 

L’infezione è comunemente acquisita fra i 4 e i 10 anni di età e la prevalenza di anticorpi contro il 

virus varia tra il 20.4% nei bambini, il 66.9% negli adolescenti e gli 88.5% negli adulti (47, 61). La 

percentuale di donne gravide suscettibili all’infezione di parvovirus B19 è compresa tra il 34% e il 

65% (30, 35) e l’incidenza di sieroconversione è stimata tra 1%-1.5% nei periodi endemici e 13%-

13.5% nei periodi epidemici (35, 19). 

La prevalenza del DNA di parvovirus B19 nei donatori sani è compresa tra 0.002% e 0.38%. Questa 

variazione dipende dal periodo endemico/epidemico di determinazione e dalla tecnica utilizzata (25, 

27, 42). 

I genotipi 2 e 3 di parvovirus B19 possono essere considerati virus rari con una distribuzione 

geografica ben definita: il genotipo 2 è diffuso prevalentemente in Europa e nei paesi occidentali, 

mentre il genotipo 3 è attualmente ancora confinato nella regione sub-Sahariana e nell’America 

meridionale. Di conseguenza il ritrovamento del DNA virale nella popolazione donatrice sana può 

considerarsi un evento sporadico (5, 34, 32, 62, 13). 

Il parvovirus B19 si trasmette prevalentemente per via aerea con un tasso di sieroconversione in 

episodi infettivi epidemici del 50%; la trasmissione è più frequente in ambienti comunitari (28). 

L’infezione può essere trasmessa verticalmente da madre a feto nel 33%-51% dei casi (50, 54) con 

un rischio di esito avverso nel 3%-12% (8). 

L’infezione può essere trasmessa attraverso sangue ed emoderivati: molti studi riportano casi di 

trasmissione virale mediata da fattori della coagulazione (VIII e IX), da IVIG, IMIG, albumina e 
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altri prodotti ottenuti da pool di donatori (3, 10, 41), mentre è rara la trasmissione da singola 

donazione (36, 16). 

L’infezione di parvovirus B19 trasmessa in seguito a trapianto di cellule ematopoietiche staminali e 

organi solidi è stata recentemente descritta (32). 

Aspetti clinici e patogenesi 

L’infezione da parvovirus B19 può decorrere asintomatica o può presentarsi associata ad un ampio 

spettro di manifestazioni cliniche. In individui immunocompetenti le manifestazioni più frequenti 

sono l’eritema infettivo, le artropatie e le crisi aplastiche transitorie. Manifestazioni non comuni 

sono le miocarditi (29, 12, 56), epatiti (33, 1), encefaliti (4, 7, 39) e malattie autoimmuni (15, 18, 

43). 

In individui immunodepressi, l’infezione da parvovirus B19 può causare una insufficienza 

midollare cronica che si manifesta con un’anemia cronica severa. 

Infine, se acquisita in gravidanza, l’infezione può causare idrope fetale e morte intrauterina. 

Eritema infettivo. L'eritema infettivo (quinta malattia) è la manifestazione clinica associata 

all’infezione più frequentemente descritta nella popolazione infantile. L'infezione è caratterizzata da 

sintomi prodromici non-specifici, cui possono seguire febbre, mal di testa, o lievi sintomi 

intestinali, come nausea e diarrea. Il rash cutaneo interessa dapprima il viso con rossore sulle 

guance e pallore periorale (aspetto a "guance schiaffeggiate”o a “farfalla”) e successivamente il 

tronco e gli arti ed è determinato dal danneggiamento endoteliale mediato dagli immunocomplessi. 

L’eruzione eritematosa maculopapulare scomparendo assume un tipico aspetto reticolato (2). Il rash 

può essere transiente, oppure ricorrente con intensità variabile in funzione anche di fattori 

ambientali, come l’esposizione alla luce e al calore (51, 53). 

Sindrome poliartropatica. Le manifestazioni artritiche accompagnate da artralgie sono rare nei 

bambini (<10%), frequenti nella popolazione adulta (50%) e prevalenti nelle donne (80%). Le 

articolazioni sono dolorose e si presentano spesso con ingrossamento e rigidità. La distribuzione è 

di solito simmetrica, con coinvolgimento soprattutto delle piccole articolazioni delle mani e dei 

piedi (60, 72). I sintomi possono persistere per settimane, anche se in un 20% delle donne affette 

l'artropatia e una franca artrite possono persistere o ricorrere per mesi o anni (49, 55, 65, 44, 24). 

La patogenesi del danno articolare è determinata dalla deposizione degli immunocomplessi a livello 

delle giunzioni articolari; recentemente è stato proposto un ulteriore meccanismo patogenetico 
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secondo cui l’attività fosfolipasica A della proteina capsidica VP1 innescherebbe un fenomeno 

infiammatorio a livello del tessuto sinoviale (45). 

Crisi aplastica transitoria. La crisi aplastica transitoria (TAC) è caratterizzata dalla caduta critica 

del tasso di emoglobina, dall’assenza di reticolociti circolanti e da ipoplasia eritroide a livello 

midollare (58). A questo quadro ematologico possono essere associate neutropenia, trombocitopenia 

e pancitopenia transitoria (8). I sintomi includono non solo dispnea e stanchezza, ma anche 

scompenso cardiaco congestizio e necrosi severa del midollo osseo. Le condizioni che 

predispongono all’insorgenza di TAC sono un ampio spettro di disordini emolitici cronici, come 

sferocitosi ereditaria, enzimopatie eritrocitarie, talassemia, anemie emolitiche autoimmuni. La TAC 

può insorgere inoltre in condizioni di stress eritroide, come emorragie, deficienza di ferro, o in 

seguito a trapianti di midollo o rene. 

La patogenesi del danno a livello midollare è determinato dallo specifico tropismo del parvovirus 

B19 per i precursori eritroidi del midollo osseo. In queste cellule il parvovirus B19 è in grado di 

effettuare un ciclo replicativo completo originando una progenie virale matura, con conseguente lisi 

cellulare. In soggetti con una normale funzionalità midollare questo non provoca alterazioni 

cliniche manifeste, ma in soggetti in cui il comparto midollare è iperplastico o in cui la vita media 

degli eritrociti è ridotta, il temporaneo blocco dell’eritropoiesi si manifesta con aplasia midollare. 

Manifestazioni cliniche nei pazienti immunodepressi. Nei pazienti immunodepressi (per 

immunodeficienza congenita o conseguente a trattamento chemioterapico o correlata ad infezione 

con HIV) l’infezione di parvovirus B19 è generalmente associata all’insorgenza di stati di anemia 

cronica. La risposta immunitaria insufficiente o anomala nei confronti del virus consente 

l’instaurarsi di infezioni persistenti o ricorrenti con conseguente ipoplasia eritrocitaria midollare. 

Infezione di parvovirus B19 e gravidanza. Nella donna in gravidanza l’infezione virale può 

decorrere completamente asintomatica (30%-50%), o essere associata ad artropatie (30%) e/o ad 

eruzioni cutanee (30%-40% dei casi). Studi epidemiologici hanno stimato che il rischio di 

trasmissione transplacentare dell’infezione varia tra 33% e 51% dei casi (14, 54). L’infezione può 

essere caratterizzata da un decorso favorevole con nascita di un neonato normale. Se l’infezione è 

contratta nel primo trimestre di gravidanza il tasso di aborto spontaneo è <10%; se l’infezione è 

contratta nel secondo-terzo trimestre può causare anemia fetale e sviluppo di idrope. Nella 

maggioranza dei casi si ha una risoluzione spontanea della patologia fetale, solo nel 3%-12% dei 

casi sono riportati esiti avversi, quali aborto e morte intrauterina (54, 23). L’idrope fetale ha un 

picco massimo di incidenza tra la 17° e 20° settimana di gestazione, durante cioè il periodo di 
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ematopoiesi fetale a livello epatico in cui il turn-over eritrocitario è molto rapido. Raramente invece 

i feti abortiti entro la 16° settimana di gestazione presentano segni di idrope. 

La patogenesi dell’anemia e dell’idrope fetale è principalmente riconducibile alla replicazione del 

parvovirus B19 nelle cellule bersaglio fetali. Il meccanismo di trasmissione transplacentare e di 

infezione dei tessuti fetali non è stato ancora del tutto descritto. Il parvovirus B19 è comunque in 

grado di infettare produttivamente i trofoblasti e le cellule endoteliali dei villi placentari (37, 70, 

57). Questo primo evento replicativo potrebbe mediare il trasporto del virus verso i tessuti fetali e 

gli organi bersaglio dell’infezione come i precursori eritroidi del fegato e del midollo osseo, i 

miociti e le cellule endoteliali. L’aplasia e la severa anemia possono poi portare all’insorgenza di 

edema generalizzato o insufficienza cardiaca congestizia. Inoltre, l’infezione dei miociti fetali 

potrebbe contribuire direttamente allo sviluppo di danno cardiaco con conseguente idrope fetale. 

Sono stati riportati anche casi di trombocitopenia secondaria all’infezione di parvovirus B19 (63). 

Alcuni studi riportano associazioni tra infezione intrauterina e anomalie congenite quali anemia 

cronica (11), peritonite da meconio (74), calcificazioni epatiche (64), danni cardiaci (69) e 

opacificazioni della cornea (59). Infine anomalie agli occhi e al sistema nervoso sono stati 

riscontrati in pochi ed isolati casi di feti abortiti (67, 68, 38). 

Diagnosi nella madre 

La diagnosi di laboratorio dell’infezione da parvovirus B19 nella donna gravida si basa sulla 

rivelazione della risposta immunitaria specifica e sulla rivelazione diretta del genoma virale nel 

sangue periferico. L’indagine di laboratorio permette di valutare la suscettibilità della donna 

all’infezione virale e di effettuare una diagnosi differenziale con agenti patogeni responsabili di 

manifestazioni cliniche che possono essere comuni al parvovirus B19, come rash cutanei e sindromi 

artropatiche. L’accurata e tempestiva diagnosi di infezione materna di parvovirus B19 può 

contribuire al corretto management della gravidanza (sorveglianza, ecografia fetale) e ad aumentare 

il tasso di sopravvivenza fetale, grazie all’efficacia della terapia intrauterina (23,52). 

Gli anticorpi di classe IgM e IgG sono normalmente prodotti in seguito ad infezione da parvovirus 

B19. Le IgM compaiono 7-14 giorni dopo l’infezione e possono persistere per mesi dopo 

l’esposizione al virus, mentre le IgG, che compaiono circa una settimana dopo le IgM, persistono 

presumibilmente per tutta la vita, svolgendo un'azione protettiva. La risposta immune è 

prevalentemente diretta nei confronti delle due proteine capsidiche VP1 e VP2. Diversi studi hanno 

dimostrato che gli epitopi lineari e conformazionali di VP1 e VP2 inducono diverse risposte 
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anticorpali durante il corso dell’infezione da B19. Infatti, gli antigeni conformazionali inducono una 

consistente e duratura risposta immune sia per quanto riguarda le IgM, sia per quanto riguarda le 

IgG, mentre gli epitopi lineari di VP2 inducono una risposta IgM ed IgG che rapidamente 

diminuisce nel tempo (40, 46, 48). Questa differente immunoreattività è di fondamentale 

importanza nella scelta del saggio diagnostico da utilizzare nella ricerca degli anticorpi specifici. 

Gli anticorpi IgG e IgM diretti nei confronti di parvovirus B19 possono essere determinati mediante 

saggi immunoenzimatici (EIA), saggi di immunofluorescenza (IF) e di Western blot (WB). Tra 

questi, i saggi immunoenzimatici sono da considerarsi il metodo di scelta nei laboratori diagnostici, 

in quanto numerosi kit sono disponibili in commercio e in formato automatizzato (Tabella 1). 

Nella donna in gravidanza in cui è richiesta la diagnosi di infezione di parvovirus B19, lo studio 

della sola risposta immunitaria può non essere sufficiente a confermare/escludere l’infezione virale. 

Infatti, la presenza nel sangue periferico materno di IgG non può essere considerata garanzia di 

protezione nei confronti dell’infezione virale e della trasmissione materno-fetale. Casi di feti con 

infezione da parvovirus B19, le cui madri presentavano IgG, sono stati ampiamente descritti ed 

interpretati, ipotizzando la non sufficiente/efficace attività neutralizzante di tali anticorpi (6, 75). 

Inoltre, i danni fetali rivelati ecograficamente possono essere una conseguenza tardiva 

dell’infezione materna. I segni di idrope fetale possono comparire 2-12 settimane dopo l’infezione 

acuta materna, quando nel sangue periferico le IgM possono avere raggiunto livelli non più 

rilevabili (6, 22, 23, 75). 

Nella donna gravida, in condizioni di fisiologica immunodepressione, la risposta anticorpale nei 

confronti del parvovirus B19 può essere inefficace con bassa produzione di IgG e IgM, non 

evidenziabili quindi con saggi immunoenzimatici. Ne consegue quindi che l’assenza di IgM 

materne non escluda infezione materna in atto (6, 75). 

L’indagine sierologia deve quindi essere affiancata dalla ricerca del genoma di parvovirus B19 nel 

sangue materno tramite tecniche di amplificazione degli acidi nucleici virali (PCR e Real Time 

PCR). 

In generale, i saggi diagnostici di Real Time PCR, in grado di determinare quantitativamente il 

carico virale, sono di maggior utilità rispetto ai saggi convenzionali di PCR nel delineare la fase di 

infezione in atto, nel monitorare la clearence virale e nel valutare l’efficacia dell’intervento 

terapeutico. In commercio sono disponibili due saggi diagnostici per la ricerca del genoma di B19 

in grado però di quantificare esclusivamente il genotipo 1 (Tabella 1). Diversi saggi home-made 

sono stati invece ottimizzati per la quantificazione di tutti i genotipi di parvovirus B19 (13, 42, 5). 
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La presenza di DNA di parvovirus B19 nei campioni materni non implica però necessariamente la 

trasmissione trasplacentare del virus e il danno fetale, che deve quindi essere valutato 

ecograficamente. E’ importante inoltre sottolineare che bassi livelli di DNA virale sono 

identificabili con PCR per mesi dopo la fase acuta e che tali viremie durante infezioni prolungate in 

gravidanza non sono ancora state messe in relazione con il rischio di infezione fetale. 

In conclusione quindi la corretta diagnosi di infezione materna di parvovirus B19 si può solo 

ottenere dall’integrazione dei dati sierologici e virologici. Qualora i dati confermino l’infezione è 

necessario ricorrere ad altre indagini per valutare l’eventuale trasmissione e le conseguenze cliniche 

nel feto. 

Diagnosi nel feto 

La diagnosi di laboratorio dell’infezione fetale di parvovirus B19 si basa principalmente sulla 

ricerca del genoma virale in campioni di liquido amniotico, sangue fetale e materiale autoptico. 

Molti studi identificano nel liquido amniotico il campione fetale più idoneo, rendendo inutile il 

ricorso alla funicolocentesi, tecnica invasiva gravata di un rischio fetale all’incirca doppio rispetto 

all’amniocentesi (1-2% vs 0,5-1%) (6, 52). 

L’interpretazione della risposta anticorpale nel feto risulta difficoltosa in quanto la presenza di IgG 

è segno dell’immunità acquisita dalla madre e, a causa dell’immaturità del sistema immunitario 

fetale, le IgM possono non essere presenti anche in caso di infezione fetale in atto (75, 20). 

Accanto alla determinazione quantitativa del carico virale attraverso tecniche di Real Time PCR, la 

diagnosi di infezione fetale di parvovirus B19 può essere utilmente condotta anche mediante 

reazioni di ibridazione in situ (6). Questi saggi forniscono informazioni non solo sulla presenza del 

genoma virale nel campione in esame, ma permettono di identificare morfologicamente le cellule e i 

tessuti coinvolti nella replicazione virale. Attualmente non sono però disponibili kit commerciali. 

Diagnosi nel neonato 

La diagnosi di infezione congenita da parvovirus B19 si basa sulla ricerca del genoma virale nel 

sangue periferico. La ricerca di anticorpi non può garantire la corretta diagnosi di infezione di 

parvovirus B19 a causa dell’immunità passiva acquisita dalla madre e dell’immaturità del sistema 

immunitario del neonato. Studi di sieroprevalenza neonatale hanno, infatti, dimostrato che il 71.7% 

dei neonati (<3 mesi) presentano IgG specifiche contro il parvovirus B19 e che il tasso decresce a 

13.6% all’anno di età, mentre il tasso di IgM positivi è < 1% nei neonati con età inferiore ai 3 mesi 

(22, 23). 
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Tabella 1. Caratteristiche analitiche dei kit commerciali più frequentemente utilizzati nei 

laboratori per la diagnosi sierologica e virologica di parvovirus B19: 

 

Saggi immunoenzimatici 

Parvovirus B19 EIA IgG/IgM 

(Biotrin, Irlanda) 

IgG: VP2 prodotta in Baculovirus 

IgM: VP2 prodotta in Baculovirus (formato a 

cattura) 

Parvovirus B19 EIA IgG/IgM 

(Medac Diagnostika, Germania) 

IgG: VP1 e VP2 prodotte in Baculovirus 

IgM: VP1 e VP2 prodotte in Baculovirus 

(formato a cattura) 

recomWell Parvovirus B19 IgG/IgM 

(Mikrogen Germania) 

IgG e IgM: VP1 prodotta in E. coli e VP2 in S. 

cerevisiae 

NovaLisaTM Parvovirus B19 recombinant 

(NovaTec Immundiagnostica, Germania) 

IgG e IgM: VP1 prodotta in E. coli e VP2 in 

baculovirus 

RidaScreen Parvovirus B19 IgG/IgM 

(R-Biopharm, Germania) 
IgG e IgM: VP1 e VP2 prodotte in E. coli 

 

Saggi di immunofluorescenza 

Parvovirus B19 IFA 

(Biotrin, Irlanda) 
IgG e IgM: VP1 prodotta in baculovirus 

 

Saggi di immunoblot 

recomLine Parvovirus B19 IgG [Avidità]/IgM 

(Mikrogen, Germania) 

IgG e IgM: VP1, VP2, NS prodotte in E. coli e 

VP2 prodotta in lievito 

RidaBlot Parvovirus B19 IgG/IgM 

(R-Biopharm, Germany) 
IgG e IgM: VP1, VP2, NS prodotte in E. coli 

 

Saggi di Real Time PCR 

Roche LightCycler Parvovirus B19 

Quantification Kit 

(Roche Diagnostics, Germania) 

Quantificazione di parvovirus B19 genotipo 1 

RealArt Parvo B19 LC PCR Kit Quantificazione di parvovirus B19 genotipo 1 
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(Artus GmbH, Germania) 

 



Percorso Diagnostico presentato durante il  

XXXIX Congresso Nazionale AMCLI – Rimini, 20-22 ottobre  2010 

 

 11 

DIAGNOSI DI INFEZIONE MATERNA DA PARVOVIRUS B19 

IN ASSENZA DI SEGNI CLINICI FETALI 

DIAGNOSI SIEROLOGICA E VIROLOGICA 

IgG pos, IgM neg, DNA neg 

IgG pos/neg, IgM neg, DNA pos 

IgG pos/neg, IgM pos, DNA neg 

IgG pos/neg, IgM pos, DNA pos 

IgG neg, IgM neg, DNA neg 

Presenza di segni di infezione 

attiva o recente 

Assenza di segni di 

infezione attiva o recente 

Controlli ecografici ripetuti ad 

intervalli di 1-2 settimane per 

monitorare le condizioni 

cliniche fetali 

Assenza di segni di 

infezione 
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PER CONFERMA 

POSITIVITA’ IgM e/o DNA 

INFEZIONE FETALE 

PRESUNTIVA DA 

PARVOVIRUS B19 

RICERCA DEL DNA NEL FETO 

DNA pos DNA neg 

INFEZIONE FETALE DA 

PARVOVIRUS B19 

DIAGNOSI DI INFEZIONE DA PARVOVIRUS B19 

IN PRESENZA DI SEGNI CLINICI FETALI 

RICERCHE DI SEGNI DI INFEZIONE MATERNA 
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Figura 1. Organizzazione del genoma di parvovirus B19: 
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Esiti di gravidanze in donne con infezione da parvovirus B19 (dati pubblicati da Enders M et 

al., 2004): 
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Risposta immunitaria in donne gravide con diagnosi virologica di infezione fetale da 

parvovirus B19 (dati pubblicati da Bonvicini F et al., 2009): 
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