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Abstract
Le linee guida internazionali sottolineano il ruolo cruciale della biopsia renale nella diagnosi della glome-
rulonefrite da autoanticorpi anti-citoplasma dei neutrofili (AAnti-NNeutrophil CCytoplasmic AAutoantibody:
ANCA) - (Poliangite microscopica, Granulomatosi con poliangite e Granulomatosi eosinofila con po-
liangite).

1) In base alla recente Chapel Hill Consensus Conference del 2012, le vasculiti ANCA-associate sono classi-
ficate nel gruppo delle vasculiti con interessamento dei piccoli vasi (Small vessel vasculitis).

2) La glomerulonefrite necrotizzante extracapillare pauci-immune è la caratteristica morfologica della
vasculite ANCA-associata. La lesione può variare ampiamente per quanto riguarda il grado e l'entità del
danno: da necrosi segmentaria del flocculo a massive semilune circonferenziali e frequenti reazione gra-
nulomatose periglomerulari.

3) L’ANCA test è altamente specifico per questi tipi di vasculite autoimmune, ma la biopsia renale rimane
ancora il gold standard per la diagnosi finale, la valutazione prognostica e l’ intervento terapeutico, te-
nendo anche conto della discrepanza frequente tra caratteristiche cliniche e morfologiche.

4) Le semilune del flocculo glomerulare sono caratterizzate da accumulo di Monociti-Macrofagi attraverso
l’attivazione delle molecole di adesione cellulare vascolare (VCAM-I). I macrofagi attivati hanno un ruolo
chiave nella progressione del danno renale cronico a causa della loro capacità di produrre sostanze diret-
tamente coinvolte nel rimodellamento della matrice (i.e. Tumor Growth Factor b).

5) La diffusa e marcata infiltrazione interstiziale di linfociti T, B e Monociti-Macrofagi è un'altra caratte-
ristica morfologica frequente con aspetto di tubulite recentemente considerata un marker importante di
prognosi peggiore.

6) Purtroppo le alterazioni renali in follow-up a lungo termine sono in gran parte sconosciute a causa di
pochissimi studi su biopsie ripetute in questi quadri patologici.

7) Malgrado uno scoring standardizzato per biopsie renali sia stato sviluppato in precedenza, una classifi-
cazione istopatologica finale è ancora carente. La Società Europea per lo studio delle vasculiti (EUVAS) ha
proposto un sistema di classificazione basato sulla patologia glomerulare valutata al microscopio ottico.
Questa classificazione è costruita intorno a quattro categorie: focale, crescentica, sclerotica e mista. Una
correlazione preliminare con caratteristiche cliniche di 100 casi di vasculiti ANCA-associate ha dimostrato
che queste categorie classificative sono state considerate al follow up gli unici fattori predittivi indipen-
denti per la stima del filtrato glomerulare (eGFR). L’EUVAS sta valutando un'ulteriore conferma di questa
classificazione con lo studio internazionale attualmente in corso.

Parole chiave: Biopsie ripetute, classificazione istologica, EGPA, GPA, Immunoistochimica, MPA, vasculite ANCA-asso-
ciata
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Pathology of the ANCA-associated vasculitides
The international guidelines emphasize the crucial role of renal biopsy in the diagnosis of AAnti-NNeutrophil
CCytoplasmic AAutoantibody (ANCA)- associated glomerulonephritis (Microscopic Polyangiitis, Granulo-
matosis with Polyangiitis and Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis).

1) According to the recent 2012 Chapel Hill Consensus Conference, ANCA- associated vasculitides are clas-
sified in the group of small vessel vasculitis.

2) Pauci-immune necrotizing crescentic glomerulonephritis is the morphological hallmark of ANCA-asso-
ciated vasculitis. The lesion can vary widely in severity and extent of the damage, from segmental tuft
necrosis to massive circumferential crescents and frequent peri-glomerular granulomatous reaction.

3) The ANCA test is highly specific for these types of autoimmune vasculitides but renal biopsy still re-
mains the gold standard for final diagnosis, prognostic evaluation and therapeutic intervention, although
discrepancy between clinical and morphological features is frequently found.

4) Crescentic damage of the glomerular tuft is characterized by monocyte.- macrophage accumulation
through Vascular Cell Adhesion Molecule-1 (VCAM-1) activation. Activated macrophages are considered
to have a key role in the chronic progression of renal damage due to their ability to produce substances
directly involved in matrix remodelling (Tumor Growth Factor b).

5) Diffuse and marked interstitial infiltration of T, B lymphocytes and monocyte- macrophages is another
frequent morphological feature with aspects of tubulitis recently being considered important markers for
a worse prognosis.

6) Unfortunately, repeat biopsies are infrequently performed in these disorders and long-term renal
changes have remained largely unidentified.

7) Despite the formulation of standardized scoring for renal biopsies, definitive histopathologic classifi-
cation is still lacking. The European Vasculitis Study (EUVAS) group has proposed a classification system
based on glomerular pathology as assessed by light microscopy which is, in turn, divided into four cate-
gories: focal, crescentic, sclerotic and mixed. A preliminary correlation with clinical features in 100 cases
of ANCA-associated vasculitis has demonstrated that renal biopsy categories were the only independent
predictors for the estimated glomerular flow rate (eGFR). The international study currently way is being
evaluated by EUVAS for possible confirmation of the classification.

Key words: ANCA-associated vasculitis, EGPA, GPA, histological classification, immunohistochemistry, MPA, repeated
biopsies

Introduzione
Nessun approccio alla classificazione delle vasculiti è stato ancora universalmente ac-
cettato. Nomi differenti sono stati utilizzati per lo stesso tipo di vasculite, e uno specifico
tipo di vasculite ha avuto molteplici nomi . Uno dei più riconosciuti sistemi di classificazione
è la "Chapel Hill Consensus Conference", la cui più recente edizione (maggio 2012) è in corso
di pubblicazione. Questa classificazione divide le vasculiti in tre gruppi:
a) vasculiti dei vasi di largo calibro
b) vasculiti dei vasi di medio calibro
c) vasculiti dei piccoli vasi
Sebbene questi nomi indichino che le dimensioni dei vasi colpiti da infiammazione sia il
criterio principale per classificare le vasculiti, non è in realtà così. Esiste tuttavia una cor-
rispondenza sostanziale tra categorie e dimensioni dei vasi coinvolti. Pertanto, la classifi-
cazione diagnostica richiede una integrazione relativamente complessa non solo dei dati
patologici ma anche dei dati clinici e immunologici allo scopo di raggiungere la diagnosi più
appropriata. In caso di coinvolgimento del rene, la biopsia renale è uno strumento fonda-
mentale per la diagnosi e la gestione di queste entità, perché il grado di sintomi clinici non
è frequentemente correlato al livello e all'attività delle lesioni renali [1][1], [2][2], [3][3] (full text).
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Caratteristiche morfologiche
Da quando sono stati scoperti i test per autoanticorpi anti-neutrofili citoplasmatici
(ANCA) [4][4] [4][4], [5][5], la diagnosi di vasculite renale è notevolmente migliorata, e il coinvolgi-
mento renale è oggi spesso rilevato prima dell’aumento dei livelli ematici della creatinina.
L'European League Against Rheumatism (EULAR) ha pubblicato le linee guida per la il trat-
tamento della vasculite di piccoli e medi vasi e ha sottolineato l'importanza della biopsia
renale per la corretta gestione diagnostica e terapeutica dei pazienti [6][6]. Allo stesso modo,
il gruppo EUVAS ha ben definito i criteri diagnostici per una diagnosi finale di vasculite,
in particolare sottolineando l'importanza di una forte correlazione tra l’aspetto clinico e
l’aspetto patologico [7][7] (full text). I target dell’autoimmunità nella vasculite ANCA-associata
sono i piccoli vasi. In realtà, nel rene, il termine arterie di piccolo calibro viene utilizzato per
definire vasi che presentano dimensioni diverse: arteriole, arterie interlobulari e arterie ar-
ciformi (figura 1). Il loro coinvolgimento come arterite non è comune e varia sia nelle ca-
ratteristiche morfologiche sia nell'incidenza epidemiologica in diverse aree geografiche. In
particolare, in un recente studio internazionale sulle vasculiti dei piccoli vasi, abbiamo con-
frontato l’esperienza del gruppo EUVAS e l’esperienza dei Paesi dell'Estremo Oriente (Cina
e Giappone), rilevando i differenti possibili coinvolgimenti dei vasi di diverso calibro (figura
1). Inoltre l'incidenza dell’ arterite dei piccoli vasi in questi due gruppi era molto diverso:
l’11% nello studio EUVAS, il 36% nello studio giapponese e il 60% in quello cinese; questi dati
riflettono la nota variabilità nell'incidenza di arterite ben conosciuta negli studi dei Paesi
occidentali, dove un chiaro aspetto di angite di piccoli e medi vasi è presente solo nel 10-30%
dei casi, a conferma dell'importanza diagnostica della nefrite necrotizzante extracapillare
(capillarite) [7] (full text). Questi risultati potrebbero avere importanti implicazioni cliniche,
che verranno analizzati in ulteriori studi. Così il carattere distintivo dell'interpretazione
della biopsia renale nella vasculite ANCA-associata è il flocculo glomerulare. La glomeru-
lonefrite paucimmune necrosante extracapillare è il marker morfologico caratteristico della
vasculite ANCA-associata. La lesione può variare ampiamente per quanto riguarda il grado e
l'estensione e caratterizza fondamentalmente la MPA (poliangite microscopica e la variante
«limitata al rene»), la granulomatosi con poliangiite (GPA, ex Granulomatosi di Wegener) e
la Granulomatosi eusinofila con poliangite (EGPA, ex Churg-Strauss). Non vi è alcuna diffe-
renza significativa nella qualità e l'estensione delle lesioni morfologiche nei reni tra i diversi
tipi di vasculiti ANCA-associata. La biopsia renale rimane uno strumento fondamentale per
la diagnosi e in particolare per il trattamento di queste entità patologiche, poiché il grado
di sintomi clinici è spesso indipendente dal livello e dall'attività di lesioni renali. In Fig.2 ab-
biamo presentato due pazienti con vasculite ANCA-associata, sottolineando la discrepanza
frequente tra le caratteristiche cliniche e istologiche. Possiamo pertanto affermare che il
danno necrosante extracapillare del flocculo è la lesione caratterizzante di queste forme
(figura 3). La necrosi isolata del fiocco glomerulare può essere trovata in fase iniziale [7] (full
text), mentre la lesione conclamata mostra necrosi con proliferazione circonferenziale ex-
tracapillare. Il processo necrotizzante può essere focale e segmentale o globale e diffuso.
Un riscontro caratteristico nella vasculite ANCA-associata è la completa assenza di lesioni
proliferative, espansione della matrice e alterazione della membrana glomerulare basale
nei glomeruli risparmiati dalla lesione necrotizzante e nelle rimanenti parti non danneg-
giate nel flocculo nei glomeruli con capillarite [8][8], [9][9], [10][10], [11][11]. Nei glomeruli danneggiati
e attorno a questi, è generalmente presente un accumulo di leucociti, in associazione alla
rottura della capsula di Bowman, rendendo difficile la distinzione tra lesioni necrotizzanti
intraglomerulari e infiammazione periglomerulare (figura 4 a-b). Negli stadi finale si os-
serva una tipica immagine di lesione "granulomatosa periglomerulare” (figura 4 c). La pre-
senza di granulomi periglomerulari non può essere considerata esclusiva di GPA, perché
sono presenti anche in alcuni casi di vasculite limitata al rene. Al contrario, i granulomi
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interstiziali veri, anche se rari e di difficile individuazione quando la struttura sottostante
non è riconoscibile, costituiscono probabilmente l'unico reperto morfologico distintivo per
GPA (Fig. 5d). Nelle lesioni del flocculo glomerulare, l'obiettivo principale di indagine dei pa-
tologi era quello di determinare la componente cellulare della semiluna. Anche se l'origine
delle cellule epiteliali presenti nelle semilune è ancora un problema oggetto di discussione
[12][12], [13][13] (full text), il contributo prevalente di leucociti alle lesioni extracapillari nelle va-
sculiti renali è stato ampiamente documentato da numerosi ricercatori, e sia le analisi isto-
logiche sia quelle immunoistochimiche effettuate hanno definito le specifiche popolazioni
cellulari coinvolte [14][14] (full text), [15][15]. La maggior parte dei leucociti che formano le se-
milune sono monociti-macrofagi (CD 68, KP1 / PGM1 immunoreattiva, figura 5) e il loro
numero è ulteriormente aumentato se si considerano i granulomi periglomerulari [16][16].
Inoltre, l’infiltrazione glomerulare monocitica sembra coinvolgere due immunoglobuline
(Ig) – like adhesion molecole: Inter Cellular Adhesion Molecule-1(ICAM-1) e Vascular Cell Adhesion
Molecule-1 (VCAM-1) [17][17] (full text). Questi aspetti, osservati anche in altre forme di capil-
larite glomerulare (ad es .nella nefrite necrotizzante IgA, porpora di Henoch-Schönlein, e la
glomerulonefrite associata con endocardite) [18][18] (full text), sembrano consolidare l'ipotesi
che la necrosi dei capillari glomerulari e la produzione diVCAM-1 siano eventi strettamente
associati (figura 6). Si può anche ipotizzare che in queste lesioni l’adesione dei macrofagi
potrebbe essere prevalentemente VCAM-1 mediata, come sostenuto dalla forte positività
nelle stesse zone del recettore VCAM-1/VLA-4 [17] (full text). Un'altra osservazione inte-
ressante è collegata all’aspetto dell’ attivazione acuta dei macrofagi coinvolti nelle lesioni
necrosanti extracapillari, come dimostra la massiccia espressione in queste aree del mieloid
related protein complex (l’eterodimero Caprotectin inibitore del fattore correlato proteina 8
e 14 - MRP), noto come Tumor Necrosis Factor a (TNF-a) e l’antigene 27E10 (figura 6). Si
ritiene che i Macrofagi abbiano un ruolo chiave nella progressione del danno renale, spe-
cialmente nella formazione della sclerosi [17] (full text). La glomerulosclerosi focale e seg-
mentaria si riscontra alla prima biopsia renale in circa il 10-20% dei casi [16]. In microscopia
ottica la lesione è molto specifica, presentandosi come una zona ben delineata rotondeg-
giante, che aderisce spesso focalmente alla capsula di Bowman attraverso una piccola se-
miluna fibrosa (figura 7). Nei casi in cui le lesioni sclerosanti sono prevalenti, anche le
arterie possono rivelare un pattern segmentario riparativo, con restringimento del lume
e evidenti lesioni cicatriziali della parete del vaso [6]. I monociti-macrofagi possono pro-
babilmente avere un ruolo in questi processi riparativi, data la loro capacità di produrre
sostanze direttamente coinvolte nel rimodellamento della matrice come ad esempio il TGF-
b [18][18] [18] (full text). Negli ultimi anni, i pazienti con vasculite ANCA-associata sono stati
trattati con inibitori del TNF-a (Etanercept o Infliximab), ma i risultati sono stati contra-
stanti e il profilo di sicurezza e gli effetti collaterali rimangono poco chiari [19][19]. L'esame
dello spazio interstiziale in biopsie renali nelle vasculiti ANCA-associata rivela la presenza
costante di una intensa e diffusa infiltrazione linfocitaria, composta da cellule T (CD3 po-
sitive), macrofagi (CD68 positive) e linfociti B (CD20 positivi, figura 8), mentre i granulociti
costituiscono una componente minore [20][20]. Un certo grado di infiammazione tubulare T-
associata è frequente parte del pattern istologico (figura 8). Berden a altri autori [21][21] (full
text) per conto dell’ EUVAS hanno dimostrato che sia le tubuliti a cellule T CD3 positive
sia l’atrofia tubulare sono indipendentemente associate ad un filtrato glomerulare stimato
(eGFR) a 12 mesi. L’atrofia tubolare rimane un fattore predittore indipendente a 24 mesi.
Il danno tubulare acuto è generalmente più marcato in GPA rispetto che in altre vasculiti
ANCA-associate. In generale, l’infiammazione tubulare-interstiziale è più grave nei pazienti
con p-ANCA test positivo. Questi risultati suggeriscono che in aggiunta alla terapia contro
le cellule B, la terapia diretta contro le cellule T può migliorare la prognosi renale nelle
vasculiti ANCA-associate. In aggiunta agli aspetti precedentemente descritti e comuni a
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tutte le vasculiti ANCA-associata,la EGPA presenta alcune caratteristiche peculiari (figura
9). Gli eosinofili possono essere fortemente predominanti nell’EGPA, ma la loro assenza o la
scarsità non può escludere la diagnosi, che deve sempre essere formulata associando criteri
clinici e istologici [7] (full text). La malattia renale è presente nel 15-25% dei pazienti con
EGPA, molto meno rispetto ai pazienti con vasculite ANCA-associata. Sinico a altri autori.
[22][22] hanno dimostrato che gli ANCA erano positivi in 21 su 28 pazienti (75%) con nefropatia
rispetto a 19 su 74 pazienti senza (25,7%, p <0,001). In particolare, tutti i pazienti con glome-
rulonefrite necrotizzante extracapillare erano ANCA positivi. Anomalie renali sono presenti
in circa un quarto dei pazienti con EGPA. Gli esiti a lungo termine di follow-up sono general-
mente buoni.

Immunofluorescenza
Vale la pena notare che una scarsa partecipazione dei linfociti B induce, data anche la pauci-
immune natura dell’insulto, a prendere in considerazione che nella vasculite renale sia
predominante un meccanismo immunologico cellulo-mediato [23][23]. Per definizione, tutte
queste forme sono denominate “pauci-immuni”, il che significa che l'immunofluorescenza
può essere completamente negativa o debolmente positiva per C3 (figura 10). Tuttavia, negli
ultimi anni un ruolo del complemento è stato meglio definito e supportato da modelli speri-
mentali e osservazioni sul tessuto renale umano [23]. Invece, nel 20% dei casi, si è osservata
una deposizione consistente mesangiale e parietale di IgG e C3. È ancora controverso se
meccanismi immunitari cellulo-mediati o il deposito di immunocomplessi siano alla base
della vasculite ANCA-associata. In lesioni attive, il deposito di fibrina è sempre presente e la
sua entità e la distribuzione è legato alla entità del danno glomerulare necrotizzante (figura

Figura 1.Figura 1.
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10). Forme focali e segmentarie mostrano depositi di fibrina in aree segmentarie aree ben
delineate del flocculo. Questo aspetto è condiviso da altre malattie necrotizzanti segmen-
tarie, come la malattia da anticorpi anti-membrana basale glomerulare, la nefrite lupica, la
nefrite Henoch-Schönlein, la nefrite necrotizzante IgA. Le rotture della Capsula di Bowman
sono accompagnati da depositi di fibrina non solo nel glomerulo ma anche in aree periglo-
merulari.

Microscopia elettronica
L'analisi ultrastrutturale può anche essere utile per la visualizzazione di danno endoteliale
glomerulare, con edema segmentale e distacco dalla membrana basale, con presenza di
lacune nella membrana basale glomerulare, e rotture della capsula di Bowman. Mediante
microscopia elettronica monociti-macrofagi possono essere osservati nelle semilune glome-
rulari (figura 11). In alcuni casi mediante microscopia elettronica è possibile rilevare alcune
lesioni glomerulari, come la rottura della parete capillare glomerulare, proliferazione extra-
capillare e la deposizione di fibrina (figura 11). I pazienti con malattia pauci-immune non
mostrano depositi elettrodensi. La microscopia elettronica potrebbe aiutare il patologo a se-
parare forme primarie di glomerulonefrite extracapillare da altre forme secondarie rapida-
mente progressive.

Caratteristiche patologiche e follow-up
La figura 12 mostra i principali risultati di vari studi clinico-patologici provenienti da studi
EUVAS. Il numero di glomeruli normali nella glomerulonefrite ANCA-associata è un para-

Figura 3.Figura 3.
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metro importante correlato alla prognosi renale, sia al momento della biopsia sia durante
il follow-up [24][24]. Lesioni attive, come semilune cellulari e necrosi fibrinoide, sono associate
alla funzione renale durante il follow-up in un modo che suggerisce che essi si possano re-
cuperare parzialmente. Anche nei pazienti con funzione renale gravemente compromessa
all'esordio, i glomeruli normali sono un fattore predittivo positivo di indipendenza dalla
dialisi e di miglioramento della funzione renale. Gli filtrati intraepiteliali (tubuliti) el’atrofia
tubulare sono indipendentemente associate con la GFR al follow-up [21] (full text). È stato
anche proposto un indice che fornisce un'indicazione dell'esito renale in pazienti con dia-
gnosi di glomerulonefrite ANCA-associata [24].

Biopsie ripetute
È sorprendente come i cambiamenti istopatologici renali a lungo termine siano in gran
parte sconosciuti. Sono stati pubblicati pochissimi studi che parlano di istologia renale in
biopsie ripetute in pazienti con vasculite. Gli ultimi decenni hanno visto importanti cam-
biamenti nella gestione delle vasculiti renali ANCA-associate. Tuttavia, gli attuali tratta-
menti sono associati ad una tossicità sostanziale, con molti pazienti che sono soggetti a
ripetute ricadute e ad un aumento dell'incidenza di tumori maligni, infezioni e immuno-
soppressione del midollo osseo [19]. La conseguenza patologica di una terapia inadeguata
o inefficace è la comparsa di lesioni glomerulari sclerosanti (figura 7), che molto probabil-
mente è rappresenta dall’ esito di una fase riparativa di un danno necrotizzante extraca-
pillare molto comune in biopsie ripetute [8], [9], [25][25] (full text). La contemporanea presenza
di lesioni necrotiche e sclerotiche può anche essere osservata, non solo in differenti glo-
meruli, ma anche dalla sua comparsa nello stesso glomerulo. Aasarød e altri autori [26][26]
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[26][26] (full text) hanno descritto 14 pazienti con granulomatosi di Wegener, di cui erano di-
sponibili biopsie renali ripetute. In 13 pazienti, la sclerosi glomerulare e interstiziale erano
notevolmente aumentate nelle biopsie al follow-up rispetto alle biopsie iniziali, ma le se-
milune erano ancora presenti in 8 casi. In una serie di 6 biopsie ripetute con glomerulone-
frite extracapillare (di cui 4 pauci-immune) Kunis e altri autori [27][27] [27][27] hanno osservato la
proliferazione persistente extracapillare in una sola biopsia ripetuta mentre era stata pre-
sente in tutte le biopsie iniziali. Inoltre, la percentuale di glomeruli sclerotici nelle biopsie
ripetute era approssimativamente uguale alla somma della percentuale di glomeruli con
semilune e sclerotici nella biopsia iniziale. I loro risultati suggeriscono che il trattamento
previene la formazione di nuove semilune, ma che non può impedire l’nsorgenza di glo-
merulosclerosi nei glomeruli inizialmente colpiti. Questa ipotesi sembra in accordo con
il modello di glomerulonefrite extracapillare nel coniglio, dove deposizione di collagene
nel glomerulo inizia all'iinsorgere della proliferazione extracapillare [28][28]. D'altra parte,
in questo modello di coniglio, il 90% dei glomeruli mostrano proliferazione extracapillare
all'inizio dell'esperimento, e nonostante un esordio precoce di deposizione di collagene,le
biopsie al follow-up dopo 45 giorni mostrano circa il 50% di glomeruli normali dal punto di
vista istologico e nel restante 50% una sclerosi globale. La casistica più vasta di biopsie ri-
petute in vasculiti ANCA-associata è stata pubblicata dal Gruppo EUVAS (Fig.13) [29][29]. Questo
è stato il primo studio in cui sono state quantificate le differenze del pattern renale dal
punto di vista istopatologico tra biopsie effettuate al momento della diagnosi e biopsie ese-
guite per un sospetto di recidiva renale. I cambiamenti istologici erano indipendenti dal
sesso,dal la classificazione diagnostica, dall’ intervallo di tempo tra le biopsie,dall'età del
paziente, e dalla terapia. I risultati suggeriscono che in media nessun glomerulo viene re-
clutatato in un nuovo processo di lesione attiva. La somma della percentuale di glomeruli
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con semilune e sclerotici nelle biopsie iniziali è maggiore della percentuale di glomeruli
sclerotici nelle biopsie ripetute. Quindi, la terapia sembra non solo evitare che glomeruli
normali vengano reclutati nel processo patologico attivo per un certo tempo, ma sembra
anche permettere che parte delle lesioni attive venga ripristinato a fenotipo normale, anche
se una parte delle lesioni attive sarà trasformato in un fenotipo cronico. Il problema prin-
cipale consiste che, nella pratica clinica corrente, i pazienti con vasculite renale non sa-
ranno sottoposti a ribiopsia senza indicazione clinica, il che crea virtualmente impossibili
studi prospettici volti a segiure l'evolversi delle lesioni istopatologiche su più ampia scala.
La figura 14 mostra la regressione completa delle lesioni necrotizzanti-extracapillari (supe-
riore) nelle biopsie ripetute dopo la terapia di induzione (interno).

Sistema di classificazione delle vasculiti ANCA-associate
La figura 15 mostra un possibile schema di classificazione per un sistema di punteggio pro-
gnostico delle vasculiti ANCA-associate. Sebbene un protocollo di scoring standardizzato
per biopsie renali di pazienti con vasculite ANCA-associata, con buona riproducibilità sia
stato sviluppato in precedenza [30][30] (full text), una classificazione istopatologica è ancora
mancante. Considerando il notevole valore diagnostico e prognostico della biopsia renale
nelle glomerulonefriti ANCA-associate, proponiamo una classificazione istopatologica che si
basi sulla patologia glomerulare. Molte classificazioni istologiche delle patologie renali [31][31],
[32][32] (full text), [33][33] (full text) sono state basate in primo luogo sulla esperienza di esperti;
una classificazione pratica, EUVAS-approvata, delle vasculiti ANCA-associate è stata con-
validata. La classificazione proposta si basa sulla patologia glomerulare valutata al mi-
croscopio ottico. Ai fini della classificazione sono essenziali l’adeguatezza dei campioni
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di tessuto e le tecniche istopatologiche. Sono considerati sufficient un minimo di 10 glo-
meruli [32] [32] (full text). Le colorazioni di base necessarie e indispensabili per l’esame isto-
patologico della biopsia renale sono ematossilina ed eosina, silver metenamina e il P.A.S.
(acido periodico di Schiff). La colorazione tricromica di Masson o una delle sue varianti può
essere utile per visualizzare necrosi fibrinoide, necrosi tubulare acuta, e la fibrosi intersti-
ziale, ma non è necessario per il nostro schema di classificazione proposto. La classifica-
zione è costituita da circa 4 categorie generali: focale, crescentica, mista e sclerotica (figura
16). Le categorie etichettate come focale, crescentica e sclerotica si basano rispettivamente
sulla predominanza di glomeruli normali, semilune cellulari e glomeruli globalmente scle-
rotici. La categoria mista rappresenta un fenotipo eterogeneo glomerulare in cui nessuna le-
sione glomerulare predomina. Le biopsie di categoria focale contengono ≥ 50% di glomeruli
normali che non sono interessati dal processo patologico. La categoria di biopsie con se-
milune contengono ≥ 50% di glomeruli con semilune cellulari. Le biopsie della categoria
sclerotica contengono una quota ≥ 50% di glomeruli con sclerosi globale. Tutte le biopsie
rimanenti sono, per definizione, non caratterizzate da un fenotipo glomerulare predomi-
nante e costituiscono la categoria mista. Queste ultime biopsie avranno tutte le caratteri-
stiche glomerulari dei vari livelli qui sopra descritti.
Le classi delle biopsie renali sono state correlate al grado di funzionalità renale presente a
1 e a 5 anni di follow-up, con la tipologia di categoria (focale, crescentica, mista e sclerotica)
corrispondente al grado di severità della perdita di funzione renale. In una analisi di regres-
sione lineare multipla che indaga fattori predittori indipendenti per eGFR a 1 e 5 anni (te-
nendo in considerazione l'età del paziente, il tipo di trattamento, eGFR basale e il sistema
di classificazione), solo eGFR basale e la classe di biopsia renale erano fattori predittori
indipendenti al follow-up (figura 17). Noi incoraggiamo un'ulteriore conferma della classi-
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ficazione delle glomeruronefriti ANCA-associate in diverse coorti di tutto il mondo, e ci au-
guriamo che questo porterà a miglioramenti di classificazione. Tale classificazione sarà di
aiuto nella prognosi dei pazienti al momento della diagnosi e faciliterà l’uniformità di report
tra i centri.

Validazione della classificazione istopatologica delle
glomerulonefriti ANCA-associate
Molto tempo fa sono stati creati sistemi di classificazione clinica per la vasculite sistemica e sono co-
stantemente rivisti e modificati [34][34] (full text). I risultati di uno studio di validazione che incorpora
100 pazienti con almeno 1 anno di follow-up hanno dimostrato che l'ordine fenotipico delle 4 classi cor-
rispondeva alla gravità della compromissione della funzione renale. La nuova classificazione istopato-
logica per la glomerulonefrite ANCA-associata fornisce una struttura logica per la classificazione dei
pazienti in 4 sottogruppi definiti in base alle caratteristiche glomerulari. Questa classificazione sarà utile
per studi futuri, come i trial clinici.

Tuttavia, molti interrogativi rimangono ancora aperti (figura 18) come:

• Esiste una correlazione tra la classificazione e la funzione renale al momento della presentazione,
a 1 anno e 5 anni di follow-up?

• Esiste una correlazione tra la classificazione e la comparsa dello stadio terminale della patologia
renale?

• Esiste una correlazione tra la classificazione e la comparsa di recidiva renale?
• Esiste una correlazione tra la classificazione e la morte?
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• L'inserimento dei parametri tubulo-interstiziali e vascolari nel sistema di classificazione potrebbe
avere rilevanti conseguenze per il valore prognostico della classificazione?

Molte delle risposte a questi interrogativi verranno dagli studi attualmente in vigore del gruppo EUVAS.
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