
N E F R O L O G O  I N  C O R S I A

Nefrite ed Enterite Lupica, un doppio
coinvolgimento simultaneo con trombosi
arteriolare

Valeria CanaleValeria Canale1, Fabio Minutoli2, Silvia Lucisano1, Antonio Bottari2, Zaira Zappulla1, Valeria Cernaro1, Rosaria
Lupica1, Michele Buemi1, Domenico Santoro1

(1) Dipartimento di Medicina Interna, Università di Messina
(2) Department of Biomedical Sciences and of Morphological and Functional

Corrispondenza a: Domenico Santoro; Dipartimento di Medicina Interna, Università di Messina; Tel:+39 090
2212331 Mail: santisi@hotmail.com

Abstract
La trombosi arteriolare è una complicanza che può verificarsi in corso di lupus eritematoso sistemico. La
fisiopatologia potrebbe essere correlata alla disfunzione endoteliale secondaria alla disregolazione immu-
nitaria. In particolare, i vasi sanguigni renali ed intestinali possono costituire il bersaglio della trombosi.
Riportiamo un caso clinico caratterizzato dalla comparsa simultanea di nefrite ed enterite lupica in una
giovane donna arrivata alla nostra attenzione con diagnosi di insufficienza renale e proteinuria, com-
plicata successivamente da un quadro di addome acuto. La presenza contemporanea di trombosi arte-
riolare alla biopsia renale con un quadro radiologico renale ed intestinale compatibile con ischemia ci
portano ad ipotizzare un possibile percorso comune.
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Introduzione
Il lupus eritematoso sistemico (LES) è una malattia autoimmune che può coinvolgere nu-
merosi organi e sistemi. Il coinvolgimento renale e gastrointestinale richiedono una dia-
gnosi precoce ed una terapia tempestiva a causa delle condizioni di alto rischio per gli
organi e per la sopravvivenza dei pazienti. Raramente queste due manifestazioni si veri-
ficano contemporaneamente. La trombosi arteriolare è una complicanza vascolare nei pa-
zienti con LES e può avvenire a diversi livelli. Anche se la disregolazione immunitaria gioca
il ruolo dominante, l'esatto meccanismo coinvolto in questo processo fisiopatologico resta
poco chiaro [1][1].

Riportiamo un caso di una paziente giunta alla nostra osservazione per la comparsa di edemi
declivi ed insufficienza renale, complicato dall'insorgenza di dolore addominale durante la
sua permanenza in ospedale.
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Caso clinico
Una giovane donna di 22 anni è stata inviata presso la nostra Unità di Nefrologia per pro-
teinuria ed insufficienza renale acuta. All'età di 20 anni, per la comparsa di poliartrite
acuta e mialgie ha iniziato il trattamento con corticosteroidi con remissione del dolore. Un
mese prima era stata ricoverata presso la UOC di Medicina Interna di un altro ospedale
per iperpiressia (39° C), aumento della proteina C-reattiva (PCR), poliartrite, mialgia e segni
radiologici di pleurite. Per tale sintomatologia clinica e radiologica era stato prescritto trat-
tamento antibiotico senza alcun beneficio e, successivamente, era stata trattata con cor-
ticosteroidi (prednisone 25 mg/die). Per la comparsa di proteinuria, ipo-albuminemia ed
aumento della creatinina sierica è stata inviata presso la nostra Unità di Nefrologia. Al
momento del ricovero, la paziente si presentava in condizioni cliniche generali mediocri;
edemi declivi (++ -), pressione arteriosa 170/100 mmHg, frequenza cardiaca 84/min, ritmica.
L'addome si presentava teso e dolente alla palpazione superficiale. Il quadro muscolo-sche-
letrico e quello neurologico risultavano negativi e non era rilevata alcuna linfoadenopatia.
La paziente negava l'uso di cocaina e l’assunzione recente di farmaci.

Gli esami di laboratorio al momento del ricovero mostravano anemia normocromica e nor-
mocitica, globuli bianchi 3.960 mm3 e piastrine 247.000 mm3. Gli enzimi epatici e pan-
creatici risultano nel range di normalità. Il resto degli esami mostravano: creatininemia
1,9 mg/dl; clearance della creatinina 45 ml/min; proteinuria 7,4 gr/24h, albumina sierica
2,7 gr/dl; IgG 1199 mg/dl; IgA 643 mg/dl; IgM 105 mg/dl; C3 56 mg/dl; C4 15 mg/dl.
L'autoimmunità evidenziava: ANA con un titolo 1:320 pattern omogeneo; ENA Scl70 30,1;
nDNA 1-40; ANCAp e ANCAc negativi; lupus anticoagulante (LAC), anticorpi anti-cardio-
lipina (ELISA), anti-beta-2 glicoproteina (ELISA) e anti-protrombina (ELISA) nel range di
normalità.

L'ecocardiografia transtoracica documentava la presenza di versamento pericardico.
All'ecografia addominale veniva rilevata la presenza di fluido in cavità peritoneale con reni
di normali dimensioni;la radiografia del torace evidenziava versamento pleurico.

Per l'ingravescenza del dolore addominale, tale da causare un quadro di addome acuto, la
paziente veniva sottoposta ad esame TC con mezzo di contrasto dell'addome. Tale esame
mostrava ispessimento edematoso delle anse digiuno-ileali con impregnazione “a ber-
saglio”, ingorgo dei vasi mesenterici e “insudiciamento” dell’adipe mesenteriale. Inoltre,
l'esame TC confermava la presenza di abbondante ascite ed escludeva alterazioni trom-
botiche a carico dei principali rami sia dell'arteria che della vena mesenterica superiore
(Figura 1a, Figura 1b). Infine, in entrambi i reni, venivano riscontrati alcuni difetti di per-
fusione, di forma triangolare con base periferica (Figura 2b). Per tale motivo veniva posto
sospetto diagnostico di malattia vasculitica intestinale ed avviata la terapia immunosop-
pressiva con Metilprednisolone 750 mg al giorno per tre giorni consecutivi, seguiti da
Prednisone 65 mg al dì. Dopo due giorni la paziente ha mostrato un miglioramento della
sintomatologia algica addominale e la normalizzazione della temperatura corporea. Dopo
tre giorni è stata sottoposta a biopsia renale che ha confermato la diagnosi di nefrite lupica
classe IV-S (indice di attività: 18 - indice di cronicità: 2) con presenza di trombosi in alcune
arteriole renali (Figura 2a.). Pertanto, veniva iniziata terapia con Ciclofosfamide 500 mg ogni
2 settimane per un totale di 6 cicli corrispondente a 3 gr (secondo schema EuroLupus), che
induceva un progressivo miglioramento della sindrome nefrosica e la parziale risoluzione
dell’edema generalizzato, nonchè del versamento pleurico e pericardico. Dopo 2 settimane,
è stata ripetuta la TC dell’addome che ha mostrato la completa normalizzazione delle anse
intestinali e la quasi completa scomparsa dell’ascite (Figura 1c). Il prednisone è stato pro-
gressivamente ridotto fino a 5 mg/die. Dopo la fine della terapia con ciclofosfamide, la pa-
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ziente ha iniziato il Micofenolato Mofetile (1 gr per 2/die). Al follow-up, a distanza di 18
mesi, la paziente sta bene, con normale funzione renale (Clearance della creatinina 118 ml/
min) e proteinuria quasi nel range della norma (235 mg/24h).

Discussione
Anche se il dolore addominale è una frequente (12-30%) manifestazione gastrointestinale
del LES attivo, l'enterite lupica è una rara complicanze (5,8%) [2][2]. Qualsiasi tratto
dell'apparato gastrointestinale può essere coinvolto, portando a complicazioni importanti,
quali pancreatite, vasculite, gastrite, enterocolite e peritonite. La vasculite intestinale può
portare alla comparsa di ulcere, emorragie, perforazione o infarto [3][3] (full text).

La vasculite associata a lupus eritematoso sistemico (LES) coinvolge i vasi di piccole e medie
dimensioni e nel 50% dei pazienti coinvolge il tratto gastrointestinale. Il dolore addominale
secondario alla vasculite mesenterica è generalmente un sintomo insidioso che può essere
intermittente per diversi mesi prima dello sviluppo di un addome acuto con nausea, vomito,
diarrea, emorragia gastrointestinale e febbre. I fattori di rischio nel lupus per lo sviluppo di
vasculite mesenterica comprendono la vasculite periferica e l'interessamento del sistema
nervoso, mentre la malattia renale non è associata a complicazioni intestinali. La trombosi
mesenterica e l'infarto, si associano con la presenza di anticorpi antifosfolipidi.   È interes-
sante notare che nella nostra paziente non abbiamo riscontrato la presenza di titoli di

Figura 1.Figura 1.
Immagini TC coronale (a) e assiale (b) con mezzo di contrasto endovenoso che mostrano ascite abbondante, marcato ispessimento ede-
matoso delle anse digiuno-ileali con impregnazione “a bersaglio” (frecce in b), congestione dei vasi mesenterici e “insudiciamento” del
grasso mesenterico. Non è riconoscibile alcun difetto di riempimento sia all'interno dell'arteria (testa di freccia in a) che della vena (freccia
in a) mesenterica superiore. C) Immagine TC assiale con mezzo di contrasto endovenoso ottenuta allo stesso livello di b dopo due settimane
di terapia che mostra completa normalizzazione delle anse intestinali e quasi completa scomparsa dell'ascite.
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anticorpi antifosfolipidi, anticorpi anti β-2-glicoproteina, anti-protrombina o lupus anticoa-
gulante, confermando una specifica patogenesi LES-correlata della trombosi arteriolare. Noi
ipotizziamo una comune ipotesi patogenetica in quanto la trombosi arteriolare renale, pre-
senta caratteristiche simili alla lesione presente a livello intestinale. Infatti la TC ha eviden-
ziato un quadro di ischemia intestinale presumibilmente secondaria ad una vasculite con
interessamento dei vasi di piccolo calibro.

Dal momento che, non è stato possibile esaminare istologicamente i vasi intestinali o me-
senterici per confermare la diagnosi di vasculite intestinale, la nostra ipotesi può essere
considerata una speculazione. In effetti, le lesioni vascolari nell'intestino possono essere
considerate conseguenza, seppur rara, di un quadro di microangiopatia trombotica, piut-
tosto che di vasculite.

Sono stati ipotizzati diversi meccanismi specifici del lupus che possono svolgere un ruolo
nella patogenesi della trombosi. Questi meccanismi comprendono, tra gli altri, la presenza
di anticorpi anti-cellule endoteliali ed anti-cardiolipina nonché la citotossicità cellulo-me-
diata diretta, in grado di causare apoptosi delle cellule endoteliali [4][4]. Infatti, le cellule en-
doteliali circolanti apoptotiche e gli elevati livelli di fattori tissutali hanno dimostrato avere
un ruolo nella funzione anomala e nella tendenza alla trombosi vascolare e possono rappre-
sentare un meccanismo importante per lo sviluppo di trombosi arteriolare nel LES [5][5] (full
text). In particolare, gli anticorpi anti-cellule endoteliali sembrano essere correlati con la re-
cidiva di enterite lupica [2]. L'attivazione del complemento potrebbe promuovere il danno
microvascolare diffuso e l'aumento della permeabilità vascolare che porta alla perdita di li-
quidi attraverso i capillari intestinali, con conseguente edema [6][6].

L’esame TC è considerato uno strumento importante per la diagnosi di ischemia intestinale.
Reperti TC comuni in questi pazienti sono: distensione delle anse intestinali, ispessimento
focale o diffuso della parete intestinale, impregnazione contrastografica anomala della
parete intestinale (segno del doppio alone o “target sign”), edema mesenterico, ingorgo dei
vasi mesenterici (segno del pettine o “comb sign”) ed ascite; questi rilievi non sono specifici
poiché possono essere presenti anche nei pazienti con pancreatite, occlusione intestinale
meccanica, peritonite o malattia infiammatoria intestinale [7][7] (full text). Nel caso di dolore
addominale in paziente affetto da LES, il coinvolgimento di più territori vascolari eviden-
ziato alla TC, insieme con il miglioramento dopo terapia immunosoppressiva, può favorire
una diagnosi di malattia intestinale ischemica reversibile, il che è coerente con la diagnosi

Figura 2.Figura 2.
biopsia renale (PAS 20x): glomerulo con proliferazione endocapillare segmentale e trombosi arteriolare. b) immagine TC assiale con mezzo
di contrasto endovenoso che mostra un difetto di perfusione triangolare con base periferica (freccia) nel rene sinistro.
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di enterite lupica. La coesistenza di segni di coinvolgimento dei piccoli vasi renali, come nel
nostro caso, può supportare ulteriormente la diagnosi.

Una tempestiva terapia immunosoppressiva prevede l'azione contemporanea sia di steroidi
che di immunosoppressori come la ciclofosfamide [2] [3] (full text) [7] (full text) [8][8].
L'enterite lupica severa e recidivante è stata trattata con successo in un paziente con una
combinazione di ciclofosfamide e rituximab [9][9]. La nostra paziente ha risposto al tratta-
mento steroideo per l'enterite lupica, come è stato dimostrato chiaramente con la seconda
TC, mentre la remissione della malattia renale è apparsa solo dopo il protocollo Eurolupus
con ciclofosfamide. Poiché la recidiva dell'enterite lupica non è rara nei pazienti trattati con
steroidi [10][10], non si può escludere un ruolo della ciclofosfamide e del micofenolato anche nel
prevenire le recidive intestinali. È molto importante escludere la perforazione intestinale o
la febbre secondaria ad infezioni, prima di iniziare l'immunosoppressione. Per tale motivo
in queste situazioni la TC dell’addome è obbligatoria.

Il nostro caso sottolinea l'importanza della diagnosi precoce di vasculite intestinale nei pa-
zienti con LES e sospetta nefrite lupica. In questi pazienti, che manifestano un quadro di
addome acuto, la TC addominale, attraverso la dimostrazione di alterazioni intestinali mul-
tifocali (cioè non limitati a un unico territorio vascolare), senza anomalie dei grossi vasi,
può suggerire di iniziare immediatamente la terapia immunosoppressiva, evitando la lapa-
rotomia in assenza di un quadro di perforazione intestinale. La coesistenza di segni di coin-
volgimento dei piccoli vasi renali può ulteriormente sostenere questa ipotesi.

Sebbene l’ipotesi del duplice coinvolgimento possa essere considerata una speculazione, la
comparsa simultanea di enterite e nefrite rafforza la nostra tesi.

Infine, la risoluzione rapida con la terapia immunosoppressiva, indica che la malattia au-
toimmune è la principale causa del coinvolgimento renale ed intestinale dei piccoli vasi.
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