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INTRODUZIONE

L’utilizzo terapeutico delle Immunoglobuline umane,
somministrate ad alte dosi in infusione endovenosa
(IVIG), è codificato oramai da decenni nel trattamento di
una gran varietà di patologie autoimmuni, dalle patolo-
gie bollose della cute alle neuropatie autoimmuni, alla
porpora trombotica trombocitopenica, al morbo di
Kawasaki, alla sindrome di Guillain Barré (1) (Tab. I).

Il loro utilizzo in corso di patologie di pertinenza
nefrologica è stato oggetto di attenzione di un numero
crescente di studi sperimentali, con applicazioni speri-
mentali che spaziano dalla terapia della nefropatia
cronica del trapianto, alla nefropatia da IgA, alla glo-
merulosclerosi focale segmentaria, alla nefrite lupica,
alle vasculiti renali, alla glomerulonefrite membranosa
(2-11).

Un’analisi d’insieme di tali studi sperimentali è resa

difficoltosa dalla scarsa omogeneità nelle modalità di
applicazione di tale trattamento. Grandi sono, infatti,
le differenze tra uno studio e l’altro circa la posologia,
la durata del trattamento, il numero e la durata dei sin-
goli cicli. La maggioranza di essi appartiene alla tipo-
logia dei care report e, anche quando si tratta di trials
clinici, essi di rado sono controllati e non sono prati-
camente mai randomizzati.

Tenteremo in questa review un’analisi descrittiva
delle diverse modalità di approccio al trattamento con
IVIG ed una analisi critica dei risultati.

I MECCANISMI DI AZIONE

I meccanismi d’azione terapeutica delle immuno-
globuline sono molteplici, ma ruotano tutti attorno al
legame con i recettori FcγR per le immunoglobuline.
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Intravenous high-dose immunoglobulin therapy and glomerulopathies

Intravenous high-dose immunoglobulin (IVIG) therapy is used in several anti-
body-mediated diseases including Guillain-Barré syndrome, idiopathic
thrombocytopenic purpura, and autoimmune neuropathies. In the last
decade, numerous studies have evaluated the application of IVIG therapy in
autoimmune glomerulopathies such as lupus nephritis, membranous glomeru-
lonephritis, and transplant-related chronic nephropathy. These studies were
conducted on small numbers of patients and varied with respect to IVIG
doses and duration of therapy cycles. Furthermore, many of the patients
included in the studies did not respond to conventional therapies, were
affected by complications, and had impaired renal function. IVIG therapy
was able to reduce proteinuria and inflammation and improve renal function
in some forms of glomerulonephritis, particularly LES-related forms. IVIG ther-
apy was also tested in patients awaiting kidney transplantation and in
patients affected by transplant-related chronic nephropathy: in both groups
the results were controversial. Seventy-eight cases of IVIG-related nephrotox-
icity have been reported in the literature. In most cases the toxic effect was
reversible and observed in patients with pre-existing renal failure treated with
IVIG formulations containing saccharose. IVIG could have beneficial effects
in many glomerulopathies. Nevertheless, further trials are needed to clarify
the potential and the limitations of this therapeutic approach. (G Ital Nefrol
2007; 24: 311-19)
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Tale recettori appartengono a tre tipologie: FcγRI,
che ha prevalente affinità per le IgG monometriche,
FcγRII e FcγRIII che invece legano prevalentemente
le Ig polimeriche. Il legame con FcγRI, FcγRIIa e
FcγRIII scatena tutte le reazioni caratteristiche del-
l’engagement antigene-anticorpo. L’attivazione del
recettore FcγRIIb risulta invece nell’inibizione di una
lunga serie di funzioni cellulari quali la degranula-
zione, la fagocitosi, il rilascio di citochine (12-14).

Le IVIG svolgono molteplici azioni anche sui linfo-
citi B. Esse possono, infatti, agire come superanti-
gene ed espandere la popolazione di determinati
cloni di linfociti B o viceversa interferire con la matu-
razione periferica delle cellule B, svolgere un’azio-
ne pro-apoptotica sui linfociti tonsillari o anti-apop-
totica su quelli periferici.

Le comuni formulazioni commerciali di IVIG con-
tengono inoltre anticorpi rivolti contro una grande
quantità di recettori quali Fas, MHC di classe I e II,
FcγRs, TCRβchain, CD5 e CD40 (13). Questi
autoanticorpi provengono dal plasma di donatori
sani, ove evidentemente non hanno effetti patologi-
ci. È stato al contrario ipotizzato che proprio questi
autoanticorpi svolgerebbero un ruolo chiave nel
meccanismo terapeutico delle IVIG, inducendo la
formazione di immunocomplessi autoimmuni. Tali
immunocomplessi hanno dimostrato proprietà antin-
fiammatorie in numerosi modelli murini di patologia
autoimmuni (13). Essi sarebbero inoltre capaci di

interagire con il complemento attenuandone l’azio-
ne deleteria sui tessuti (13).

Uno schema sinottico dei meccanismi d’azione
ipotizzati per la IVIG è riportato in Tabella II.

GLOMERULONEFRITE MEMBRANOSA

Il primo tentativo terapeutico con IVIG nel tratta-
mento della glomerulopatia membranosa è stato
effettuato da un gruppo di studiosi Italiani nel 1991,
su di un numero complessivo di 9 pazienti (15). Tali
Autori hanno scelto di iniziare il trattamento con la
somministrazione di 400 mg di Ig per kg di peso
del paziente per 3 giorni consecutivi. Questa moda-
lità di somministrazione è stata replicata per tre
cicli, separati da intervalli di 21 giorni. Il tratta-
mento è poi proseguito con una somministrazione di
400 mg/kg in un'unica giornata ogni 21 giorni per
un periodo complessivo di 10 mesi.

Yokoyama et al., nel 1999, hanno invece scelto
una dose di 100-150 mg/kg/die di Ig, sommini-
strata per 6 giorni consecutivi ad una coorte di 30
pazienti, in un numero di cicli variabile, da pazien-
te a paziente, da uno a tre (10).

Appaiono macroscopiche le diversità metodologi-
che esistenti tra i due studi. Mentre il primo dei due
non dispone di un gruppo di controllo, il più recen-
te è strutturato con la forma del trial controllato ma
non randomizzato e non in doppio cieco. Tali
limitazioni non meritano comunque di esser giudi-
cate con rigore, specie in considerazione della rari-
tà della malattia oggetto di studio, e della pecu-
liare via di somministrazione della IVIG (che mal si
concilia con un disegno a doppio cieco). Parti-
colarmente delicato appare poi il tema del gruppo
di controllo. Diverse critiche possono essere mosse
alla scelta di confrontare risultati ottenuti su pazien-
ti sensibili alla terapia steroidea e su pazienti che
invece sono stati destinati ad altra terapia spesso
proprio sulla base della loro scarsa rispondenza al
trattamento “classico”.

Ulteriori sostanziali differenze tra i due studi
appaiono quelle relative alla durata del trattamento
ed alla dose complessiva somministrata. Palla et al,
somministrano infatti una dose complessiva di 50.4
g di Ig per kg di peso del paziente in un periodo di
10 mesi, al quale restringono l’osservazione dei
pazienti.

Nello studio di Yokoyama la dose è stata invece
di soli 0.6-2.7 g per kg di peso del paziente in un
periodo di tempo che oscilla da soli 6 giorni a qual-
che settimana di trattamento. Il periodo d’osserva-
zione in tale studio è stato invece molto lungo, arri-
vando in taluni pazienti a 3 decenni.

I due studi non sembrano però differire poi tanto
per quanto attiene ai risultati. Nello studio di Palla

TABELLA I - CLASSIFICAZIONE DELLE INDICAZIONI “WELL
ESTABLISHED” PER LA IVIG (DA NOTE GUIDA
SULLA RICERCA CLINICA SULLE IMMUNOGLO-
BULINE UMANE NORMALI PER SOMMINI-
STRAZIONE ENDOVENOSA - EUROPEAN
AGENCY FOR THE EVALUATION OF
MEDICINAL PRODUCTS - IVIG)

TERAPIA SOSTITUTIVA
- Agammaglobulinemia congenita ed ipogammaglobulinemia
- Immunodeficienza comune variabile
- Immunodeficienze combinate severe
- Sindrome di Wiskott Aldrich
- Mieloma e leucemia linfatica cronica con ipogammaglobulinemia
secondaria severa ed infezioni ricorrenti

- Bambini affetti da AIDS congenito ed infezioni ricorrenti

EFFETTO IMMUNOMODULATORE
- Porpora trombocitopenica idiopatica (ITP) in bambini o adulti, ad
alto rischio di sanguinamento o per correggere le piastrinopenia
prima di intervento chirurgico

- Sindrome di Guillain Barré
- Morbo di Kawasaki
- Trapianto di midollo osseo allogenico
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et al., gli effetti positivi della IVIG sono stati parti-
colarmente evidenti nel gruppo di pazienti con nor-
male funzione renale, nei quali si è osservata una
remissione completa in 4 pazienti su 5, con una
remissione incompleta ed una remissione parziale
di tipo II. I risultati ottenuti sui pazienti con lieve
insufficienza renale, pur meno brillanti, appaiono
comunque incoraggianti, con una remissione com-
pleta, due remissioni incomplete tipo II ed un solo
paziente non responder. Una sintesi dei dati mostra
quindi un 56% di remissioni complete, un 33% di
remissioni incomplete tipo II ed un 11% di pazienti
non sensibili al trattamento.

Nello studio di Yokoyama in seguito al trattamen-
to si osservava remissione completa in 13 pazienti
su 30 (pari al 43%) e remissione incompleta tipo II
nei restanti 17 (ossia nel 57% del campione). Di
questi ultimi, 11 pazienti conservavano una funzio-
ne renale normale al termine dello studio, mentre 3
riportavano una insufficienza renale lieve ed altri 3
versavano in uno stato di uremia terminale. Appare
sorprendente come Yokoyama et al. non abbiano
osservato, nonostante il ricorso a dosi estremamen-
te basse di Ig, alcun paziente non responder.

IL LUPUS

Il primo trial sul trattamento della nefrite lupica
mediante IVIG (400 mg/kg/die per 7 giorni conse-
cutivi) è stato condotto su 3 pazienti da Sugisaki et
al. (16), dimostrando un miglioramento del quadro
clinico di sindrome nefrosica.

Lin et al. (17), hanno trattato con IVIG (400 mg/
kg/die per 7 giorni consecutivi) 9 bambini resistenti al
trattamento con steroidi e ciclofosfamide. Di questi, tutti
i 5 pazienti in classe IV ed 1 dei pazienti in classe V,
hanno dimostrato una buona risposta clinica e labora-
toristica (riduzione della proteinuria e della creatinina,
miglioramento dei livelli di C3, C4 e CH50), che in due
casi è corrisposta anche ad un netto miglioramento del
grading istologico della nefrite lupica.

Boletis et al. (18), hanno condotto uno studio ran-
domizzato in pazienti affetti da glomerulonefrite
proliferativa lupica, trattati inizialmente con ciclofo-
sfamide e prednisone per 6 mesi e poi trattati con
IVIG 400 mg/kg di peso corporeo per un giorno al
mese, ripetuto per 18 mesi (5 pazienti) o con ciclo-
fosfamide 1 g/m2 ogni 2 mesi per 6 mesi e quindi
ogni 3 mesi per un anno (9 pazienti). Tali Autori
non hanno rilevato differenze in termini di funzione
renale o proteinuria tra i due gruppi, fornendo una
solida evidenza circa la sicurezza e l’efficacia del
trattamento della nefrite lupica mediante IVIG.

Monova et al., hanno condotto il trial clinico di
maggiori dimensioni in quest’ambito (2), reclutando
116 pazienti con glomerulonefrite accertata alla
biopsia, tutti affetti da sindrome nefrosica, 34 con
IRC e 96 affetti da ipertensione. Dei pazienti della
coorte 98 erano steroido-resistenti o avevano già
fallito terapie con immunosoppressori, mentre gli
altri non avevano subito alcun trattamento. Il dosag-
gio della IVIG era di 250 mg/kg di peso corporeo,
somministrati in unica giornata. Il bolo era ripetuto
ad un mese di distanza e poi trimestralmente per 7
anni. Dei pazienti del gruppo di Monova, ben 58
erano affetti da nefrite lupica, dei quali 12 sono
andati incontro a remissione completa, 28 a remis-
sione parziale, 12 ad ESRD e 9 a decesso. Un calo
significativo dei livelli di anticorpi anti-DNA ed
ANA è stato riportato.

Numerosi case report, sufficientemente omogenei
per dose, numero e durata dei cicli di IVIG, ripor-
tano benefici clinici e laboratoristici (riduzione della
proteinuria, riduzione degli immuno-depositi o
miglioramento del grading istologico al controllo
bioptico, miglioramento della funzionalità renale)
nel trattamento della nefrite lupica resistente al trat-
tamento classico con steroidi e ciclofosfamide (5,
19-27).

Ad una analisi complessiva, sono stati trattati com-
plessivamente ben 85 pazienti affetti da nefrite lupi-
ca, con risposta positiva al trattamento in 64 sog-
getti (pari ad oltre il 75% del campione).

TABELLA II - CLASSIFICAZIONE DEI PRINCIPALI MECCANISMI D’AZIONE PROPOSTI PER LA TERAPIA CON IVIG NELLA
PATOLOGIA AUTOIMMUNE ED INFIAMMATORIA (MODIFICATO DA LAMIEUX ET AL.)

Meccanismo Effetto

Bloccaggio di FcγRIII Inibizione della fagocitosi
Up-regulation di FcγRIIb Inibizione della fagocitosi
Legame anti-idiotipo Neutralizzazione di IgG patologiche 

Modulazione della maturazione/apoptosi delle cellule B
Legame ai recettori cellulari Modulazione delle funzioni cellulari (apoptosi, degranulazione,

secrezione, chemiotassi…)
Azione sul complemento Minore deposizione tissutale di frammenti
Presenza di contaminanti (HLA, TGFβ ecc.) …
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LA NEFROPATIA DA IGA

Rostoker et al. (28), hanno trattato, in uno studio
aperto e prospettico, 9 pazienti affetti da nefropatia
da IgA severa e 2 affetti da purpura di Henoch-
Schonlein. Il protocollo di trattamento prevedeva IVIG
2 g/kg di peso corporeo (suddivisi in 400 mg/die
per 5 giorni) per tre cicli, seguiti da una dose infe-
riore (0.35 mL/kg di una soluzione al 16.5% di Ig
policlonali) intramuscolo ogni 15 giorni per 6 mesi.
La proteinuria, l’ematuria e la leucocituria sono net-
tamente migliorate in conseguenza del trattamento,
con un rallentamento significativo della velocità di
declino del filtrato glomerulare. L’indice istologico di
attività e l’intensità dello staining glomerulare per le
IgA e per depositi di C3 si sono ridotti. La terapia è
stata in generale ben tollerata, con un lieve, transito-
rio rialzo della creatinina osservato in 2 pazienti e
diversi casi di febbre e brividi.

Nella già citata corposa casistica di Monova è pre-
sente un unico paziente affetto da nefropatia di Berger
(2). Tale paziente, a seguito del trattamento con IVIG è
andato incontro a remissione parziale. 

Ulteriori 2 case report riportano altrettanti casi di
pazienti affetti da porpora di Henoch-Schonlein che, a
seguito del trattamento con IVIG, hanno mostrato un
rapido deterioramento della funzione renale (29-33).

Sembra quindi che la nefropatia ad IgA e la purpu-
ra di Henoch-Schonlein possano migliorare a seguito
di IVIG. Appare preoccupante l’osservazione che in
ben 5 pazienti su 15 trattati sia stato riportato un dura-
turo decremento del filtrato glomerulare. In considera-
zione della scarsa potenza statistica degli studi tale
dato appare comunque interlocutorio.

GLOMERULONEFRITI E VASCULITI ANCA ASSOCIATE

Jayne et al. (34), hanno trattato 7 pazienti con vascu-
lite ANCA associata, 3 dei quali affetti da glomerulo-
nefrite a semilune, senza aspetti di rapida progressivi-
tà. Il singolo ciclo di IVIG di 2 g/kg (suddivisi in 400
mg/die per 5 giorni) non ha comportato miglioramen-
ti della funzione renale, a fronte di una riduzione dei
livelli di ANCA del 51% rispetto ai valori pretratta-
mento.

In un altro case report, 2 pazienti affetti da vasculi-
te ANCA-associata hanno manifestato un drammatico
miglioramento dopo un bolo di 2 g/kg di IVIG (7).

Richter et al. (33), hanno invece trattato 15 pazienti
affetti dalla stessa forma di vasculite, con un ciclo di
IVIG a dosaggi molto alti (30 g/die per 5 giorni). In
nessuno dei pazienti si è osservata remissione comple-
ta, seppure in oltre il 40% dei soggetti sia stato ripor-
tato un discreto beneficio clinico (30).

Jayne et al. (34), hanno trattato 6 pazienti affetti da
granulomatosi di Wegener o da poliangioite micro-
scopica a coinvolgimento renale senza IRC con un sin-
golo ciclo di 2 g/kg IVIG. Di questi, un paziente affet-
to da glomerulonefrite necrotizzante e granulomatosi
di Wegener ha mostrato scomparsa dell’ematuria e
drastica riduzione della proteinuria.

Levy et al., hanno trattato 10 pazienti affetti da
vasculite, dopo il fallimento di altri tentativi terapeutici
(35). Due di loro erano portatori di granulomatosi di
Wegener a coinvolgimento renale. Uno dei due aveva
avuto una riaccensione della malattia con insorgenza
di insufficienza renale nonostante il trattamento con
alte dosi di steroidi ed azatioprina. Dopo il quarto
ciclo di IVIG, le condizioni respiratorie ed il filtrato glo-
merulare sono nettamente migliorati e la proteinuria si
è ridotta da 3 a 0.3 g/dL. Un secondo paziente, che
aveva ottenuto solo un lieve miglioramento dopo il trat-
tamento con steroidi ad alte dosi e ciclofosfamide, già
al secondo ciclo di IVIG mostrava una normalizzazio-
ne dei livelli di creatinina, con un netto miglioramento
del quadro polmonare ed otorinolaringoiatrico.

Uno studio randomizzato, condotto da Jayne et al.
(36), ha trattato 17 pazienti affetti da vasculite ANCA
positiva, con un ciclo di 2 g/kg (suddivisi in 400
mg/die per 5 giorni) di IVIG in aggiunta alla terapia
classica, confrontandoli contro altri 17 pazienti trattati
esclusivamente con terapia classica ed utilizzati come
controlli. La risposta terapeutica, intesa come riduzione
degli indici di attività della malattia, secondo gli stan-
dard del sistema BVAS (37), è stata maggiore nel grup-
po di pazienti trattati con IVIG (14/17 contro 6/17).

In un case report ad opera di Basok et al. (38), una
donna di 68 anni, affetta da una glomerulonefrite rapi-
damente progressiva ANCA-associata, resistente alla
terapia convenzionale con ciclofosfamide e steroidi,

TEST DI VERIFICA

1) Le immunoglobuline i.v. ad alte dosi sono
state proposte come alternativa alla terapia classi-
ca in corso di:

a. Nefrosclerosi
b. Nefropatia diabetica 
c. Rene policistico
d. Gromerolonefriti autoimmuni
e. Calcolosi renale.

La risposta corretta alle domande sarà disponi-
bile sul sito internet www.sin-italy.org/gin e in
questo numero del giornale cartaceo dopo il
Notiziario SIN
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ha mostrato una notevole riduzione dei livelli di creati-
nina dopo un solo ciclo di IVIG 2 g/kg (suddivisi in
400 mg/die per 5 giorni), rimanendo stabile con pro-
teinuria moderata per 3 anni. 

L’IVIG si è quindi dimostrata efficace in 26 pazienti
su 58 affetti da vasculite Anca positiva ad interessa-
mento renale, seppure in molti degli studi sopra ripor-
tati il dosaggio di IVIG utilizzato fosse estremamente
basso.

GLOMERULOSCLEROSI FOCALE E SEGMENTALE

Un caso di glomerulosclerosi focale e segmentale
(GSFS) è stato trattato con IVIG dopo il fallimento di
una terapia con metilprednisolone e ciclosporina da
Michail et al. (39). Al paziente è stato somministrato un
ciclo di IVIG da 2 g/kg (suddivisi in 400 mg/die per
5 giorni), ma lo stesso ha sviluppato oligoanuria, con
livelli progressivamente elevati di creatinina. Appena
sospesa la terapia la funzione renale è tornata nella
norma.

La GSFS era presente in due casi del gruppo di
pazienti trattato da Monova. Nonostante le bassissime
dosi adoperate in tali pazienti (2), uno dei due ebbe
una remissione completa e l’altro una remissione par-
ziale.

GLOMERULONEFRITE MEMBRANO E MESANGIOPRO-
LIFERATIVA

Monova et al. (2), hanno trattato 15 pazienti affetti
da tale forma di glomerulonefrite, in gran parte secon-
daria a lupus eritematoso sistemico. Cinque di questi
hanno quindi ottenuto una remissione completa, men-
tre 5 sono andati in remissione parziale e 4 hanno svi-
luppato uremia terminale ed uno è invece deceduto.

Nello studio di Monova et al. erano inclusi anche 9
pazienti affetti da glomerulonefrite mesangioproliferati-
va (2). I risultati mostrano 4 remissioni complete, 4
remissioni parziali ed un decesso.

IL TRAPIANTO

L’utilizzo della IVIG in relazione al trapianto ha tro-
vato due ambiti di applicazione: in preparazione al
trapianto in pazienti altamente sensibilizzati (con
PRA>50% per 3 mesi consecutivi) ed in pazienti affetti
da nefropatia cronica da trapianto.

Nel primo caso è presente in letteratura un trial mul-
ticentrico, randomizzato ed in doppio cieco, noto
come NIH IG02 trial (40).

In tale studio 98 pazienti sono stati randomizzati in
doppio cieco a ricevere una singola dose mensile di Ig
di 2 g/kg (suddivisi in 400 mg/die per 5 giorni, dose
massima 180 g) per 4 mesi o un volume equivalente di
placebo, con ulteriori infusioni a 12 ed a 24 mesi ed
un follow-up complessivo di 30 mesi. Soltanto 27
pazienti entrati nello studio hanno quindi ricevuto un
trapianto renale.

Il vantaggio della terapia con IVIG sarebbe innanzi-
tutto dimostrato da una sostanziale riduzione del PRA
nei pazienti trattati. In conseguenza di ciò, una per-
centuale del 35% di pazienti trapiantati nel gruppo
trattato con IVIG, contro il 12% nel gruppo placebo,
viene sottoposta a trapianto da cadavere. Di contro, il
52% dei pazienti trattati con IVIG subisce un episodio
di rigetto acuto, osservato solo nel 10% del gruppo
placebo. Il fallimento del graft avviene nel 25% dei
pazienti trattati con immunoglobuline, contro il 38%
del gruppo trattato con placebo. Nell’intero periodo
dello studio si sono osservati 12 decessi tra i pazienti
non trapiantati, per due terzi nel gruppo trattato con
placebo, e 2 decessi tra i pazienti trapiantati, entram-
bi trattati con placebo. Ad un’analisi complessiva dello
studio si può innanzitutto osservare come l’esiguo
numero di pazienti coinvolti nello studio ed effettiva-
mente trapiantati sollevi il dubbio di scarso potere sta-
tistico. Il trattamento con IVIG in preparazione al tra-
pianto conferirebbe un vantaggio in termini di riduzio-
ne del PRA, di maggiori chance di trapianto, di ridu-
zione della percentuale di pazienti con fallimento del
graft a 30 mesi. Certamente controversa è la maggio-
re incidenza di rigetto acuto nel gruppo trattato con
IVIG. Essa si accosta comunque al dato confortante di
una sovrapponibile sopravvivenza a 2 anni e ad una
creatinina media similare tra i due gruppi.

Uno studio similare, che ha coinvolto 11 pazienti in
Uremia terminale in lista d’attesa per trapianto da
vivente, ma portatori di un crossmatch positivo, non è
riuscito a dimostrare un vantaggio nella somministra-
zione di immunoglobuline endovena ad alte dosi.

Nel protocollo di tale studio, il trattamento con IVIG è
proseguito per due sole settimane, con un totale di sei
somministrazioni. Nessuno di questi pazienti raggiunge
una significativa soppressione del titolo degli anticorpi
anti-HLA o la negativizzazione della reazione di cros-
smatch. Gli Autori concludono che la terapia con IVIG
non è efficace in tale tipologia di pazienti. In realtà, al
confronto tra i due studi, la lettura appare notevolmen-
te diversa. È, infatti, notevole la differenza di durata e
la dose complessiva di IVIG somministrata. Occorre
inoltre notare come gli stessi Jordan et al. avessero otte-
nuto risultati significativi solo nell’analisi dei trapianti da
cadavere e non in quella dei trapianti da vivente (41).

Alcuni Autori hanno criticato il trattamento dei
pazienti ad alto PRA con IVIG, ipotizzando un’elevata
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incidenza di complicanze correlate all’infusione (42).
Lo stesso NIH IG02 trial in realtà smentirebbe tale ipo-
tesi. L’incidenza di eventi avversi è stata infatti simile
nelle due braccia dello studio (24 IVIG vs. 23 place-
bo). L’effetto collaterale più comune è stata la cefalea,
solitamente rispondente alla riduzione della velocità di
infusione. L’incidenza di eventi avversi gravi è stata net-
tamente superiore nel gruppo trattato con placebo.

L’utilità della IVIG nella nefropatia cronica da tra-
pianto è stata dimostrata da un recente case-report che
ha presentato il caso di un paziente affetto da nefro-
patia cronica del trapianto, associata ad uno “stai-
ning” positivo per C4d ed alla presenza di anticorpi
rivolti contro l’HLA del donatore.

Tale paziente, peraltro già in trattamento con ciclo-
sporina, micofenolato e prednisone, è stato trattato per
due settimane consecutive con 200 mg/die di immu-
noglobuline per kg di peso corporeo. In seguito al trat-
tamento, il paziente ha mostrato un netto miglioramen-
to del GFR, un miglioramento del grado istologico
della nefropatia, una negativizzazione del DSA e del
PRA a fronte di uno staining per C4d ancora positivo.

TEST DI VERIFICA

1) Qual è il dosaggio più frequentemente ado-
perato in letteratura per l’IVIG nelle glomerulone-
friti autoimmuni?

a. 50-100 mg/kg per una settimana
b. 150-400 mg/kg per 5 giorni consecutivi
c. 400-600 mg/kg per un mese
d. 600-800 mg/kg in monosomministrazione
e. 1-2g/kg per 3 giorni consecutivi.

LA TOSSICITÀ DA IVIG

Le pubblicazioni scientifiche che riportano episodi di
nefrotossicità collegati a terapia con IVIG coinvolgono
un totale di 78 pazienti (29-31, 42-71). Nella maggio-
ranza dei casi si tratta di pazienti affetti da insufficien-
za renale precedentemente all’inizio del trattamento
(45% dei case reports) ed in trattamento con forme com-
merciali di immunoglobuline umane contenenti sacca-
rosio o maltosio o glicina come eccipiente. Questi sac-
caridi non possono essere metabolizzati dall’organismo
quando vengono somministrati per via endovenosa,
perciò sono filtrati intatti dal glomerulo e riassorbiti dalle
cellule del tubulo prossimale. Il gradiente osmotico che
viene determinato da tale processo causa il rigonfia-
mento e la vacuolizzazione delle stesse cellule, feno-
meno che viene definito “nefrosi osmotica” (71).

Il tempo di insorgenza dell’insufficienza renale era di
1-10 giorni dalla somministrazione della IVIG, con un
picco della creatinina da 3 a 8 giorni. La maggioran-
za dei casi aveva una presentazione oligoanurica, e
nel 31% dei casi richiedeva emodialisi. La durata del-
l’insufficienza renale variava da 3 a 45 giorni, risul-
tando reversibile in oltre l’80% dei casi. La percentua-
le di pazienti che andava incontro a decesso in con-
seguenza della malattia di base non era differente tra
pazienti trattati con IVIG e pazienti trattati con terapia
tradizionale.

La biopsia renale, eseguita solo in 9 casi pubblicati,
mostrava un’estesa vacuolizzazione del tubulo prossi-
male con rigonfiamento ed ispessimento della lamina

TABELLA IV - DATI DEMOGRAFICI E CLINICI DEI CASI
SEGNALATI ALLA FDA DI INSUFFICIENZA
RENALE INSORTA DOPO IVIG. I VALORI
SONO ESPRESSI IN VALORI ASSOLUTI E PER-
CENTUALI (TRA PARENTESI). (MODIFICATO
DA ORBACH ET AL.)

Età 62.5 (3-91)

M/F 48/88 (55%)

Indicazioni all’uso

– Ematologiche 39 (44%)

– Immunologiche 20 (23%)

– Neurologiche 17 (19%)

– Infettive 9 (11%)

– Non riportate 3 (3%)

IRC preesistente 14/54 (26%)

Prodotti contenenti saccarosio 79/88 (90%)

Emodialisi 35/88 (40%)

Morte 13/88 (15%)

TABELLA III - SCHEMA SINOTTICO DEI PRINCIPALI EFFETTI
COLLATERALI SEGNALATI IN LETTERATURA

Effetti collaterali segnalati a seguito di IVIG

Febbre
Nausea
Brividi
Ipotensione
Flushing
Lombalgia
Meningite asettica
Emolisi
Neutropenia transitoria
Anafilassi
Insufficienza renale
Trombosi venose
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tubulare, compatibile con un danno osmotico, in circa
la metà dei casi.

Altri eventi avversi seri, come lo stroke, l’infarto del
miocardio ed altre complicazioni trombotiche, sembra-
no essere ascrivibili all’effetto dell’aumento della visco-
sità plasmatica in soggetti positivi per fattori di rischio
cerebro e cardiovascolari.

Reazioni anafilattiche alla terapia con IGIV sono state
riscontrate raramente e tutte in pazienti affetti da deficit
di IgA con anticorpi anti-IgA della sottoclasse IgE.

La severità delle reazioni anafilattiche richiede che
venga accertata la presenza di adeguati livelli sierici
di IgA prima della somministrazione della terapia (71).

Uno schema sinottico dei principali effetti collaterali
segnalati in letteratura è riportato in Tabella III.

Una analisi dettagliata dei dati clinici e demografici
dei casi di insufficienza renale, segnalata alla FDA ed
insorta dopo IVIG, è riportata in Tabella IV.

TEST DI VERIFICA

1) Quale fattore sembra essere predisponente
all’insorgere di sintomatologia anafilattica dopo
terapia con immunoglobuline e.v. ad alto dosag-
gio?

a. Alti livelli sierici di immunoglobuline circolanti
b. Positività agli ANCA
c. Carenza di IgA
d. Alti livelli di fibrinogeno
e. Piastrinopenia.

CONCLUSIONI

La terapia con IVIG ha dimostrato di ridurre la pro-
teinuria, ridurre lo stato infiammatorio e migliorare la
funzionalità renale in alcune tipologie di glomerulone-
frite, particolarmente nelle forme secondarie al LES.

Nella lettura dei risultati dei lavori sopra riportati
occorre tenere in grande considerazione due aspetti:

1) Nella stragrande maggioranza dei casi l’efficacia
della IVIG è stata testata su pazienti già refrattari alle
terapie classiche e con storia clinica di malattia lunga
e ricca di complicanze.

2) I protocolli di utilizzo delle IVIG sono apparsi
estremamente eterogenei per dose, durata, manteni-
mento.

Queste due considerazioni spiegano le grandi diffi-
coltà che s’incontrano nella comparazione e nell’inter-
pretazione dei risultati ottenuti dai diversi Autori.
L’evidenza scientifica a supporto di un più esteso utiliz-
zo clinico di tale forma di terapia in ambito nefrologi-
co, non può quindi prescindere dalla pubblicazione di

studi clinici controllati, coinvolgenti un numero di
pazienti sufficiente a garantire un buon potere statistico
allo studio e basato su un protocollo di somministrazio-
ne delle immunoglobuline altamente standardizzato.

La sicurezza del trattamento mediante IVIG appare
chiaramente correlata con il contenuto di saccarosio
della formulazione commerciale di immunoglobuline e
con l’eventuale preesistenza al trattamento di insuffi-
cienza renale (68). La scelta di formulazioni che non
utilizzano il saccarosio come agente stabilizzante sem-
bra ridurre notevolmente il rischio di nefrotossicità da
IVIG. Occorre comunque tenere nella giusta conside-
razione, dinanzi a pazienti già affetti da insufficienza
renale cronica manifesta, il rapporto tra rischio di un
eventuale peggioramento della funzione renale e
potenziali benefici del trattamento, ad oggi non anco-
ra avvalorati da studi scientifici randomizzati ed in
doppio cieco.

Alla luce di quanto detto è possibile, a nostro pare-
re, guardare all’IVIG come ad una futura interessante
alternativa al trattamento classico di molte glomerulo-
patie, disponibile per quei pazienti che si siano dimo-
strati refrattari al trattamento con steroidi o immuno-
soppressori o che siano costretti alla sospensione del
trattamento in conseguenza degli effetti collaterali.

Prudenza impone di ricordare infine che la Food and
Drug Administration e l’EMEA non hanno ancora inclu-
so le glomerulopatie ed il trapianto renale tra le indi-
cazioni all’utilizzo delle IVIG e che il loro utilizzo al di
fuori del contesto di protocolli sperimentali formalmen-
te approvati attende ancora la validazione da parte di
grandi trials controllati, randomizzati ed in doppio
cieco.

RIASSUNTO

La somministrazione endovenosa di alte dosi di immu-
noglobuline umane viene correntemente impiegata nella
terapia di patologie quali la sindrome di Guillan-Barré, la
porpora trombotica trombocitopenica, le neuropatie
autoimmuni.

Nell’ultimo decennio diversi studi hanno valutato l’im-
piego delle IVIG nel trattamento di glomerulopatie a pato-
genesi autoimmune come la nefrite lupica, la glomerulo-
nefrite membranosa, la nefropatia cronica del trapianto
ed altre. Tali studi sono stati generalmente condotti su pic-
coli numeri di pazienti (soprattutto in considerazione della
relativa rarità delle patologie in esame) e risultano dis-
omogenei per quanto riguarda le dosi di IVIG impiegate
e la durata dei cicli di terapia.

Inoltre, molti dei soggetti presi in esame si erano dimo-
strati refrattari agli schemi terapeutici “classici” (cortico-
steroidi ed immunosoppressori), presentavano numerose
complicanze con funzione renale spesso compromessa.

In generale la terapia endovenosa con immunoglobuli-
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ne umane si è dimostrata in grado di ridurre la proteinu-
ria, lo stato infiammatorio e di migliorare la funzione
renale in alcune forme di glomerulonefrite; in particolare
nelle forme secondarie a LES.

Nell’ambito del trapianto, la terapia con IVIG è stata
testata sia nella fase di preparazione al trapianto di
pazienti altamente sensibilizzati sia nel trattamento della
nefropatia cronica da trapianto, in entrambi i casi con
risultati controversi e di scarso potere statistico.

La letteratura riporta a tutt’oggi 78 casi di nefrotossicità

secondaria a somministrazione di IVIG, generalmente
reversibile ed osservata in pazienti con insufficienza rena-
le preesistente, trattati con forme commerciali di IVIG con-
tenenti saccarosio.

Le IVIG potrebbero dunque costituire una interessante
alternativa alle terapie classiche di molte glomerulopatie.
Ulteriori e più ampi trials sono però necessari per meglio
chiarire le potenzialità ed i limiti di tale approccio tera-
peutico.

Le immunoglobuline ev nella terapia delle glomerulopatie

318

BIBLIOGRAFIA

1. Kazatchkine MD, Kaveri SV. Immunomodulation of autoim-
mune and inflammatory diseases with intra-venous immune
globulin. N Engl J Med 2001; 345: 747-55.

2. Monova D, Belovezhdov N, Altunkova I, Monov S.
Intravenous immunoglobulin G in the treatment of patients
with chronic glomerulonephritis: clinical experience lasting
15 years. Nephron 2002; 90: 262-6.

3. Akalin E, Sehgal V, Murphy B, et al. Intravenous
Immunoglobulin Treatment in a Kidney transplant Patient with
Chronic allograft nephropathy. Transplantation 2005; 79
(2): 257-8.

4. Rostoker G. Desvaux-Belghiti D, Pilatte Y, et al. High-Dose
Immunoglobulin Therapy for Severe IgA Nephropathy and
Henoch-Schonlein Purpura. Ann Intern Med 1994; 120 (6):
476-84.

5. Meissner M, Sherer Y, Levy Y, Chwalinska-Sadowska H,
Langevitz P, Shoenfeld Y. Intravenous immunoglobulin the-
rapy in a patient with lupus serositis and nephritis.
Rheumatol Int 2000; 19: 199-201.

6. Levy Y, Sherer Y, Ahmed A, et al. A study of 20 SLE patients
with IVIG. Clinical and serologic response. Lupus 1999; 8
(9): 705-12.

7. Tuso P. Treatment of ANCA-positive systemic vasculitis and
glomerulonephritis with pooled IVIG. Am J Kidney Dis 1992;
20 (5): 504-8.

8. Muso E, Ito-Ihara T, Ono T, et al. IVIG therapy in MPO-
ANCA related polyangiitis with rapidly progressive glome-
rulonephritis in Japan. Jpn J Infect Dis 2004; 57 (5): S17-8.

9. Buemi M, Pettinato G, Palella S, et al. Treatment of the neph-
ritic syndrome in elderly with human intravenous immuno-
globulins. Contrib Nephrol 1993; 105: 172-9.

10. Yokoyama H, Goshima S, Wada T, et al. The short- and long-
term outcomes of membranous nephropathy treated with
intravenous immune globuline therapy. Kanazawa Study
Group for Renal Diseases and Hypertension. Nephrol Dial
Transpl 1999; 14 (10): 2379-86.

11. Nangaku M, Pippin J, Richardson CA, et al. Beneficial
effects of systemic immunoglobulin in experimental membra-
nous nephropathy. Kidney Int 1996; 50: 2054-62.

12. Ono M, Bolland S, Tempst P, Ravetch JV. Role of the inositol
phosphatase SHIP in negative regulation of the immune
system by the receptor FcγIIB. Nature 1996; 383: 263-6.

13. Lemieux R, Bazin R, Néron S. Therapeutic intravenous immu-
noglobulins. Mol Immunol 2005; 42: 839-48. 

14. Dalakas MC. Mechanisms of action of IVIG and therapeutic
considerations in the treatment of acute and chronic demyeli-
nating neuropathies. Neurology 2002; 59 (Suppl. 6): S13-21.

15. Palla R, Cirami C, Panichi V, Bianchi AM, Parrini M, Grazi
G. Intravenous immunoglobulin therapy of membranous 

nephropathy: efficacy and safety. Clin Nephrol 1991; 35:
98-104.

16. Sugisaki T, Shiwachi S, Yonekura M, et al. High dose intra-
venous gammaglobulin for membranous nephropathy, mem-
branoproliferative glomerulonephritis and lupus nephritis.
Fed Proc 1982; 491: 692.

17. Lin CY, Hsu HC, Chiang H. Improvement of histological and
immunological ch’ange in steroid and immunosuppressive
drug-resistant lupusnephritis by high dose intravenous
gamma globulin. Nephron 1989; 53: 303-10.

18. Boletis JN, Ioannidis JPA, Boki KA, Moutsopoulos HM. Intra-
venous immunoglobulin compared with cyclophosphamide
for proliferative lupus nephritis. Lancet 1999; 354: 569-70.

19. Akashi K, Nagasawa K, Mayumi T, Yokota E, Oochi N,
Kusaba T. Successful treatment of refractory systemic lupus
erythematosus with intravenous immunoglobulins. J
Rheumatol 1990; 17: 375-9.

20. Oliet A. High-dose intravenous gamma-globulin in systemic
lupus erythematosus. Nephron 1992; 62: 465.

21. Winder A, Molad Y, Ostfeld I, et al. Treatment of systemic
lupus erythematosus by prolonged administration of high
dose intravenous immunoglobulin: report of 2 cases. J
Rheumatol 1993; 20: 495-8.

22. Francioni C, Galeazzi M, Fioravanti A, Gelli R, Megale F,
Marcolongo R. Long term i.v. Ig treatment in systemic lupus
erythematosus. Clin Exp Rheumatol 1994; 12: 163-8.

23. Welch TR, McAdams AJ, Beischel LS. Glomerulonephritis
associated with complete deficiency of the fourth component
of complement: response to intravenous immunoglobulin.
Arthritis Rheum 1995; 38: 1333-7.

24. Welcker M, Helmke K. Immunologic therapy for glomerulo-
nephritis with combined immunoadsorbtion and IvIg therapy.
Immun Infekt 1995; 23: 140-1.

25. Arahata H, Migita K, Izumoto H, et al. Successful treatment
of rapidly progressive lupus nephritis associated with anti-
MPO antibodies by intravenous immunoglobulins. Clin
Rheumatol 1999; 18: 77-81.

26. Levy Y, Sherer Y, George J, et al. Intravenous immunoglobu-
lin treatment of lupus nephritis. Semin Arthritis Rheum 2000;
29: 321-7. 

27. Levy Y, Sherer Y, Ahmed A, et al. A study of 20 SLE patients
with intravenous immunoglobulin--clinical and serologic
response. Lupus 1999; 8: 705-12.

28. Rostoker G, Desvaux-Belghiti D, Pilatte Y, et al. High-dose
immunoglobulin and Henoch-Schonlein purpura. Ann Intern
Med 1994; 120: 476-84.

29. Hansen-Schmidt S, Silmon J, Keller F. Osmotic nephrosis due
to high-dose immunoglobulin therapy containing sucrose (but
not glycine) in a patient with immunoglobulin A nephritis.

p. 311-319 Floccari:Ravani  3-07-2007  11:58  Pagina 318



Am J Kidney Dis 1996; 28: 451-3.
30. Blanco R, Gonzalez-Gay MA, Ibanez D, Sanchez-Andrade A,

Gonzalez-Vela C. Paradoxical and persistent renal impairment
in Henoch-Schon-lein purpura after high-dose immunoglobulin
therapy. Nephron 1997; 76: 247-8.

31. Rodriguez Vilarreal I, Ortegan O, Vigil A, et al. Henoch-
Schonlein nephritis. Adverse effects of treatment with intravenous
immunoglobulin. Nephrol Dial Transplant 1999; 14: 795-7.

32. Jayne DRW, Davies MJ, Fox CJV, Black CM, Lockwood CM.
Treatment of systemic vasculitis with pooled intravenous immu-
noglobulin. Lancet 1991; 337: 1137-9.

33. Richter C, Schnabel A, Csernok E, de Groot K, Reihold-Keller
E, Gross L. Treatment of anti-neutrophil cytoplasmic antibody
(ANCA)-associated systemic vasculitis with high-dose intrave-
nous immunoglobulin. Clin Exp Immunol 1995; 101: 2-7.

34. Jayne DRW, Lockwood CM. Intravenous immunoglobulin as
sole therapy for systemic vasculitis. Br J Rheumatol 1996; 35:
1150-3.

35. Levy Y, Sherer Y, George J, et al. Serologic and clinical respon-
se to treatment of systemic vasculitis and associated autoim-
mune disease with intravenous immunoglobulin. Int Arch
Allergy Immunol 1999; 119: 231-8.

36. Jayne DRW, Chapel H, Adu D, et al. Intravenous immunoglo-
bulin for ANCA-associated systemic vasculitis with persistent
disease activity. Q J Med 2000; 93: 433-9.

37. Luqmani RA, Bacon PA, Moots RJ, et al. Birmingham Vasculitis
Activity Score (BVAS) in systemic necrotizing vasculitis. Q J
Med 1994; 87: 671-8.

38. Basok A, Shnaider A, Tovbin D, Rogachev B. Successful use of
high dose intravenous immunoglobulin in rapidly progressive
crescentic glomerulonephritis with vasculitis. Isr Med Assoc J
2001; 3: 453-4.

39. Michail S, Nakopoulou L, Stavirianopoulos I, et al. Acute renal
failure associated with immunoglobulin administration.
Nephrol Dial Transplant 1997; 12: 1497-9.

40. Jordan SC, Tyan D, Stablein D, et al. Evaluation of intravenous
immunoglobulin as an agent to lower allosensitization and
improve transplantation in highly sensitized adult patients with
end-stage renal disease: report of the NIH IG02 trial. J Am Soc
Nephrol 2004; 15 (12): 3256-62.

41. Mahmoud K, Sobh M, El-Shenawy F, et al. Effect of high-dose
intravenous immunoglobulin on suppression of alloantibodies
against hla in highly sensitized transplant candidates.
Transplant Proc 2004; 36 (6): 1850-2.

42. Vo A, Lukovsky M, Toyoda M. Safety and adverse event profi-
les of IVIG products used for immunomodulation: a single cen-
ter experience. Am J Transplant 2004; 4 (Suppl. 8): 551.

43. Rault R, Piraino B, Johnston JR, Oral A. Pulmonary and renal
toxicity of intravenous immunoglobulin. Clin Nephrol 1991;
36: 83-6.

44. Tan E, Hajinazarian M, Bay W, Neff J, Mendell JR. Acute renal
failure resulting from intravenous immunoglobulin therapy.
Arch Neurol 1993; 50: 137-9.

45. Ashan N, Wiegand LA, Abendroth CS, Manning EC. Acute
renal failure following immunoglobulin therapy. Am J Nephrol
1991; 16: 532-6.

46. Corvetta A, Della Bitta R, Gabrielli A, Spaeth PJ, Danieli G.
Use of high-dose intravenous immunoglobulin in systemic lupus
erythematosus: report of three cases. Clin Exp Rheumatol
1989; 7: 295-9.

47. Donatini B. Transient renal dysfunction in a diabetic patient
after IVIG therapy. J Intern Med 1992; 232: 376.

48. Philips AD. Renal failure after intravenous immunoglobulin.
Clin Nephrol 1992; 37: 217.

49. Kobosko JH, Nicol P. Renal toxicity of intravenous immunoglo-
bulin Clin Nephrol 1992; 37: 216-7.

50. Cantu TG, Hoekn-Saric EW, Burgess KM, Racusen L, Scheel PJ.

Acute renal failure associated with immunoglobulin therapy.
Am J Kidney Dis 1994; 25: 229-34.

51. Ellie E, Combe C, Ferrer X. High-dose intravenous immuno-
globulin and acute renal failure. N Engl J Med 1992; 327:
1032-3.

52. Barton JC, Herrera GA, Galla JH, Bertoli LF, Work J, Koopman
WJ. Acute cryoglobulinemic renal failure after intravenous
infusion of gamma globulin. Am J Med 1987; 82: 624-9.

53. Schifferli J, Favre H, Nydegger U, Leski M, Imbach P, Davies
K. Highdose intravenous IgG treatment and renal function.
Lancet 1991; 337: 457-8.

54. Friedman KD, Saddler MC, Tarnower AC, Yang AG, Harford
AM. Transient renal failure in a patient with idiopathic throm-
bocytopenic purpura after treatment with concomitant protein
A immunosorption and intravenous globulin. Blood 1992;80
(Suppl. 1): A483.

55. Pastiempo AMG, Kroser JA, Rudnick M, Hoffman B. Acute
renal failure of intravenous immunoglobulin. J Rheumatol
1994; 21: 347-9.

56. Stewart RRC, Winney RJ, Cash JD. Renal toxicity of intrave-
nous immunoglobulin. Vox Sang 1993; 65: 244.

57. Veber B, Mohammedi I, Gachot B, Bedos JP, Wolff M. High-
dose intravenous IgG treatment and acute renal failure.
Intensive Care Med 1995; 21: 288-9.

58. Ruggeri M, Castman G, Nardi GD, Roedeghiero F. Acute
renal failure after high-dose intravenous immune globulin in a
patient with idiopathic thrombocytopenic purpura.
Haematologica 1993; 78: 338-9.

59. Cayco AV, Perazella MA, Hayslett JP. Renal insufficiency after
intravenous globulin therapy: a report of two cases and an
analysis of the literature. J Am Soc Nephrol 1997; 8: 1788-94.

60. Poullin P, Moulen B, Ollier J, Benarcha M, Olmer M, Gabriel
B. Hyperoncotic renal failure after intravenous immunoglobulin
therapy. Presse Med 1995; 24: 441-4.

61. Arunabh S, Kuman G, Avila V. Acute renal failure induced by
intravenous immune globulin. Am Fam Physician 1996; 53:
862-3.

62. Laidlaw S, Bainton R, Wilkie M, Makris M. Acute renal failu-
re in acquired hemophilia following the use of high dose intra-
venous immunoglobulin. Haemophilia 1999; 5: 270-2.

63. Haskin J, Warner DJ, Blank DN. Acute renal failure after large
doses of intravenous immune globulin. Ann Pharmacother
1999; 33: 2000-3.

64. Zhang R, Szerlip HM. Reemergence of sucrose nephropathy:
acute renal failure caused by high-dose intravenous immune-
globulin therapy. South Med J 2000; 93: 901-4.

65. Levy JB, Pusey CD. Nephrotoxicity of intravenous immunoglo-
bulin. Q J Med 2000; 93: 751-5.

66. Sati HIA, Ahya R, Watson HG. Incidence and associations of
acute renal failure complicating high-dose intravenous immu-
noglobulin therapy. Br J Haematol 2001; 113: 556-7.

67. Gupta N, Ahmed S, Nissel-Horowitz S, Patel D, Mehrotra B.
Intravenous gammaglobulin-associated acute renal failure. Am
J Hematol 2001; 66: 151-2.

68. Odum J, D’Costa D, Freeth M, et al. Cryoglobulinemic vascu-
litis caused by intravenous immunoglobulin treatment. Nephrol
Dial Transplant 2001; 16: 403-6.

69. Tsinalis D, Dickermann M, Brunner F, Gurke L, Mihatsch M,
Nickeleit V. Acute renal failure in a renal allograft recipient
treated with intravenous gammaglobulin. Am J Kidney Dis
2002; 40: 667-70.

70. Hamrock DJ. Adverse events associated with intravenous
immunoglobulin therapy. Int Immunopharmacol 2006; 6 (4):
535-42. 

71. Orbach H, Tishler M, Shoenfeld Y. Intravenous
Immunoglobulin and the Kidney--a two-edged sword. Semin
Arthritis Rheum 2004; 34: 593-601.

Floccari et al

319

p. 311-319 Floccari:Ravani  3-07-2007  11:58  Pagina 319



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


