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INTRODUZIONE

La glomerulosclerosi focale e segmentale (FSGS) è
un’entità clinico-patologica polimorfa da un punto di
vista istologico, eziologico e clinico. La risposta alla
terapia mostra ampia variabilità interindividuale: alcu-
ni pazienti sono responsivi allo steroide; altri divengo-
no cortico-dipendenti; altri ancora mostrano resistenza
allo steroide ed ai successivi trattamenti, potendo pro-
gredire fino a sviluppare insufficienza renale cronica
terminale (ESRD), evenienza non rara (1). Se non trat-
tata, la FSGS, specie nelle forme con sindrome nefro-
sica, nel 50% circa dei pazienti conduce a dialisi nel-
l’arco di 5-10 anni (2).

EPIDEMIOLOGIA

La FSGS rende ragione di circa il 7-20% dei casi di
sindrome nefrosica nei bambini e di una percentuale
ancora maggiore di casi nell’adulto (2). È più comune
nel sesso maschile, nella razza nera e ispanica. Esiste
una differenza etnica nella frequenza di presentazione
delle diverse forme istologiche: la variante collassante
è più comune negli Afro-Americani; quella con “tip
lesion” è più comune nei Caucasici (3).

EZIOLOGIA E CLASSIFICAZIONE

La classificazione eziologica della FSGS è complica-
ta e per alcuni versi confusa (4). Nonostante la malat-
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Choosing the right treatment approach in focal and segmental
glomerular sclerosis with chronic renal failure

Focal and segmental glomerular sclerosis (FSGS) is a heterogeneous disease
from a clinical, etiological and clinical point of view. FSGS may be idio-
pathic, usually associated with nephrotic syndrome, which requires an “eti-
ological” treatment approach. In addition, hereditary and secondary forms
of FSGS have been described. The response to therapy, including steroids,
cytotoxic drugs and calcineurin inhibitors, is considered the best clinical indi-
cator of outcome. Many uncertainties exist regarding the best therapeutic
approach to FSGS in patients presenting with chronic renal failure. In this set-
ting, before planning any treatment, the physician should always assess the
presence of superimposed functional renal insufficiency and evaluate the
severity of the renal impairment, the histological picture, previous immuno-
suppressive treatments, and the individual patient’s risk for side effects.
Keeping in mind these considerations and in the absence of appropriate
studies, we can formulate the following suggestions: 1. there is no absolute
contraindication to the use of full-dose prednisone as initial therapy, although
the likelihood of a good response is low; 2. the use of cytotoxic drugs is not
recommended unless the patient presents with a steroid-responsive form of
the disease; 3. in patients with a glomerular filtration rate of less than 40
mL/min, the use of calcineurin inhibitors should be avoided. (G Ital Nefrol
2008; 25: (Suppl. S44) S88-98)
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tia sia stata considerata per anni “idiopatica”, la suc-
cessiva identificazione di forme familiari associate a
specifiche mutazioni genetiche (5-10) ha fatto ipotiz-
zare l’esistenza di suscettibilità genetica anche nei casi
sporadici. Inoltre, l’identificazione di forme secondarie
in cui la sclerosi glomerulare rappresenta il risultato di
una risposta adattativa a condizioni di ipertensione
intraglomerulare e/o iperfiltrazione o in cui rappre-
senta l’esito di precedenti insulti renali (anche secon-
dari a sottostanti nefropatie, quali nefrite lupica, glo-
merulonefrite proliferativa e vasculiti), ha portato ad
usare impropriamente questo termine, indicando tanto
le forme primitive che quelle secondarie. Pertanto, si
distingue oggi una forma primaria di FSGS, idiopati-
ca, che usualmente decorre con sindrome nefrosica e
che richiede una terapia “eziologica”; una forma
secondaria ed una geneticamente determinata, per le
quali è prevista solo una terapia sintomatica, oltre
all’impiego di farmaci bloccanti il sistema renina-
angiotensina. Nella Tabella I sono riportate le princi-
pali cause di FSGS secondaria.

PATOGENESI

Tutte le forme di FSGS primaria riconoscono nel
podocita la vittima del processo patogenetico (4, 11,
12). Il podocita, ancorato alla membrana basale glo-
merulare tramite processi pedicillari, è cellula specia-
lizzata nel mantenimento dell’architettura glomerulare,
in grado di garantire il corretto mantenimento della
pressione idrostatica nel capillare glomerulare ed osta-
colare il passaggio di proteine nello spazio urinario.
Non essendo in grado di replicarsi e quindi di attuare
meccanismi di riparazione del danno, un insulto deter-
mina l’innesco di processi (tra cui sintesi di matrice
extracellulare), capaci di determinare la comparsa di
lesioni sclerotiche, potenzialmente in grado di condur-
re a degenerazione dell’intero glomerulo.

Ad oggi non è noto quale sia il primum movens del
danno podocitario. Nelle forme primarie, l’osservazione
della loro frequente recidiva, talora assai precoce, dopo
trapianto di rene, ha fatto ipotizzare l’esistenza di fatto-
ri circolanti (ancora non identificati) in grado di aumen-
tare la permeabilità glomerulare (13).

Anche nelle forme secondarie il danno podocitario
svolge un ruolo principale; diversi sono i fattori chia-
mati in causa nel determinismo del danno, tra cui cito-
chine (TGF-β), altri mediatori dell’infiammazione, ed
angiotensina II (14-17). In particolare, le condizioni di
ipertrofia glomerulare secondaria a perdita di massa
nefronica o a precedenti insulti glomerulari, si assoce-
rebbero a danno dell’epitelio viscerale con comparsa
di aree di denudazione della membrana basale, alte-
razione nella permeabilità della barriera di filtrazione

e quindi passaggio di acqua e piccoli soluti e trasci-
namento per solvent drug di albumina. Le macromole-
cole (IgG e frazioni del complemento), incapaci di pas-
sare attraverso la barriera di filtrazione, sarebbero
responsabili della formazione di depositi ialini suben-
doteliali (12). Nelle condizioni di iperfiltrazione (nefro-
patia diabetica, obesità) sarebbe la stessa ipertensio-
ne intraglomerulare l’effettrice del danno glomerulare
(12, 18). L’identificazione di casi familiari associati a
specifiche mutazioni in grado di determinare altera-
zioni strutturali e funzionali a carico dei podociti e
dello slit-diaphgram ha fatto infine ipotizzare il possi-
bile ruolo svolto da fattori genetici nella genesi della
podocitopatia (19-24). Nella Tabella II sono indicate le
principali forme familiari di FSGS note.

ISTOLOGIA

Il termine “glomerulosclerosi focale e segmentale”
poco si adatta a comprendere le possibili diverse alte-
razioni istologiche tipiche di tale patologia, non sem-
pre puramente focali, segmentali o sclerotiche. Più che
come singola nefropatia, la FSGS potrebbe essere
inquadrata come “lesione” che interessa il glomerulo
(4). Le caratteristiche istologiche sono rappresentate, in
microscopia ottica, da lesioni iniziali rinvenibili solo in
pochi glomeruli (generalmente quelli iuxta-midollari) e
rappresentate da ialinosi di poche anse capillari con
tendenza all’assemblamento; successivamente la scle-
rosi interessa più porzioni del ciuffo glomerulare fino a
determinare fenomeni di obliterazione completa. Nel
tempo, un numero crescente di glomeruli, anche corti-
cali, vengono interessati dal processo patologico e le
lesioni glomerulari si associano a comparsa di fibrosi
interstiziale, atrofia tubulare ed alterazioni vascolari.
L’immunofluorescenza evidenzia in corrispondenza

TABELLA I - PRINCIPALI CAUSE DI FSGS SECONDARIA

Riduzione di massa nefronica Sindrome di Alport

Agenesia renale monolaterale Nefropatia da analgesici

Ipertensione arteriosa Nefropatia da reflusso

Trapianto di rene Pielonefrite cronica

Vasculiti Uropatia ostruttiva

Glomerulonefrite Infezione da HIV
membrano- proliferativa

Nefropatia membranosa Abuso di eroina

Nefropatia da IgA Pre-eclampsia

Diabete mellito Obesità

Anemia a cellule falciformi Nefropatia da radiazioni

Disautonomia familiare Sindromi linfoproliferative (linfomi)
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delle aree di sclerosi presenza di depositi di IgG e C3.
In microscopia elettronica, il reperto tipico è rappre-
sentato dalla presenza di fenomeni di fusione dei pro-
cessi pedicillari, talora associata a presenza di collas-
so capillare, espansione ed ipercellularità mesangiale.

Nonostante le caratteristiche generali comuni, le
varie forme di FSGS possono presentarsi eterogenee
anche da un punto di vista anatomo-patologico (Figg.
1 e 2), motivo per cui sono state identificate cinque
diverse varianti istologiche, indicate in Tabella III (20).

PRESENTAZIONE CLINICA

La più comune modalità di presentazione della FSGS
è la sindrome nefrosica (70-90%) frequentemente asso-
ciata a ipertensione arteriosa (30-40%). All’esordio
non è infrequente il riscontro di proteinuria asintomati-
ca, seguita nel tempo da comparsa di franca sindrome

nefrosica. Mentre il riscontro di macroematuria rap-
presenta evenienza rara, la microematuria può essere
presente in circa il 30-50% dei casi. Insufficienza rena-
le cronica è presente all’esordio in circa il 20-25% dei
casi (21).

STORIA NATURALE DEI PAZIENTI NON TRATTATI

La FSGS ha generalmente decorso progressivo. In pas-
sato in circa il 60% dei casi si assisteva a progressione
fino a ESRD; oggi, verosimilmente grazie all’impiego più
estensivo di corticosteroidi ed immunosoppressori, la
prognosi pare migliore. Seppur raramente, possono
essere osservati casi di “FSGS maligna”, con rapida
progressione del danno renale, ipertensione severa e
complicanze trombotiche. La remissione spontanea è
rara (5% dei casi) e limitata generalmente a casi con
normofunzione renale e proteinuria non nefrosica.

Fig. 1 - Variante “tip lesion”. Fig. 2 - Variante “collassante”.

TABELLA II - FORME FAMILIARI DI FSGS

Trasmissione Loci/geni Prodotto mutato Effetto della mutazione

SRNS/NPHS2 Autosomica Locus: 1q25-31 Podocina Malfunzionamento 

recessiva Gene: NPHS1 dello slit-diaphgram

FSGS 1 Autosomica Locus: 19q13 actInina-4 Anormalità 

dominante Gene: ACTN4 citoscheletriche del podocita

FSGS 2 Autosomica Locus: 11q21-22 TRCP6 Anomalo 

dominante Gene: TRCP6 (canale ionico) funzionamento podocitario
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FATTORI PROGNOSTICI

Vari fattori sono in grado di influenzare l’outcome
della FGSF. L’età avanzata si associa ad aumento della
sclerosi e deterioramento della funzione renale; la
variante collassate, associata a decorso più aggressi-
vo e outcome più sfavorevole (3), colpisce più fre-
quentemente soggetti giovani (22). Poche evidenze
suggeriscono che il sesso possa influenzare il decorso
e il grado di risposta alla terapia. Uno studio retro-
spettivo Canadese (19) ha tuttavia rivalutato la possi-
bilità che nel sesso femminile esista una maggiore pro-
babilità di remissione. Negli Afro-Americani adulti la
FSGS sembra correlata a peggiore prognosi ed è più
frequente la variante collassante (3). Gli Afro-
Americani sembrano infine mostrare minore risposta
alle terapie rispetto ai Caucasici (24).

Il grado di severità della proteinuria all’esordio della
nefropatia è uno dei principali fattori prognostici nega-
tivi. La remissione (completa e parziale) della proteinu-
ria in corso di terapia steroidea sembra inoltre essere
predittrice di outcome favorevole a lungo termine (19,
25). Al contrario, la persistenza di proteinuria nefrosi-
ca si associa ad outcome negativo (sopravvivenza
renale a cinque anni del 60-90%, a dieci anni di solo
30-55%) (23); in caso di proteinuria massiva (>10
g/die) l’outcome è ancora peggiore con progressione
ad ESRD in circa 5 anni (26).

La presenza di insufficienza renale all’esordio si
associa ad outcome sfavorevole (19, 27). General-
mente, infatti, la disfunzione renale si associa a mag-
gior grado di fibrosi e a minore risposta alla terapia,
riflettendo quindi la presenza di una patologia più
severa, di maggiore durata o la coesistenza di altri fat-
tori, come l’ipertensione arteriosa, in grado di aggra-
vare il danno renale.

Il riscontro istologico di proliferazione mesangiale
(25), lesioni sclerotiche segmentali multiple diffuse,
nonché di fibrosi interstiziale (22, 27) all’esordio sem-
bra associarsi a prognosi sfavorevole. A differenza
della variante collassante (3) tipicamente associata ad
outcome negativo, la variante con “tip lesion” tende ad
associarsi a decorso più indolente e maggiore possibi-
lità di risposta alla terapia (21, 22, 28, 29), dato tut-
tavia non confermato da tutti gli Autori (21).

L’ipertensione arteriosa rappresenta un fattore di pro-
gressione del danno renale; alcuni Autori (25) inoltre
riportano minore risposta alla terapia in pazienti con
sindrome nefrosica da FSGS ed ipertensione arteriosa
rispetto a quelli nefrosici ma non ipertesi.

Infine, la risposta alla terapia è considerata il miglio-
re indicatore di outcome: la maggior parte dei pazien-
ti che rispondono ai corticosteroidi, infatti, mantengo-
no normale funzione renale nel tempo, a differenza di
quelli corticoresistenti, in cui la nefropatia spesso pro-
gredisce fino a ESRD.

TABELLA III - VARIANTI ISTOLOGICHE DI FSGS

Variante Caratteristiche principali

Classica MO: aree mesangiali segmentali sclerotiche e collassanti in alcuni glomeruli; ipercellula-

rità mesangiale e occlusione parziale dei capillari glomerulari

IF: generalmente negativa (talvolta IgM e C3)

ME: fusione dei processi pedicillari (simile a MCD; interessamento più severo)

Variante collassante 

(generalmente associata a infezione da HIV) Si distingue dalla forma classica per presenza, in almeno il 20% dei glomeruli, di collas-

so e sclerosi dell’intero ciuffo glomerulare

“Variante tip lesion” Lesioni epiteliali e presenza di cellule schiumose in prossimità dell’inizio del tubulo con-

torto prossimale. Frequente presenza in IF di depositi di C3 e IgM

“Variante peri-ilare” Sclerosi segmentale e sclerosi peri-ilare con ialinosi in più del 50% dei glomeruli; IF e ME

simili alla variante classica

“Variante cellulare” Presenza in almeno un glomerulo di ipercellularità segmentale intracapillare con occlu-

sione luminale; diffusa fusione pedicillare in ME. 
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TERAPIA

L’obiettivo della terapia dovrebbe essere bloccare o
rallentare la progressione del danno renale; favorendo
la remissione della sindrome nefrosica. Il trattamento
della FSGS, soprattutto se associata a sindrome nefro-
sica, rimane ancora oggi controverso e fonte di dibat-
tito. Nei pochi studi randomizzati e controllati esegui-
ti, nessun singolo farmaco si è dimostrato efficace; gli
schemi terapeutici in uso prevedono varie combinazio-
ni tra terapia corticosteroidea e farmaci immunosop-
pressori, tra cui agenti alchilanti, inibitori della sintesi
purinica, inibitori delle calcineurine e di mTor, nonché
anticorpi monoclonali.

GLUCOCORTICOIDI

La terapia steroidea rappresenta lo standard del trat-
tamento iniziale. Nei bambini, in cui i regimi terapeu-
tici sono maggiormente standardizzati e validati da
studi multicentrici controllati (29, 31), è previsto inizio
con prednisone al dosaggio di 60 mg/m2/die (massi-
mo 80 mg/die) per 4 settimane, seguito da 40
mg/m2/die (massimo 60 mg/die) per altre 4 settima-
ne. Trattamenti più brevi (60 mg/m2/die fino a remis-
sione completa della proteinuria, seguiti da 40
mg/m2/die fino a normalizzazione dell’albuminemia)
si associano a minore durata della remissione; tratta-
menti steroidei più prolungati (12 settimane totali di
trattamento) sembrano associarsi, rispetto al trattamen-
to standard, a minore incidenza di recidiva nei 12
mesi successivi (32).

Gli schemi di terapia steroidea utilizzati nell’adulto
sono più disomogenei e mal definiti. La dose totale e
la durata ottimale del trattamento non sono note. Il regi-
me più frequentemente utilizzato prevede la sommini-
strazione di prednisone al dosaggio di 1 mg/m2/die,
da protrarsi fino a dopo una settimana dopo la remis-
sione della proteinuria, seguito poi da 1 mg/m2 a gior-
ni alterni per altre 4 settimane, per poi scalare gra-
dualmente fino a sospensione nel giro di 3-6 mesi di
trattamento complessivo. Un prolungato (almeno 6-8
mesi) trattamento corticosteroideo, per quanto associa-
to a maggiore percentuale di risposta completa, rima-
ne controverso in quanto associato a maggiore tossici-
tà, soprattutto in pazienti anziani, obesi o con altre
patologie associate e pertanto non in grado di sop-
portare una lunga o ripetuta esposizione allo steroide.

Nei pazienti trattati con solo steroide, studi retro-
spettivi non randomizzati hanno documentato risposta
completa (proteinuria <200 mg/die) o parziale (ridu-
zione del 50% della proteinuria o proteinuria < di 2
g/die) in percentuali variabili tra il 30 e il 90% dei casi
(19, 21, 26, 33-38), con percentuali di corticoresi-

stenza (definita come mancata risposta alla terapia ste-
roidea dopo 3-4 mesi di trattamento a dosaggio pieno)
del 40-50% (2, 21, 35). La presenza di insufficienza
renale e di proteinuria nefrosica all’esordio sembrano
condizionare mancata o lenta risposta allo steroide
(19, 34, 37).

INIBITORI DELLE CALCINEURINE

Le principali indicazioni all’inizio di terapia con ini-
bitori delle calcineurine (CsA in particolare) sono rap-
presentate da corticodipendenza (recidiva durante
terapia steroidea); corticoresistenza (mancata remis-
sione della proteinuria dopo almeno 3-4 mesi di tera-
pia steroidea a dosaggio pieno); tossicità da steroide.
Il trattamento con questi farmaci è sconsigliato dalla
maggior parte degli Autori nei pazienti con GFR infe-
riore a 40 mL/min.

CICLOSPORINA

Sia nei bambini che negli adulti, diversi studi (sia ran-
domizzati controllati che non controllati) hanno dimo-
strato l’efficacia di questo farmaco nel trattamento
della FSGS sensibile e resistente allo steroide (23, 39-
42). Una overview dei principali studi retrospettivi indi-
ca che circa il 40-50% dei pazienti può essere mante-
nuto in remissione con CsA; nei pazienti corticoresi-
stenti, i maggiori studi riportano percentuali di succes-
so intorno al 40-60% (25, 39). Il trattamento va inizia-
to a dosi moderate (100 mg/m2/die nel bambino, 4
mg/kg/die nell’adulto), mantenendo i livelli ematici tra
100 e 150 ng/mL; l’associazione con steroide a dì
alterni nei primi sei mesi pare aumentare significativa-
mente i risultati (38). Rispetto a quanto osservabile in
corso di terapia con solo steroide, la risposta alla ciclo-
sporina si rende generalmente evidente più precoce-
mente (solitamente in circa 3 mesi), ma la remissione
completa viene invece indotta invece più lentamente
(35, 39, 42). È generalmente richiesto un trattamento
prolungato, in quanto brevi cicli di terapia con ciclo-
sporina si associano a frequenti ricadute: alcuni Autori
indicano infatti una minore percentuale di recidiva in
caso di trattamento prolungato per un anno o più dopo
l’avvenuta completa remissione della proteinuria (40);
in caso di remissione completa, la terapia va disconti-
nuata molto lentamente dopo 1-2 anni di terapia, al
fine di ridurre al minimo il rischio di recidiva. Nel caso
in cui la risposta non venga osservata nel giro di 4-6
mesi, e quindi il paziente si dimostri ciclosporino-resi-
stente, vi è indicazione a sospendere il farmaco.

Quale sia la reale efficacia della CsA nel prevenire
la progressione ad ESRD non è ancora oggi noto. Ciò
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che è da tenere attentamente in considerazione è che
l’effetto nefrotossico del farmaco può accelerare la pro-
gressione delle lesioni renali (40, 42), anche se è opi-
nione accettata che il rischio di nefrotossicità è mini-
mizzato se le Linee Guida sono rispettate ed il pazien-
te è monitorato strettamente (38). Una recente consen-
sus conference (38) raccomanda la ripetizione della
biopsia renale dopo 2-3 anni di terapia con ciclospo-
rina nonostante la distinzione tra tossicità da ciclospo-
rina e fibrosi interstiziali correlata alla malattia possa
essere estremamente difficile.

TACROLIMUS

L’esperienza con Tacrolimus è più recente e limitata.
In un piccolo numero di case reports l’utilizzo di que-
sto farmaco ha determinato remissione della proteinu-
ria in FSGS corticoresistenti (43-46). CsA e Tacrolimus
non sono stati ancora valutati in termini di differenza di
efficacia sulla riduzione della proteinuria. Per quanto
riguarda gli effetti collaterali, a differenza della CsA,
Tacrolimus non causa ipertricosi ed ipertrofia gengiva-
le ed ha minor effetto iperlipidemizzante; ha tuttavia
maggior effetto diabetogeno e più frequentemente
determina comparsa di alopecia.

Il più ampio studio disponibile (46), ha testato
Tacrolimus in 25 pazienti con FSGS resistenti a steroide
e CsA; il farmaco è stato usato in associazione a ste-
roide per un periodo di 6 mesi, osservando riduzione
della proteinuria con remissione completa o parziale in
12 casi; da segnalare 13 recidive dopo sospensione
del farmaco, risoltesi e seguite da remissione parziale o
completa, con ripresa della terapia. Appare evidente la
necessità di studi comparativi che chiariscano le reali
indicazioni al trattamento con Tacrolimus. Le indicazio-
ni al trattamento con Tacrolimus sono simili a quelle per
la CsA, con la raccomandazione di somministrare, in
fase di mantenimento, dosi inferiore a 0.1 mg/kg,
garantendo livelli ematici tra 5 e 7 ng/mL.

CICLOFOSFAMIDE

L’indicazione all’utilizzo di citotossici nel trattamento
della FSGS è controverso. L’utilizzo di ciclofosfamide in
pazienti (sia bambini che adulti) responsivi allo steroi-
de ha garantito remissione completa o parziale della
proteinuria in più del 60% dei pazienti trattati (47).
Risultati incoraggianti (remissione in circa il 50-60%
dei casi) sono inoltre emersi da uno studio pediatrico
(48) che prevedeva l’utilizzo di boli ev di steroide asso-
ciati, in caso di mancata risposta allo steroide, a ciclo-
fosfamide per os dalla 10a settimana di trattamento.
Un altro studio pediatrico controllato non ha invece evi-

denziato nessun vantaggio dell’associazione steroide
ciclofosfamide per os rispetto al solo steroide (49),
dato per altro confermato anche da una meta-analisi
del 2003 (50). Nei pazienti corticoresistenti, inoltre, la
ciclofosfamide sembrerebbe essere significativamente
meno efficace.

INIBITORI DELLA SINTESI PURINICA

Azatioprina

La letteratura disponibile è scarsa. Sebbene studi non
controllati abbiano sporadicamente riportato risultati
favorevoli (35, 51), l’azatioprina è stata utilizzata
raramente per il trattamento della FSGS. 

Micofenolato mofetile

Il micofenolato mofetile (MMF) è un farmaco immu-
nosoppressore largamente usato in corso di trapianto.
Studi sperimentali su animale hanno suggerito un effet-
to inibente la glomerulosclerosi e la fibrosi interstiziale.
Questo farmaco rappresenta una potenziale attraente
opzione terapeutica per il trattamento della FSGS.
Esistono in letteratura pochi dati preliminari, condotti
su un numero esiguo di pazienti seguiti per un periodo
troppo breve per potere trarre considerazioni conclusi-
ve. Lo studio maggiore (52), che ha testato MMF (con
o senza steroide) in 18 pazienti (9 con proteinuria
nefrosica e 12 con insufficienza renale) con FSGS resi-
stenti a steroide ed inibitori delle calcineurine, pur non
avendo ottenuto risultati entusiasmanti, ha osservato
una certa riduzione della proteinuria con remissione
completa della sindrome nefrosica in 1 caso e parzia-
le in 4.

Vi è quindi necessità di futuri studi che arruolino un
numero maggiore di pazienti con adeguato follow-up
e che confrontino MMF con le altre terapie, al fine di
meglio definire il reale impatto di questo farmaco sulla
proteinuria e sulla funzione renale.

INIBITORI DI MTOR

Esistono diverse segnalazioni che l’utilizzo del
Sirolimus nel trattamento di FSGS ed altre glomerulo-
patie si associ a importante nefrotossicità (53, 54) e a
comparsa di proteinuria e sclerosi focale nel rene tra-
piantato, come ad insufficienza renale acuta quando
utilizzato in combinazione con inibitori delle calcineu-
rine. A fronte di queste osservazioni, risultati favorevo-
li sono riportati da un trial prospettico aperto condotto
su 21 pazienti con FSGS idiopatica steroido-resistente
(54), in cui l’utilizzo di sirolimus ha determinato remis-
sione completa e parziale della proteinuria rispettiva-
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mente nel 19 e nel 38% dei casi. La maggior parte
degli Autori ritiene che prevalgano gli effetti sfavore-
voli, per cui l’uso di sirolimus non è indicato per il trat-
tamento di questa nefropatia.

RITUXIMAB

Diverse segnalazioni in letteratura suggeriscono la
potenziale efficacia di Rituximab, anticorpo monoclo-
nale anti-CD20 (glicoproteina di superficie regolatrice
del ciclo cellulare espressa dai linfociti B), nel tratta-
mento della FSGS corticodipendente o resistente a ste-
roide e inibitori delle calcineurine, oltre che nella forma
recidivante nel rene trapiantato (55-57). Sono attual-
mente in corso studi al fine di validarne l’impiego.

PLASMAFERESI ED IMMUNOASSORBIMENTO

L’uso di plasmaferesi ed immunoassorbimento ha
dato discreti risultati nel trattamento delle recidive di
FSGS su rene trapiantato (58, 59). Circa l’efficacia di
questo approccio terapeutico nella FSGS primitiva esi-
stono dati contrastanti e comunque non supportati da
trial randomizzati e controllati (58, 59).

IL TRATTAMENTO DELLA FSGS CON INSUFFICIENZA
RENALE CRONICA: QUALE APPROCCIO?

Raramente pazienti Europei con FSGS si presentano
alla prima osservazione con severa insufficienza rena-
le. Contrariamente alla minimal change disease, infat-
ti, l’esordio della sindrome nefrosica in corso di FSGS
è raramente esplosivo (eccetto che nella variante “tip
lesion”, che molti Autori considerano a tutti gli effetti
una variante della minimal change disease). Nella
maggior parte dei casi di FSGS, all’atto della compar-
sa della sindrome edemigena (che motiva la valuta-
zione nefrologica), la funzione renale è normale o
modestamente compromessa. Inoltre, quando il
paziente è severamente ipoalbuminemico, è spesso
presente una contemporanea insufficienza renale fun-
zionale sovrapposta. Più frequente il riscontro di seve-
ra insufficienza renale in pazienti emigrati nei paesi
Europei, specie di origine Africana, che possono pre-
sentarsi con severa insufficienza renale, evoluta dopo
mesi di sindrome nefrosica sintomatica trascurata
(Meyrier, comunicazione personale).

Come già accennato, la presenza di insufficienza
renale cronica all’esordio sembra associarsi ad outco-
me sfavorevole. Ancora oggi non vi è accordo su quali
possano essere le scelte terapeutiche più oculate da
attuare in questi casi. Abbiamo visto come la maggior

parte degli Autori suggerisca che una terapia immuno-
soppressiva sia utile in tutti i pazienti con FSGS e sin-
drome nefrosica. Nei casi in cui sia presente insuffi-
cienza renale, la decisione di non iniziare o sospen-
dere la terapia deve tenere in considerazione
l’eventuale presenza di deterioramento acuto della fun-
zione renale; il quadro istologico, cioè la presenza di
significativa fibrosi interstiziale e la severità della scle-
rosi glomerulare; i precedenti trattamenti eseguiti con i
relativi benefici ed effetti collaterali; eventuali comorbi-
dità del paziente che aumentano il rischio individuale
a sviluppare effetti collaterali, aggravati dalla coesi-
stenza di insufficienza renale (25, 33, 40, 41, 60).

La letteratura non ci aiuta molto nel definire un
approccio evidence-based. Gli studi randomizzati dis-
ponibili, pochi e con molti limiti metodologici, hanno
arruolato prevalentemente pazienti con funzione rena-
le normale. Anche gli studi retrospettivi, che sono la
maggior parte, includono prevalentemente pazienti
con funzione renale conservata.

Sul piano generale, una iniziale terapia steroidea,
anche nel caso in cui sia presente insufficienza renale
cronica, non pare controindicata in maniera assoluta,
anche se la presenza di riduzione della funzione rena-
le è predittiva di bassa probabilità di risposta. In que-
sti pazienti, l’utilizzo dei farmaci citotossici non è rac-
comandato; infine, l’utilizzo di inibitori delle calcineu-
rine è sconsigliato se il GFR è inferiore a 40 mL/min,
se concomita un significativo danno vascolare e se la
biopsia renale evidenzia significative lesioni tubulo-
interstiziali.

In assenza di elementi conoscitivi derivanti da studi
adeguati, abbiamo deciso di sentire il parere di alcuni
esperti di livello internazionale che nell’ultimo decen-
nio si sono occupati di FSGS. Abbiamo pertanto for-
mulato agli esperti 7 domande relative all’impiego di
farmaci steroidei, citotossici ed anti calcineurina nei
pazienti con sindrome nefrosica secondaria a FSGS
primaria associata a insufficienza renale cronica.

Le domande e le risposte degli esperti consultati
(Prof. Claudio Ponticelli, Milano; Prof Alain Meyrier,
Parigi; Prof Richard Glassock, Los Angeles) sono di
seguito riportate integralmente.

L’OPINIONE DEGLI ESPERTI: INTERVISTA A CLAUDIO
PONTICELLI, ALAIN MEYRIER E RICHARD GLOSSOCK

Domanda 1: vi è indicazione a trattare con steroi-
de il paziente con FSGS primaria che presenta all’e-
sordio sindrome nefrosica ed insufficienza renale
cronica?

Ponticelli: sì, in accordo con le condizioni cliniche, il
GFR e la biopsia renale.
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Meyrier: sì; la mancata risposta dopo 4 mesi di tera-
pia deve essere considerata come fallimento, non deve
rappresentare una sorpresa ed impone la sospensione
del trattamento.

Glassock: in linea generale sì; il trattamento è tuttavia
controindicato in caso di IRC avanzata (creatininemia
>3.5 mg/dL) e di severo danno tubulo-interstiziale alla
biopsia renale. I pazienti con forma collassante di
FSGS e severo danno tubulo-interstiziale raramente
rispondono allo steroide da solo. Inoltre, se siamo di
fronte ad una variante ilare (rara) bisogna escludere
con maggior dettaglio una forma secondaria o geneti-
camente determinata.

Domanda 2: esiste un livello di insufficienza rena-
le che controindica in modo assoluto un trattamen-
to iniziale con steroide?

Ponticelli: sì, direi una creatininemia sierica >2.5
mg/dL o un GFR <40 mL/min.

Meyrier: direi GFR <30 mL/min. Non è una con-
troindicazione assoluta, ma riflette un’alta probabilità
di fallimento.

Glassock: probabilmente no e comunque dipende dal
grado di cronicità alla biopsia (un peggioramento
acuto della funzione renale può presentarsi anche in
corso di FSGS responsiva allo steroide).

Domanda 3: quali parametri (clinici, GFR, istologi-
ci) vanno tenuti in considerazione per decidere se
trattare o meno un paziente con steroide?

Ponticelli: tutti e tre.
Meyrier: non quelli istologici, perché le lesioni sono

focali e la biopsia può non identificarle.
Glassock: credo si debbano prendere in considera-

zione tutti e tre i parametri.

Domanda 4: il paziente con FSGS ed insufficienza
renale, rispetto a quello con funzione conservata, va
trattato con lo stesso dosaggio di steroide e per lo
stesso tempo?

Ponticelli: riduco la dose standard a 1/2-1/3 a
seconda delle condizioni cliniche e del grado di fun-
zione renale.

Meyrier: sì.
Glassock: sì, a meno che il rischio delle usuali com-

plicanze da steroide non sia aumentato (ad esempio
nei pazienti diabetici o con severa osteoporosi).

Domanda 5: quale è il ruolo dei citotossici nel trat-
tamento del paziente adulto con FSGS, sindrome
nefrosica e/o insufficienza renale cronica?

Ponticelli: hanno poca efficacia; vanno comunque usati
in associazione al fine di ridurre le dosi di steroide.

Meyrier: sono spesso inefficaci nella FSGS con sin-
drome nefrosica e normofunzione renale, eccetto i rari
casi di steroido-dipendenza: io quindi non li uso. La
concomitante presenza di IRC rappresenta un ulteriore
motivo per non usarli.

Glassock: fino a quando il paziente risponde allo ste-
roide, la ciclofosfamide o l’azatioprina non rappresen-
tano un trattamento efficace. Anche nei casi di steroi-
do-resistenza, solo raramente si osserva risposta a que-
sti farmaci. Non so dare un giudizio sull’efficacia di
MMF (per ora sono disponibili troppi pochi studi).

Domanda 6: il dosaggio e la durata del trattamen-
to con ciclofosfamide in questi pazienti vanno ridotti?

Ponticelli: assolutamente sì; il dosaggio va dimezzato
e la conta bianchi controllata frequentemente.

Meyrier: io non la uso.
Glossock: nella FSGS responsiva allo steroide, uso il

trattamento standard con 2 mg/kg/die per 10-12 set-
timane.

Domanda 7: esiste un livello di funzione renale
che controindica in modo assoluto l’utilizzo di inibi-
tori delle calcineurine? Esistono parametri clinici, di
funzione renale e istologici che possono essere
d’aiuto nel prendere questa decisione?

Ponticelli: non uso inibitori delle calcineurine se GFR
<60 mL/min e/o se viene documentata alla biopsia
estesa fibrosi interstiziale.

Meyrier: penso che una creatininemia di 200 μmol/L
e la presenza di lesioni tubulo-interstiziali siano una
controindicazione per questo tipo di trattamento.

Glassock: userei questi farmaci con grande cautela; a
mio avviso sono controindicati in caso di creatininemia
>3 mg/dL e di lesioni tubulo-interstiziali moderate-seve-
re alla biopsia.

CONCLUSIONI

Dopo la rassegna della letteratura ed il parere degli
esperti, possiamo trarre le seguenti conclusioni in meri-
to alla terapia della sindrome nefrosica secondaria a
FSGS primaria con insufficienza renale cronica. Dopo
aver valutato la possibile presenza di insufficienza
renale acuta su base funzionale, la gravità della insuf-
ficienza renale, il quadro istologico, i precedenti trat-
tamenti ed i fattori di rischio individuali che il singolo
paziente presenta, possiamo suggerire le seguenti rac-
comandazioni:

1) Per quanto riguarda la terapia steroidea, non sem-
brano esistere contro-indicazioni assolute all'impiego
di questi farmaci, in dosi adeguate, anche in presenza
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di insufficienza renale cronica.
2) Per quanto riguarda i farmaci citotossici, il loro

impiego non è raccomandato e sembra da riservare,
come agenti steroid-sparing, nelle forme steroido-
dipendenti. In questi casi, la dose deve essere dimez-
zata e la durata del trattamento non deve essere supe-
riore alle 8-12 settimane.

3) Gli inibitori della calcineurina sono limitati dalla
loro potenziale nefrotossicità. Non bisogna comunque
dimenticare che anche la persistenza di severa protei-
nuria è un potente fattore di “nefrotossicità”, in quanto
condiziona la progressione verso la fase terminale del-
l’insufficienza renale. Il problema è stabilire qual è il
valore di filtrazione glomerulare al di sotto del quale
non è opportuno somministrare ciclosporina o
Tacrolimus. Vi è generale accordo che questi farmaci
debbano essere evitati con un GFR inferiore a 40
mL/min, specie in presenza di severo danno vascola-
re e/o tubulo-interstiziale renale.

4) Nel prossimo futuro, particolare attenzione andrà
posta alla validazione, con studi appropriati, control-
lati e randomizzati, del ruolo del Rituximab. Questi
studi sono in fase avanzata di progettazione.

RIASSUNTO

La glomerulosclerosi focale e segmentale (FSGS) è
un’entità clinico-patologica polimorfa da un punto di vista
istologico, eziologico, clinico. La risposta terapeutica

mostra ampia variabilità inter-individuale. Si distinguono
una forma primaria di FSGS, idiopatica, che usualmente
decorre con sindrome nefrosica, che richiede terapia
“eziologica”, una forma secondaria e una geneticamen-
te determinata. Il trattamento della FSGS associata a sin-
drome nefrosica rimane ancora oggi controverso. Gli
schemi terapeutici prevedono terapia steroidea, agenti
alchilanti, inibitori delle calcineurine. In genere, la pre-
senza di insufficienza renale cronica all’esordio sembra
associarsi ad outcome sfavorevole. Ancora oggi non vi è
accordo su quali possano essere le scelte terapeutiche più
oculate in presenza di ridotta funzione renale. La lettera-
tura non ci aiuta molto nel definire un approccio eviden-
ce-based. Dopo aver valutato la presenza di insufficienza
renale acuta sovrapposta, la gravità della insufficienza
renale, il quadro istologico, i precedenti trattamenti  ed i
fattori di rischio individuali, possiamo suggerire le
seguenti raccomandazioni:

1. non esistono contro-indicazioni assolute all'impiego
di dosi adeguate di steroide in presenza di insufficienza
renale cronica, anche se la probabilità di risposta è
bassa. 

2. l’impiego di farmaci citotossici  non è raccomanda-
to, salvo che nelle forme cortico-dipendenti 

3. gli inibitori della calcineurina  devono essere evitati
in presenza di GFR inferiore a 40 mL/min.
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