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Riassunto
La storia naturale della nefropatia a depositi IgA (IgAN) è variabile, con 
fattori di rischio ben definiti rappresentati da contrazione della funzione re-
nale, ipertensione associata e proteinuria dal punto di vista clinico e fibrosi 
tubulo-interstiziale dal punto di vista istologico. Si tratta di sintomi clinici e 
segni istologici severi indicativi di un danno già consolidato ed avanzato. 
Le armi terapeutiche a disposizione sono soprattutto di due tipi: 1) inibitori 
dell’angiotensina; 2) steroidi con o senza associazione di immunodepressori. 
La prima categoria di farmaci non pone problemi di scelta, per assenza di 
tossicità e limitatezza di controindicazioni, per cui il Nefrologo la sceglie 
volentieri in caso di comparsa di proteinuria. La seconda è ovviamente più 
impegnativa per il paziente, bisogna decidere quando effettuarla, può essere 
controindicata, avere effetti limitati, richiedere perciò un atteggiamento critico 
del Nefrologo. Questa controversia mette in discussione gli aspetti teorici e 
pratici della terapia steroidea nella IgAN e offre punti di vista talora differenti 
su indicazioni, dosi e modalità terapeutiche.

The role of steroids in the treatment of IgA nephropathy 

IgA nephropathy (IgAN) is characterized by a variable natural history. Well-
defined risk factors from a clinical point of view are renal function impairment, 
associated hypertension, and proteinuria, while tubular-interstitial fibrosis con-
stitutes a histological risk factor. These are serious clinical symptoms and hi-
stological signs, indicating long-lasting and severe damage. The available 
therapeutic tools belong essentially to two categories: 1) angiotensin inhibitors 
and 2) steroids, associated or not with immunosuppressive drugs. ACE inhibi-
tors have limited toxicity and no significant side effects, and nephrologists are 
inclined to use them in case of moderate proteinuria. Steroids, in some cases 
associated with immunosuppressive agents, are obviously more demanding 
for the patient. Decisions must be made by the clinicians regarding the timing 
and the possible presence of contraindications. Furthermore, the treatment 
may not yield the expected results and a critical approach by the nephrologist 
is necessary. This controversy highlights the theoretical and practical issues 
related to steroid therapy in IgAN and here we discuss the different approa-
ches to indications, doses, duration and route of administration. (G Ital Nefrol 
2009; 26: 421-41)
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IntroduzIone 

Chi si interessa della nefrite a de-
positi Iga (IgaN) non si preoccupa 
di un aspetto marginale della scien-
za nefrologica ma di una forma di 
danno renale che è probabilmen-
te sottodiagnosticata alla luce del 
quesito chiave della Nefrologia: 
come rallentare l’evoluzione delle 
malattie di rene verso l’insufficien-
za renale terminale (eSrd)? È una 
frase usatissima quella che la IgaN 
sia la glomerulonefrite più comune 
nel mondo (1) ma forse l’IgaN è 
ancora più frequente di quanto rile-
vato dai registri di biopsia renale in 
Italia (2, 3) e in USa (4). la diagno-
si di IgaN è per definizione solo 
bioptica; le indicazioni alla biopsia 
renale sono molto diverse nel mon-
do e inoltre, come tutta la scienza 
medica, esse vanno soggette ad 
evoluzione del pensiero sulla base 
dei dati dell’esperienza riportata 
nella letteratura. Nello scorso de-
cennio c’era una sostanziale diffe-
renza nell’approccio bioptico fra le 
due sponde dell’oceano atlantico: 
biopsia precoce, dopo riscontro di 
microematuria e/o proteinuria era 
la scelta prevalente in europa (Ita-
lia e francia erano le caposcuola), 
contro biopsia renale solo quando 
una proteinuria tanto importante da 
prevedere una terapia immediata, 
o una contrazione funzionale già 
esistente, e questa era la scelta pre-
valente in america (USa e Cana-
da, dove piuttosto che il progredire 
delle conoscenze, il timore dei rim-
borsi assicurativi dominava le scel-
te). In Italia la biopsia renale era un 
approccio frequente, una ventina di 
anni or sono, anche in caso di mi-
croematuria isolata (2, 3), e questo 
spiega l’alta frequenza di diagnosi 
non solo di IgaN, ma anche di ma-
lattia a membrane basali sottili e di 
malattia di alport nel nostro paese. 
Nell’ultimo decennio l’atteggiamen-
to è cambiato anche in Italia: sul-
la scorta della mole di lavori che 
hanno messo in risalto sia il ruolo 
chiave della proteinuria nella pro-

gressione di tutte le nefropatie (5-9) 
sia il beneficio della terapia antipro-
teinurica in ogni nefropatia (10-13), 
in Italia si è ridotto l’interesse per 
una diagnosi bioptica precisa del-
le microematuria persistenti isolate 
con o senza tracce di proteinuria, 
riducendo così le possibilità di una 
epidemiologia corretta e di diagno-
si precoce di IgaN.

In Giappone da più di 10 anni 
è in corso uno screening scolastico 
con esame delle urine ed analisi 
successive fino alla biopsia renale, 
se necessario (14). la frequenza di 
IgaN supera il 50% di tutte le GN. 
Ma la notizia più interessante è che 
la diagnosi precoce ha ridotto la 
frequenza e rapidità di ingresso in 
dialisi in Giappone da IgaN (15).

la frequenza di IgaN è attual-
mente sottostimata da una politica 
bioptica che talora non è adeguata 
alla diagnosi di casi oligosintoma-
tici. Quando viene fatta diagnosi 
di ipertensione in un soggetto gio-
vane in ambiente non nefrologico, 
ben raramente viene ricercata la 
presenza di microematuria, ed il ri-
scontro di microalbuminuria è con-
siderato piuttosto correlato ad una 
sofferenza endoteliale su base iper-
tensiva che ad una glomerulonefriti 
cronica con ipertensione seconda-
ria. Il paziente troppo spesso non 
arriva alla diagnosi corretta, riceve 
un’etichetta di nefropatia ipertensi-
va senza aver potuto scegliere op-
zioni terapeutiche che potrebbero 
modificarne la storia naturale.

È possibile una terapia precoce 
della IgaN? Una critica alla neces-
sità di diagnosi precoce è che non 
esiste una terapia precoce. Questo 
è parzialmente vero se si fa riferi-
mento ad una terapia eziologia, 
quale quella di identificare un an-
tigene specifico o una focalità in-
fettiva da cui dipenda direttamente 
l’evoluzione successiva della ma-
lattia. Nella IgaN il bilancio fra il 
valore dello stimolo antigenico per 
se e quello di un sistema immuni-
tario sregolato, sono a favore di 
questo ultimo, e la riduzione dello 

stimolo antigenico rimane una chi-
mera nella terapia della IgaN. Ne-
gli ultimi anni la tonsillectomia ha 
avuto un nuovo revival (16, 17), ma, 
anche se dal punto di vista teorico 
il razionale può essere forte (18) 
è verosimilmente più importante 
ancora la componente di sregola-
zione del sistema immune. abban-
donata come pratica routinaria in 
europa, la tonsillectomia è ancora 
considerata un’arma terapeutica 
nelle regioni asiatiche, soprattutto 
in Giappone. la tonsillectomia può 
favorire una riduzione degli episo-
di di macroematuria post-tonsillitici, 
ma sul follow-up a lungo termine il 
suo beneficio è ancora da definire. 
le conclusioni attuali all’indicazione 
alla tonsillectomia rimangono anco-
ra quelle del passato, di procedere 
solo nei casi in cui ci sia una chiara 
focalità infettiva.

la terapia precoce consiste 
quindi non tanto nell’eradicazio-
ne dell’agente scatenante, quanto 
nell’intervento tempestivo rivolto 
a modulate la risposta immune si-
stemica e la reattività delle cellule 
mesangiali renali ai depositi di Iga, 
al fine di evitare la cronicizzazione 
del danno con comparsa di sclerosi 
glomerulare e fibrosi interstiziale e 
la progressione verso la perdita fun-
zionale. È quindi evidente il razio-
nale di ricercare quali siano i fattori 
di rischio precoci di progressione 
della IgaN al fine di individuare i 
casi da trattare e la scelta dei far-
maci. Molti fattori di rischio sono 
tardivi ed esprimono un danno ir-
reparabile, quali contrazione della 
funzione renale e ipertensione as-
sociata, dal punto di vista clinico, e 
fibrosi tubulo-interstiziale, dal punto 
di vista istologico. Si tratta di sinto-
mi clinici e segni istologici severi, 
indicativi di un danno già consoli-
dato ed avanzato. la comparsa di 
proteinuria è certamente un fattore 
di rischio più precoce, su cui è sta-
to puntato il massimo dell’interesse. 
Una proteinuria >1 g/die è stata ri-
scontrata essere significativamente 
associata a progressione sfavorevo-
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le delle IgaN in lavori dello scorso 
decennio (19), ma anche proteinurie 
di minore entità, dell’ordine di 0.5 
g/die o anche minori sono state più 
recentemente riscontrate associate 
a progressione della IgaN (20, 21), 
aprendo quindi la discussione sulla 
precocità di intervento terapeutico 
con quale categoria di farmaci.

 Molti dati sperimentali in vitro, 
e in modelli sperimentali animali 
di glomerulonefriti o danno renale 
cronico di ogni tipo accompagna-
to da proteinuria, hanno rilevato il 
forte razionale dell’uso di antago-
nisti dell’angiotensina, aCe-inibitori 
(aCe-i) o antagonisti recettoriali 
(arB) nelle glomerulonefriti croni-
che, ed in particolare nella IgaN 
dove esiste una particolare base 
teorica, soprattutto nei casi protei-
nurici (22). Nelle IgaN con iper-
tensione e proteinuria l’inibizione 
dell’angiotensina è stata consiglia-
ta da studi retrospettivi e prospettici 
(5-8).

Nel 1995 il nostro gruppo ha di-
segnato uno studio in doppio cieco 
placebo controllato approvato dal-
la comunità europea come azione 
concertata di Biomedicina e Salute. 
Il trial ha arruolato soggetti giovani 
<35 anni (3-35 anni) con un livello 
costante di proteinuria >1 g/die ma 
non nefrosica (>1 <3.5 g/die/1.73 
m2 in 3 mesi di osservazione pre-
trial) e funzione renale normale o 
poco ridotta, randomizzati all’as-
sunzione di Benazepril 02 mg/
kg /die o placebo e seguiti per un 
follow-up mediano di 42 mesi) (9). 
Una remissione stabile della protei-
nuria (<0.5 g/die/1.73 m2) venne 
osservata nel 56.5% dei pazienti in 
aCe-i contro l’8% di quelli in place-
bo. all’analisi multivariata di Cox il 
trattamento con aCe-i risultò esse-
re il solo fattore indipendente pre-
dittivo per la prognosi favorevole, 
calcolata sul declino funzionale del 
30% dei valori iniziali e/o compar-
sa di proteinuria nefrosica. Questo 
nostro trial randomizzato, control-
lato con placebo, che conferma 
sostanzialmente l’osservazione di 

altri in uno studio non controllato 
con placebo su casistiche meno se-
lezionate di IgaN con vari livelli di 
proteinuria e varia contrazione fun-
zionale (9), ha definitivamente indi-
viduato nella terapia con inibitori 
dell’angiotensina un mezzo potente 
di trattamento della IgaN.

Il quesito attuale è ugualmente 
importante: sono sufficienti gli ini-
bitori dell’angiotensina, magari in 
associazione aCe-i ed arB, ad im-
pedire la progressione delle IgaN 
proteinuriche o attive o è necessa-
rio l’uso di altri farmaci? fra le altre 
possibili scelte, gli steroidi restano 
certamente la scelta più significa-
tiva. allora il quesito è: steroidi si 
o steroidi no, e soprattutto steroidi 
quando?

la Controversia sull’uso di steroidi 
nella IgaN si pone su queste do-
mande:

1) Chi trattare con steroidi? Criteri 
di scelta clinici ed istologici

2) Quale via di somministrazio-
ne, con quali dosi e per quanto 
tempo?

3) Sono utili i citostatici ed in qua-
li casi?

4) trattamento dei casi a pre-
sentazione più difficile o che non 
rispondono alla prima scelta e di 
quelli che riprendono attività duran-
te il follow-up

5) Come possiamo valutare il ri-
sultato della terapia steroidea nella 
IgaN?

6) Non trattamento in quali casi?

1) ChI trattare Con steroIdI? CrI-
terI dI sCelta ClInICI ed IstologICI
Claudio Pozzi

all’esordio della IgaN i pazienti 
si presentano con una delle seguen-
ti situazioni (fig. 1):

- Macroematuria ricorrente o mi-
croematuria persistente, senza trac-
ce di proteinuria.

- proteinuria modesta, compresa 
fra 0.3 e 0.9 g/die.

- proteinuria uguale o superiore a 
1 g/die.

la funzione renale è solitamente 
normale, anche se talvolta è possi-
bile osservare una insufficienza re-
nale acuta, per lo più conseguente 
al danno tubulare determinato dalla 
macroematuria. In una percentuale 
non superiore al 30% dei pazienti, 
la nefropatia va incontro ad una re-
missione spontanea o permane con 
una debole attività (anomalie urina-
rie minime), mentre negli altri casi 
vi è la progressione verso quadri 
clinici sempre più impegnativi, fino 
all’insufficienza renale terminale. Il 
rischio di progressione non può es-
sere escluso nemmeno nei pazienti 

Macro -microematuria

Proteinuria < 1 gr

Proteinuria > 1 gr

Ipertensione            

IRC   

ESRD

0               10               20                30            40      anni

Esordio

 Fig. 1 - Quadro clinico della nefropatia a depositi IgA (IgAN) all’esordio e  progressione verso l’insufficienza 
renale terminale.
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con microematuria isolata all’esor-
dio (fig. 2) (20). Il passaggio da 
una condizione di proteinuria mo-
derata (1-3 g/die) a quella di insuf-
ficienza renale cronica (IrC) termi-
nale avviene mediamente nell’arco 
di 15-30 anni. In presenza di IrC 
la remissione è praticamente impos-
sibile e, quando la creatininemia 
raggiunge valori di 2.5-3 mg/dl, il 
peggioramento subisce una brusca 
accelerazione, portando i pazienti 
all’uremia terminale nel tempo me-
dio di un anno.

Criteri clinici di scelta di inizio di 
trattamento con steroidi

dal punto di vista teorico tutti i pa-
zienti andrebbero trattati, perché tut-
ti sono a rischio di progredire verso 
l’eSrd. tuttavia, i pazienti con sola 
ematuria hanno una buona possi-
bilità di remissione spontanea o di 
stabilità della condizione renale. 
pertanto, appare ragionevole chie-
dersi: i pazienti con microematuria 
isolata vanno trattati? personalmen-
te ritengo di no. pur essendo vero 
che l’esordio con microematuria iso-
lata non è garanzia di una progno-
si favorevole, è altrettanto vero che 
la semplice microematuria isolata 
non si associa a progressione verso 
l’insufficienza renale cronica. Infat-
ti, la microematuria isolata esprime 
una bassa attività della nefropatia, 
tale da non determinare un danno 
funzionale renale. Quando, invece, 
l’attività della nefropatia aumenta, 
alla microematuria si associa una 
proteinuria ingravescente, con pro-
gressione del danno. In una recente 

casistica Cinese di 177 pazienti con 
IgaN (23), l’IrC è stata osservata 
in 43 casi (24%) lungo un follow-up 
medio di 9 anni. In 8 dei pazien-
ti progressivi il quadro all’esordio 
era di microematuria isolata, ma 
in tutti questi pazienti prima della 
progressione è comparsa la protei-
nuria, quasi sempre >1 g/die. alla 
stessa conclusione si può giungere 
esaminando quanto riportato da al-
tri autori, riguardo ai pazienti con 
microematuria isolata (20, 24-28); 
il 10% dei pazienti inclusi in que-
sti studi ha, nel tempo, sviluppato 
una proteinuria, ed il 10-15% di 
questi ha poi avuto una progres-
sione verso l’IrC; nessuno, invece, 
dei pazienti con persistenza della 
sola microematuria ha mostrato 
nel follow-up un deterioramento 
della funzione renale. pertanto, in 
presenza di microematuria isolata 
è doveroso sorvegliare periodica-
mente la situazione urinaria, ma 
non vi è la necessità di intervenire 
farmacologicamente.

Invece, tutti i pazienti con pro-
teinuria dovrebbero ricevere un 
trattamento in grado di ridurre il 
deterioramento ingravescente della 
funzione renale. Il rischio di pro-
gressione è maggiore nei pazienti 
in cui la proteinuria è più elevata, 
mentre è scarso in presenza di pro-
teinuria bassa. a conferma di ciò, 
recentemente uno studio Giappo-
nese comprendente 790 pazienti 
ha rilevato che la progressione 
verso l’IrC è molto bassa (3.8% 
in 10 anni), quando la proteinuria 
all’esordio è <1 g/die (29). tutta-
via, come diremo in seguito, non è 

tanto la proteinuria basale a identi-
ficare i pazienti progressivi, quanto 
il valore di proteinuria osservata 
nel follow-up.

In tutti i pazienti con proteinuria 
è indicato un trattamento con aCe-i 
e/o antagonisti recettoriali dell’an-
giotensina (arB). Infatti, diversi stu-
di hanno mostrato che i depositi di 
Iga innescano un’attivazione delle 
cellule mesangiali simile a quella 
prodotta dall’angiotensina II, dan-
do forza all’ipotesi di un suo ruo-
lo nella progressione della IgaN. 
a conferma di ciò, è stata dimo-
strata un’iperattività del raS nei 
pazienti con IgaN, specialmente 
in quelli proteinurici e progressivi 
(22). Inoltre, vi è evidenza che gli 
aCe-i inducono una riduzione del-
la proteinuria (5-8) e rallentano la 
velocità di declino del filtrato glo-
merulare (9, 30, 31). a loro volta, 
gli arB impediscono il legame con 
l’angiotensina II e determinano un 
blocco selettivo del sistema renina-
angiotensina. anche per gli arB vi 
sono diversi studi in letteratura, che 
ne documentano l’utilità nei pazienti 
con IgaN (32, 33). l’associazione, 
poi, di aCe-i e arB sembrerebbe 
aumentare l’effetto antiproteinurico 
(34-36).

tuttavia, se gli aCe-i/arB posso-
no bastare quando la proteinuria 
è <1 g/die, altrettanto non si può 
dire quando la proteinuria aumen-
ta. Infatti, con valori di proteinuria 
>1 g/die il rischio di progressione 
aumenta e rende meno efficace 
l’azione degli aCe-i/arB. In questo 
caso, l’aggiunta dei corticosteroidi 
appare utile per ridurre l’attività del-
la nefropatia, come è stato recente-
mente dimostrato in due lavori, che 
hanno messo a confronto gli aCe-i 
ed gli steroidi (37, 38). Manno et 
al. (37), in uno studio comprenden-
te 97 pazienti con proteinuria >1 
g/die, hanno documentato che la 
sopravvivenza renale dopo 8 anni 
era pari al 97.7% nei pazienti trat-
tati con aCe-i e steroidi, mentre 
scendeva al 69.9% in quelli trattati 
con solo aCe-i. allo stesso modo, 

- pz con microematuria isolata:    34%

- pz con ematuria e proteinuria < 1 gr/die:  56%

- pz con danno istologico lieve:   41%

- pz con danno istologico moderato: 89%

Fig. 2 - Probabilità sviluppare un evento avverso (proteinuria > 1gr/die, ipertensione arteriosa, IRC) a 10 anni 
nelle IgAN “benigne”. 
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lv et al. (38), in uno studio com-
prendente 63 pazienti con protei-
nuria di 1-5 g/die, hanno visto che 
l’aumento del 50% della creatinine-
mia dopo 4 anni si osservava nel 
3% dei pazienti trattati con aCe-i 
e steroidi e nel 24.1% dei pazienti 
trattati con solo aCe-i.

Criteri istologici che suggeriscono 
l’inizio di una terapia steroidea

ritengo che non vi siano criteri 
istologici assoluti, in base ai quali 
decidere se usare o meno i cortico-
steroidi. Infatti, se l’efficacia di un 
trattamento viene valutata in base 
alla sua capacità di migliorare la 
sopravvivenza renale e di ridurre 
la proteinuria, allora i corticoste-
roidi hanno dimostrato di essere 
efficaci con tutti i tipi di lesioni isto-
logiche, sia quelle attive, che quel-
le croniche. Certo, i benefici del 
trattamento sono maggiori quando 
prevalgono le lesioni attive (prolife-
razione cellulare, crescents epitelia-
li, infiltrati interstiziali), ma il ricorso 
ai corticosteroidi può essere utile 
anche quando prevalgano le lesio-
ni croniche. Se, invece, consideria-
mo la capacità dei corticosteroidi 
di modificare le lesioni istologiche, 
allora non abbiamo evidenze cer-
te dalla letteratura. Infatti, mentre 
Yoshikawa et al. (39, 40), hanno 
riscontrato che l’azatioprina sem-
brerebbe prevenire l’aggravamento 
delle lesioni istologiche molto più 
di quanto non facciano gli steroidi, 
Shoji et al. (41) e Kuriki et al. (42) 
hanno avuto buoni risultati con i 
soli steroidi.

Nella nostra esperienza, non ab-
biamo mai effettuato biopsie seria-
te, per cercare di documentare gli 
effetti della terapia sulle lesioni isto-
logiche. tuttavia, nel recente trial po-
licentrico in cui abbiamo confronta-
to l’efficacia di steroidi+azatioprina 
vs steroidi soli, abbiamo valutato 
in 147 pazienti il grado istologico 
renale, secondo la classificazione 
di Churg e Sobin (WHo). Con no-
stra sorpresa, i 2 schemi di terapia 

sono risultati parimenti efficaci nel 
ridurre la proteinuria in tutte le clas-
si istologiche, compresa la classe 
III, ossia quella caratterizzata dalla 
presenza di lesioni croniche (scle-
roialinosi glomerulare, atrofia tubu-
lare, fibrosi interstiziale e sclerosi 
vascolare) (fig. 3). In sostanza, la 
severità del quadro istologico non 
ha ridotto l’efficacia del trattamen-
to, almeno per quanto riguarda la 
capacità di ridurre i livelli di protei-
nuria nel breve termine.

a questo punto possiamo chieder-
ci: come dobbiamo orientare la no-
stra decisione terapeutica, quando 
il quadro istologico è dominato dal-
le lesioni croniche? ritengo che, in 
questa condizione, la presenza di 
una proteinuria elevata, o comun-
que superiore a 1 g/die, potrebbe 
rappresentare il segno di una resi-
dua attività della nefropatia, giu-
stificando il ricorso ad un tentativo 
terapeutico fondato sui corticoste-
roidi; in caso contrario, gli aCe-i/
arB potrebbero costituire la scelta 
più ragionevole. la maggiore effi-
cacia dei citostatici rimane ancora 
una questione aperta.

In conclusione pozzi è a favore di 
trattare con steroidi tutti i pazienti 

con proteinuria >1 g/die, a prescin-
dere dal loro quadro istologico.

1) ChI trattare Con steroIdI? CrI-
terI dI sCelta ClInICI ed IstologICI
Alessandro Amore

la variabilità di presentazione 
della IgaN può essere interpreta-
ta come espressione del momento 
in cui viene effettuata la diagnosi, 
vale a dire la biopsia renale. In 
circa la metà dei casi di IgaN la 
presentazione clinica è quella tipi-
ca di macroematuria in coinciden-
za di un episodio infettivo delle vie 
aeree superiori o una gastroenteri-
te, spesso recidivante. Inizialmente 
per lo più si osserva una regressio-
ne delle anomalie orinarie lontano 
dal fatto acuto, con ritorno alla 
norma del sedimento, ma spesso, 
e soprattutto dopo qualche tempo 
dall’esordio, si assiste a persistenza 
di ematuria, cui si associa proteinu-
ria sempre più importante. In una 
metà circa dei casi non si manife-
sta macroematuria ricorrente e la 
nefropatia si presenta con anoma-
lie orinarie caratterizzate da micro-
ematuria persistente cui nel tempo 
tende frequentemente ad associarsi 
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Fig. 3 -  Proteinuria media e danno istologico in 147 pazienti.
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proteinuria. parallelamente, in una 
percentuale variabile di casi, la fun-
zionalità renale declina verso l’in-
sufficienza renale. È quindi eviden-
te che il quadro di esordio è spesso 
espressione del momento in cui si 
esegue la biopsia renale e que-
sto condiziona fortemente anche 
la percezione del Nefrologo sulla 
evolutività della IgaN. Si possono 
schematizzare, come ha fatto Ged-
des (43), tipologie di pazienti (fig. 
4) con apparente diversa progres-
sione, ma che in realtà rappresen-
tano pazienti studiati in fasi cliniche 
differenti di una comune storia na-
turale di IgaN. I casi asintomatici, 
diagnosticati da screening, hanno 
una storia naturale certamente più 
lenta di pazienti biopsiati per com-
parsa di proteinuria significativa o 
per iniziale insufficienza renale ed 
ipertensione arteriosa. la variabili-
tà di prognosi di questi pazienti è 
in gran parte riferibile al rilievo del-
la malattia in fasi diverse di una sto-
ria naturale comune. Naturalmente 
questo concetto è molto semplifica-
tivo e non mancano certo casi ad 
inizio identico ma con diversa evo-
lutività sullo stesso arco di tempo, 
ma la considerazione è importante 
e va tenuta presente particolarmen-
te quando si valutano gli effetti di 
una terapia, che deve assolutamen-

te essere applicata in condizioni di 
base omogenee.

Criteri clinici di scelta di inizio di 
trattamento con steroidi

la ricerca di un possibile ruo-
lo dell’ematuria come fattore di 
rischio di progressione è partico-
larmente appropriato nella IgaN, 
nefropatia caratterizzata da micro-
macroematuria. poiché la più tipica 
presentazione clinica della IgaN è 
l’ematuria ricorrente, il primo fatto-
re di rischio che venne considerato, 
due decenni or sono, è stato il signi-
ficato prognostico della macroema-
turia. Su posizioni apparentemente 
opposte si ponevano d’amico (44), 
che sosteneva la benignità di casi 
con macroematuria ricorrente inter-
vallata da sedimento orinario indif-
ferente, e Kincaid-Smith (45), che 
aveva effettuato la biopsia renale 
a pazienti durante la macroematu-
ria ed aveva rilevato la presenza 
di necrosi segmentarie e crescents 
floridi, ponendo in risalto quindi 
la possibile prognosi negativa as-
sociata a macroematurie ripetute. 
l’elemento che può giustificare que-
ste due posizioni apparentemente 
conflittuali è rappresentato dalla 
regressione totale o meno delle 
anomalie orinarie fra un episodio e 

l’altro di acuzie. I casi con macroe-
maturie ricorrenti ma con regressio-
ne totale fino ad avere un sedimen-
to indifferente o quasi nei periodi 
intervallari, sono clinicamente ben 
diversi da quelli che fra un’ematu-
ria e l’altra presentano microema-
turia importante. la microematuria, 
anche isolata e di entità modesta, 
talora considerata non significativa 
(Hb ++, 10-15 emazie per campo 
microscopico al sedimento orina-
rio), rappresenta nella IgaN una 
spia che il glomerulo è interessato 
da un processo flogistico, tuttavia 
essa non viene generalmente con-
siderata un indice predittivo della 
possibile progressione della IgaN. 
In effetti esistono pochi dati in let-
teratura di esplorazione del valore 
predittivo di rischio di microematu-
ria nella IgaN e questo in gran par-
te a causa della difficoltà obiettiva 
di quantificare l’entità della micro-
ematuria: impossibile una conser-
vazione in raccolta di 24 ore, mai 
esplorato un eventuale rapporto en-
tità di ematuria/creatininuria, varia-
bilità di lettura dell’ematuria appa-
recchio- ed operatore-dipendente. 
Nonostante questi problemi, i pochi 
lavori che hanno tentato una corre-
lazione fra entità di microematuria 
e progressione della IgaN sono ri-
sultati prevalentemente a favore del 
valore predittivo della microematu-
ria: su cinque studi che hanno con-
siderato l’entità di microematuria 
nella IgaN come possibile fattore 
di rischio, quattro lo hanno con-
fermato all’analisi univariata (fig. 
5) (46). la scarsità di dati disponi-
bili, per i problemi tecnici esposti 
prima, non ha permesso tuttavia di 
validare all’analisi multivariata il va-
lore predittivo della microematuria 
come fattore di rischio nella IgaN. 
Come già riportato da pozzi, solo 
quando si associa proteinuria si è 
osservato nel tempo una progressio-
ne verso l’eSrd, non rilevata in casi 
con microematuria isolata in questi 
studi a follow-up relativamente bre-
ve, di meno di dieci anni (20, 21). 
È vero però che questi lavori non 
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hanno indagato l’aspetto più inte-
ressante per il Nefrologo alle prese 
con la scelta di trattamento dei casi 
all’esordio, cioè se l’entità di micro-
ematuria fosse predittiva del suc-
cessivo sviluppo di proteinuria e, in 
un secondo tempo, di evoluzione 
verso eSrd. È ovvio che quando 
compare proteinuria la malattia 
che compiuto un gradino di pro-
gressione sostanziale, ma il punto 
importante è che non tutti i pazien-
ti sviluppano proteinuria, quindi il 
quesito principale, nella valutazio-
ne di un paziente con IgaN in fase 
iniziale è l’identificazione delle sue 
probabilità di diventare proteinuri-
co, e quindi verosimilmente evolu-
tivo. la comparsa di proteinuria è 
un sintomo grave ma certamente 
tardivo e sarebbe estremamente im-
portante identificare precocemente 

i casi potenzialmente evolutivi, per 
prevenire, piuttosto che tentare di 
curare, la comparsa di proteinuria. 
la povertà di studi che quantifichi-
no la microematuria nella IgaN e 
la mettano in correlazione con la 
comparsa di proteinuria e con la 
progressione sono troppo esigui 
da poter dare una raccomandazio-
ne eBM, che la microematuria sia 
il biomarker fondamentale della 
IgaN in fase precoce della sua sto-
ria evolutiva, ma non si può certo 
affermare il contrario, poiché i po-
chi studi riportati dalla letteratura 
sono a sostegno del ruolo predittivo 
della microematuria.

Su questi dati clinici, sui dati bio-
chimici in culture di cellule mesan-
giali e sulla osservazione di biopsie 
renali di pazienti affetti da IgaN, 
anche il nostro Gruppo ha da 

tempo ipotizzato che l’ematuria di 
per sé nella IgaN sia espressione 
clinica di un processo infiammato-
rio acuto, che verosimilmente vede 
coinvolti radicali liberi prodotti 
dallo stress ossidativo e citochine 
di origine sia mesangiale che di 
cellule infiltranti (47-49). l’ematuria 
può essere conseguente a necrosi 
parcellare endoteliale e all’attiva-
zione di metalloproteinasi con de-
gradazione di collagene (fig. 6). Il 
livello di gravità del danno indotto 
da questi processi è strettamente di-
pendente dalla durata del proces-
so e dalla capacità di regressione 
e guarigione. la necrosi parcellare 
può rapidamente avere una restitu-
tio ad integrum o lasciare limitate 
sinechie flocculo-capsulari o attiva-
re la formazione di crescents più o 
meno estesi. Il processo flogistico, 
inizialmente a livello esclusivamen-
te mesangiale seguito della deposi-
zione di Iga, per lo più progredisce 
e si estende ad altre cellule residenti 
renali, soprattutto podociti e cellule 
tubulari con sintesi di fattori autocri-
ni e paracrini, il cui un ruolo chiave 
sembra recentemente attribuito a 
tNf-α e Il-6 (50, 51). da mesangio-
patia pura, la IgaN si trasforma in 
un processo flogistico che interessa 
tutta la matassa glomerulare, con 
danno podocitario e proteinuria. 
l’abnorme traffico intratubulare di 
proteine attiva fattori trascrizionali, 
quali Nf-kB, e meccanismi chemio-
tattici guidati da raNteS e MCp-1. 
Gli eventi successivi in parte sono 
indipendenti dalla nefropatia di 
base, ma che nella IgaN potrebbe-
ro essere accentuati da un crosstalk 
mesangio-tubulare mediato da 
tNf-α e INf-γ (52), necessitano di 
un trattamento rivolto a contenere il 
processo, esplosivamente deleterio, 
che conduce alla fibrosi interstizia-
le. la considerazione della gravità 
del danno renale in presenza ed 
in conseguenza di proteinuria in-
dica chiaramente la necessità che 
la diagnosi di IgaN sia precoce e 
che la terapia idealmente interrom-
pa il processo flogistico nelle fasi 
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Fig. 5 - Lavori che hanno considerato il valori prognostico della severità della microematuria. 
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iniziali, evitando il coinvolgimento 
di strutture chiave nella progressio-
ne quali i podociti prima e le cel-
lule tubulari poi. la comparsa di 
proteinuria è un fenomeno tardivo 
nella storia naturale della IgaN. lo 
scopo della ricerca nella IgaN è 
individuare i casi progressivi prima 
della comparsa di proteinuria, ed 
in questo senso recenti indagini di 
proteomica (53) o analisi di citochi-
ne orinarie (Il-6, eGf, MCp-1) (54, 
55) forniscono spunti molto interes-
santi per una conferma clinica su 
ampia casistica. Il nostro Gruppo 
ha recentemente rilevato come la 
presenza di markers di stress ossi-
dativi, quali elevati livelli di aopp 
(advanced oxidation protein pro-
ducts) possa essere un nuovo ele-
mento biochimico indicativo dei 
soggetti a rischio evolutivo prima 
ancora della comparsa di proteinu-
ria importante.

Se è vero che il ragionamento 
patogenetico e clinico ci porta a 
ricercare una terapia precoce nella 
IgaN, è però indispensabile chia-
rire che non sia ragionevole dare 
una terapia steroidea, argomen-
to di questa controversia, a tutti i 
pazienti con IgaN con microema-
turia isolata. I pazienti con severa 
microematuria persistente, in cui 
talora si associano periodi prolun-

gati di urine macroscopicamente 
ipercromiche sono da considerarsi, 
a nostro parere, a rischio di pro-
gressione, ed in questi casi è fre-
quente osservare nell’arco di pochi 
mesi, lo sviluppo di proteinuria e 
segni di peggioramento funzionale 
(fig. 7). Il consiglio è non di trattare 
indiscriminatamente i pazienti con 
severa microematuria, ma di inten-
sificare i controlli tenendo presente 
che si tratta di soggetti a particola-
re rischio, e instaurare una terapia 
tempestiva appena si associ protei-
nuria significativa, anche solo >0-5 
g/die. attendere a piè fermo che il 
caso evolva in una possibile sclero-
si con comparsa di proteinuria mas-
siva prima di iniziare il trattamento, 
può significare fare perdere tempo 
prezioso per l’esito finale.

Criteri istologici che suggeriscono 
l’inizio di una terapia steroidea

Nella ricerca di identificare criteri 
istologici predittivi di progressione, 
d’amico (44, 46) ha confrontato i 
sistemi più utilizzati attualmente di 
classificazione del danno renale in 
corso di IgaN, che si basano su due 
principi fondamentalmente diversi, 
uno di dare una definizione globa-
le di danno (in genere espresso in 
classi da 1 a 5) e l’altro, semiquan-

titativo, di assegnare un punteggio 
globale ottenuto dalla somma di 
punteggi parziali indipendenti rela-
tivi a glomeruli, tubuli, vasi ed in-
terstizio. dall’analisi di d’amico dei 
lavori più accurati della letteratura 
è risultato che i fattori istologici di 
rischio più significativi come predit-
tori indipendenti di progressione 
all’analisi di Cox multivariata sono 
la severità della sclerosi glome-
rulare e della fibrosi interstiziale. 
Queste conclusioni, confermate in 
tutti gli studi del genere, sono am-
piamente attese, poiché è evidente 
che, dove la sclerosi sia avanzata, 
la progressione è già in parte av-
venuta e verosimilmente procederà. 
Certamente questi pazienti sono a 
rischio e possono essere considerati 
per la terapia steroidea, a patto che 
non sia già troppo tardi verso l’irre-
versibilità del fenomeno. Il quesito 
è, come per i criteri clinici prima di-
scussi, che l’interesse per il clinico è 
concentrato sulla identificazione di 
marker istologici precoci, che pos-
sano guidare la scelta alla terapia 
steroidea prima che si sia instaura-
ta una sclerosi irreversibile.

Molta attenzione è stata rivolta 
alla proliferazione extracapillare, 
che nella IgaN può essere estrema-
mente variabile. Nella revisione del-
la letteratura di d’amico, le semilu-
ne, in genere non circumferenziali, 
sono un fattore di rischio all’analisi 
univariata in quasi tutti gli studi, ma 
all’analisi multivariata mantengono 
un valore predittivo solo in 3/6 studi 
e solo quando i crescents sono as-
sociati a lesioni focali segmentarie 
sclerotiche, forse esito di pregresse 
necrosi (56-58). l’entità della proli-
ferazione mesangiale e l’espansio-
ne parietale dei depositi sono signi-
ficativi solo in alcuni studi all’analisi 
univariata, ma non all’analisi multi-
variata. anche le lesioni vascolari 
sono risultate solo occasionalmente 
significative all’analisi multivariata. 
da questa revisione d’amico dedu-
ceva quindi che aspetti istologici 
predittivi forti ed indipendenti di 
rischio di progressione sono solo 

Fig. 7 - Esempio di un paziente di 14 anni con IgAN in cui episodi recidivanti di macroematuria con persistente 
severa microematuria  hanno anticipato lo sviluppo di proteinuria e la contrazione della funzionalità renale.
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quelli indicativi di nefropatia avan-
zata verso la fase sclerotica, quali 
la presenza di glomerulosclerosi 
diffusa e danno tubulo-interstiziale 
avanzato (fig. 8).

la necessità di rivalutare con cri-
teri obiettivi ed omogenei il signifi-
cato prognostico delle lesioni istolo-
giche della IgaN ha recentemente 
indotto patologi e Nefrologi di un 
Gruppo Internazionale a rivedere 
una casistica rappresentativa di tut-
ti i continenti e di tutte le età di 265 
adulti e bambini con IgaN seguiti 
in un follow-up mediano di 5 anni 
(59). Questo Consensus Internazio-
nale ha tentato un approccio misto 
istologico e clinico, finalizzato ad 
evidenziare le lesioni che avesse-
ro rilevanza per la progressione 
clinica. le biopsie renali sono sta-
te quantificate in “scores” da più 
anatomo-patologi per validarne la 
riproducibilità e le correlazioni con 
l’esito clinico del paziente nel lungo 
follow-up. Quattro variabili patolo-

giche sono risultate avere un valore 
nel predire l’esito finale indipenden-
te anche considerando i dati clinici 
alla biopsia renale ed al follow-up. 
Queste variabili sono: il grado di 
ipercellularità mesangiale, la glo-
merulosclerosi segmentale, l’iper-
cellularità endocapillare e l’atrofia 
tubulare/fibrosi interstiziale (fig. 
9). Il significato dei crescents non 
ha potuto essere adeguatamente 
esplorato poiché la loro prevalenza 
nella casistica esaminata era mode-
sta. Il Consensus Internazionale ha 
concluso che queste variabili hanno 
un significato prognostico e racco-
manda di prenderle in considera-
zione nella prognosi del paziente 
indipendentemente dalla proteinu-
ria, dal valore del filtrato glomeru-
lare e dalla presenza di ipertensio-
ne alla biopsia renale. Si tratta di 
raccomandazioni del tutto nuove, 
che danno valore di evidenza sta-
tistica ad osservazioni su piccole 
casistiche o su constatazioni epi-

sodiche di esperienza personale. Il 
nostro Gruppo ha osservato negli 
anni e ritiene tuttora che anomalie 
orinarie considerate minori (microe-
maturia persistente importante con 
proteinuria anche minore di 1 g/
die) possano essere associate a 
lesioni istologiche indicative di at-
tività di processo infiammatorio, 
quali proliferazione endocapillare, 
aspetti sporadici di necrosi fibrinoi-
de, come segnalati in precedenza 
(60), sinechie flocculo-capsulari 
contemporanee a piccole semilu-
ne spesso in fase diversa di matu-
razione (floride contemporanee a 
fibrotiche). Queste possono essere 
espressione di una malattia ad evo-
luzione a poussées subentranti e 
con un atteggiamento in generale 
di attività che necessita un interven-
to terapeutico importante.

la presenza di lesioni sclerotiche 
avanzate con alta percentuale di 
osbsolescenza glomerulare e seve-
ro danno tubulo interstiziale può al 
contrario rappresentare un elemen-
to a favore di un intervento con soli 
aCe-i e arB, attuando il massimo 
controllo dei valori della pressione 
arteriosa. In questi casi la valuta-
zione individuale di lesioni ancora 
attive, piuttosto che la sola conside-
razione dell’entità della proteinuria 
(che potrebbe essere solo legata 
al sovraccarico funzionale dei glo-
meruli residui), fornisce indicazioni 
sullo spazio per l’avvio di terapia 
steroidea.

In conclusione amore è in favo-
re di non considerare solo l’entità 
della proteinuria come indice della 
necessità di avviare un trattamen-
to steroideo, perché questo criterio 
può fare sfuggire casi attivi e pro-
gressivi con microematuria impor-
tante e proteinuria associata <1 g/
die, o casi con lesioni istologiche 
attive e potenzialmente evolutive. 
d’altro canto la proteinuria come 
indice isolato può essere spia di 
sclerosi senza indicazione al tratta-
mento.

Una valutazione combinata clini-
co-istologica, come suggerito dal re-

 fattori con importante fattori con debole / 
 valore prognostico nullo valore prognostico

	 ❖ Sclerosi glomerulare globale ❖	proliferazione
    diffusa / segmentaria     extracapillare importante
	 ❖ lesioni tubulo-interstiziali ❖ Ialinosi arteriolare marcata
    marcate
	 ❖ Score glomerulare e/o	 ❖ estesi depositi di Iga 
    tubulointerstiziale elevato    nei capillari periferici
	 ❖ alto grado delle classi di danno 

Fig. 8 - Ruolo prognostico del pattern istologico nella IgAN idiopatica. 

❖  grado di ipercellularità mesangiale

❖  glomerulosclerosi segmentale

❖  ipercellularità endocapillare 

❖  atrofia tubulare/fibrosi interstiziale 

Fig. 9 - An international evidence-based clinicopathological consensus classification of IgA nephropathy: The 
Oxford Classification (Cattran D et al ). Variabili patologiche  risultate avere un valore nel predire l’esito finale 
indipendente anche considerando i dati clinici alla biopsia renale ed al follow-up.
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cente Consensus Internazionale della 
IgaN sembra l’approccio più nuovo 
e razionale alla scelta dei casi di 
IgaN da trattare con steroidi.

2) Quale vIa dI sommInIstrazIo-
ne deglI steroIdI e per Quanto 
tempo?
Claudio Pozzi

Quando si impiegano questi far-
maci è importante tener conto an-
che della via di somministrazione, 
delle dosi utilizzate e della durata 
del trattamento.

- Modalità di somministrazione. Vi 
sono diversi studi retrospettivi, che 
riportano una maggiore efficacia 
degli steroidi somministrati in boli 
e.v., rispetto agli steroidi dati solo 
per via orale (61-63). la ragione di 
questo non è ancora chiara. tutta-
via, recentemente, è stato dimostra-
to che i boli di steroidi, ma non gli 
steroidi orali, possono aumentare 
i livelli plasmatici di adiponectina, 
che possiede effetti antinfiammato-
ri ed antiaterogenici; inoltre, i boli 
e.v. aumenterebbero i livelli plasma-
tici di hepatocyte growth factor e 
di adMa, oltre a correggere la di-
sfunzione endoteliale (64). pertanto, 
queste segnalazioni sui meccanismi 
d’azione sembrano convalidare i ri-
sultati di diversi studi clinici, da cui 
si evince che gli schemi terapeutici 
comprendenti boli e.v. di steroidi 
sembrerebbero più efficaci di quelli 
con steroidi somministrati solo per 
via orale (65-67); va, però, detto 
che i recenti studi di Manno et al. 
(37) e di lv et al. (38) hanno mo-
strano ottimi risultati, anche senza 
l’uso dei boli.

- Dose impiegata. In letteratura le 
dosi utilizzate sono state diverse, 
variando da 4.7 g di prednisolone 
per os (68) ai 12.4 g degli schemi 
di associazione (9 g di metilpred-
nisolone e.v. e 3.4 g di predniso-
ne per os) (65). Quando sono stati 
utilizzate dosi molto basse (5 g di 
prednisolone per os), gli effetti a 

distanza non sono stati buoni. per 
capire meglio questo possiamo 
considerare le conclusioni di 2 au-
tori, che hanno usato schemi di 2 
anni con questi bassi dosaggi com-
plessivi. Katafuchi et al. (68) han-
no impiegato il prednisone per via 
orale al dosaggio di circa 20 mg/
die (circa 0.3 mg/kg), iniziando a 
ridurre il dosaggio già dal secondo 
mese e protraendo il trattamento 
per 24 mesi; la proteinuria a 12 
mesi risultava dimezzata, ma dopo 
il 24° mese è tornata a salire in 9 
pazienti su 25 (36%), con una pro-
gressione verso l’eSrd in 3. Koike 
et al. (69), usando uno schema te-
rapeutico simile, hanno riscontrato 
una buona risposta dopo 24 mesi 
(proteinuria media da 0.97 a 0.31 
g/die), ma la loro valutazione non 
è andata oltre. per questo Koike 
conclude che basse dosi di steroi-
di sono efficaci nel ridurre la pro-
teinuria, mentre Katafuchi, che ha 
protratto l’osservazione fino a 60 
mesi, mette in guardia dall’impiego 
di dosi troppo basse. Non ci sono, 
invece, studi controllati in grado di 
fornire indicazioni circa la dose dei 
boli e.v., anche se l’esperienza cli-
nica di molti sembrerebbe indicare 
che l’impiego di dosi dimezzate di 
metilprednisolone (0.5 anziché 1 
g) potrebbe non modificarne l’effi-
cacia terapeutica.

- Durata della terapia. a questo 
riguardo non vi sono comporta-
menti uniformi. Infatti, in letteratura 
sono riportati schemi della durata 
di 2 mesi, fino a schemi di 24 mesi. 
da quanto si può dedurre da que-
sti studi, non sembra che, a parità 
di dose impiegata, la durata della 
terapia abbia qualche importanza. 
talvolta la scelta di allungare la du-
rata viene adottata per cercare di 
ridurre gli effetti collaterali, ma non 
c’è evidenza che questo avvenga. 
Infatti, utilizzando la stessa dose di 
prednisone per os (circa 8.3 g), lv 
(38), con uno schema di 6-8 mesi, 
ha ottenuto buoni risultati e nessun 
effetto collaterale severo, mentre 
Julian (70), con uno schema di 24 

mesi, ha ottenuto risultati discreti ed 
effetti collaterali importanti (2 casi 
di diabete, pari al 12% dei pazienti 
trattati).

In conclusione pozzi è in favore di 
associare i boli e.v. di metilpredni-
solone (alla dose di 0.5-1 g) con il 
prednisone per os (a una dose non 
inferiore a 0.5 mg/kg/giorni alter-
ni) per 6 mesi. Una somministra-
zione solo orale può essere fatta, 
a condizione di non scendere sotto 
una dose complessiva di predniso-
ne di 7-8 g.

2) Quale vIa dI sommInIstrazIo-
ne deglI steroIdI e per Quanto 
tempo?
Alessandro Amore

Molto si è discusso negli scorsi 
decenni sulla diversità di risultati sul 
sistema immune e sulla proteinuria 
della terapia steroidea a boli e.v. su 
un arco di tempo ristretto (6 mesi) ri-
spetto a terapia per os protratta per 
anni, sia nella IgaN che nella mem-
branosa. pozzi ha riportato risultati 
ottimi con uno schema a boli simile 
a quello proposto in precedenza 
da ponticelli per la glomerulonefrite 
membranosa (65), Kobayashi (71) 
era stato il primo a fare convergere 
l’attenzione sulla possibilità di buo-
ni risultati (all’epoca inaspettati) ot-
tenibili con terapia steroidea per os 
nell’arco di un tempo piuttosto pro-
tratto, della durata di due anni. Il 
primo studio controllato di confron-
to diretto fra queste due modalità 
di somministrazione degli steroidi è 
stato quello pubblicato da Katafuchi 
nel 2008 (62). Si tratta di uno stu-
dio retrospettivo su una casistica di 
più di 700 pazienti affetti da IgaN 
con proteinuria intorno a 1-3 g/
die, vari gradi di danno istologico 
e di funzione renale alla biopsia e 
follow-up di circa 5 anni. all’analisi 
multivariata la terapia a boli riduce-
va significativamente la probabilità 
di raggiungere l’eSrd nei confronti 
della terapia per os (62). pur con 
tutti i limiti di uno studio retrospet-
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tivo, sembra che la terapia con 
boli sia più efficace nel rallentare 
il declino funzionale renale, pur es-
sendo confermato anche in studi re-
centi di cui uno Italiano, che anche 
per gli steroidi somministrati per os 
possano essere efficaci (37, 38).

le dosi di steroidi impiegate sono 
in ogni caso elevate, ed il rischio 
che queste possano influenzare 
negativamente un eventuale dan-
no cardio-vascolare subclinico, 
che potrebbe essere presente so-
prattutto nei casi con contrazione 
della funzionalità renale, esiste. È 
quindi molto interessante lasciare 
aperta la possibilità di ottenere ri-
sultati simili a quelli ottenuti da poz-
zi et al. utilizzando schemi a dosi 
minori, quali boli da 0.5 g oppure 
un solo ciclo da 3 boli seguito da 
mantenimento per os. la considera-
zione non solo della proteinuria ma 
dell’attività del quadro istologico 
secondo i nuovi criteri classificati-
vi potrebbe fornire nuovi dati per 
prospettare ai pazienti con IgaN 
l’utilità di terapia steroidea diffe-
renziata in un classico schema a 3 
cicli di 3 boli, o uno con soli 3 boli 
iniziali seguiti da steroidi per os o 
uno ancora con soli steroidi per os. 
tutti questi approcci sono razionali, 
alcuni basati su evidenze più con-
sistenti, quali il primo, ma è giusto 
che il quesito sia sempre oggetto di 
rivalutazione e di rianalisi continua, 
anche alla luce di nuovi fattori di 
rischio aggiuntivo.

In conclusione amore è a favore 
di steroidi per os in casi con protei-
nuria significativa ma in presenza 
di quadri istologici modesti, riser-
vando gli steroidi e.v. a boli ai casi 
più attivi ad una valutazione con-
giunta clinico-istologica.

3) sono utIlI I CItostatICI ed In 
QualI CasI?
Claudio Pozzi

a tutt’oggi non vi sono ancora 
certezze circa l’opportunità di ag-
giungere i citostatici nella terapia 

della IgaN. lo studio a cui si fa ri-
ferimento per avvallarne l’impiego 
è principalmente quello di Ballardie 
et al. (72), condotto su 38 pazienti 
con insufficienza renale progressi-
va, 19 dei quali trattati con steroidi, 
ciclofofamide e azatioprina per 2 
anni e 19 senza immunosoppres-
sori. In 14 dei 19 pazienti trattati 
(74%) il peggioramento funzionale 
si è arrestato nei 2 anni di osser-
vazione, mentre nei pazienti del 
gruppo di controllo la progressione 
è continuata. Questo studio, nono-
stante la scarsa numerosità dei pa-
zienti inclusi, è ritenuto il più con-
vincente a favore dell’impiego dei 
citostatici nella IgaN. tuttavia, da 
questo studio non possiamo sape-
re se gli steroidi da soli avrebbero 
ottenuto gli stessi risultati. In sostan-
za, i citostatici sono indispensabili, 
oppure gli steroidi possono essere 
sufficienti? In letteratura, vi è solo 
lo studio di Yoshikawa et al. (39) 
che ha fatto questo confronto in 
una popolazione pediatrica. Gli 
autori hanno arruolato 80 bambi-
ni con IgaN caratterizzata da una 
diffusa proliferazione mesangiale; 
40 bambini hanno ricevuto pred-
nisolone, azatioprina, warfarin e 
dipiridamolo per 2 anni, mentre 40 
hanno ricevuto solo prednisolone. 
al termine dei 2 anni di trattamento 
la remissione completa della protei-
nuria (<0.10 g/m2/die) veniva os-
servata nel 92.3% dei bambini che 
avevano ricevuto la multiterapia 
(con valori medi passati da 1.29 a 
0.10 g/m2/die), contro il 74.4% di 
quelli che avevano ricevuto solo lo 
steroide (con valori medi passati da 
1.16 a 0.12 g/m2/die) e la funzio-
ne renale risultava normale in tutti i 
bambini sia all’inizio che alla fine 
dello studio; tuttavia, il quadro isto-
logico peggiorava nei pazienti che 
avevano ricevuto solo gli steroidi. 
la frequenza di effetti collaterali è 
risultata simile nei 2 gruppi (35%), 
anche se appare strano che, a 
parità di dosi somministrate, gli ef-
fetti negativi degli steroidi (iperten-
sione, glicosuria, necrosi asettica 

della testa del femore, glaucoma, 
cataratta) fossero concentrati quasi 
esclusivamente nel gruppo con solo 
prednisolone (32.5% vs 7.5%). la 
brevità del follow-up non ci consen-
te di avere informazioni certe da 
questo studio.

da parte nostra, per valutare 
quale fosse il ruolo del citostatico 
aggiunto allo steroide, abbiamo re-
centemente eseguito un protocollo 
terapeutico, a cui hanno partecipa-
to 28 Centri Nefrologici, in pazienti 
con IgaN e funzione renale di vario 
grado, confrontando gli steroidi soli 
con uno schema in cui gli steroidi 
venivano associati all’azatioprina 
(73). Sia nei pazienti con funzione 
renale conservata, che in quelli con 
netta riduzione del Gfr, l’aggiunta 
dell’azatioprina non ha prodotto 
un rallentamento del danno renale. 
In particolare, esaminando i 207 
pazienti con creatininemia fino a 
2 mg/dl, abbiamo trovato che la 
sopravvivenza renale a 5 anni è 
risultata dell’89% nel gruppo che 
ha ricevuto azatioprina associata 
a steroidi e dell’88% in quello che 
ha ricevuto solo steroidi. anche la 
proteinuria è calata in misura simi-
le nei due gruppi (46%). Gli effet-
ti collaterali, invece, sono risultati 
maggiori nel gruppo che ha rice-
vuto azatioprina (16.8% vs 5.7%). 
pertanto, stando a questi risultati, 
sembrerebbe superfluo l’impiego 
generalizzato dei citostatici nei pa-
zienti con IgaN, sia perché la loro 
efficacia non risulta dimostrata, che 
per l’elevato rischio di effetti collate-
rali severi (73). l’uso dei citostatici, 
probabilmente, può essere preso 
in considerazione nei pazienti con 
una forma rapidamente progressiva 
di insufficienza renale o con lesioni 
vasculitiche significative alla biop-
sia renale, anche se la letteratura è 
molto povera di informazioni.

In conclusione pozzi è contro l’uso 
allargato dei citostatici. I citostatici 
non sono indispensabili, fatta ecce-
zione, forse, per i casi con una in-
sufficienza renale rapidamente pro-
gressiva o con lesioni vasculitiche 
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alla biopsia renale. Inoltre, il rischio 
di effetti collaterali severi aumenta 
considerevolmente con i citostatici.

3) sono utIlI I CItostatICI ed In 
QualI CasI?
Alessandro Amore

È estremamente importante in-
nanzitutto individuare i casi in cui 
ci si deve porre il dubbio dell’utilità 
di citostatici associati. pozzi (73) 
ha riferito sopra i risultati di un trial 
disegnato allo scopo di valutare se 
l’aggiunta di citostatico potesse mi-
gliorare ulteriormente i risultati nei 
confronti dei boli di steroidi in sog-
getti con proteinuria >1 g/die, indi-
pendentemente dalle lesioni istolo-
giche presenti. I criteri di selezione 
per l’arruolamento di pazienti nello 
studio di Ballardie et al. (72) tene-
vano conto solo della contrazione 
della funzionalità renale, senza di-
stinzione di attività clinica o istolo-
gica. Il nostro Gruppo aveva inda-
gato la possibile utilizzazione dei 
citostatici nella IgaN già 20 anni 
or sono, quando, sulla scorta dei 
risultati nel lupus e nelle vasculiti si 
rincorreva l’ipotesi che i citostatici e 
la plasmaferesi potessero essere uti-
li in casi di glomerulopatie mediate 
da fattori circolanti quali immun-
complessi, Igate o autoanticorpi, 
con severe lesioni attive ed evoluti-
ve. Segnalammo 1985 (74) 5 casi 
di pazienti con IgaN rapidamente 
progressiva con presenza o meno 
di lesioni già sclerotiche, trattati 
con boli di steroidi, ciclofosfamide 
per os 2.5 mg/kg per 8 settimane, 
in associazione a plasmaferesi. I ri-
sultati di questa breve serie di casi 
furono che i citostatici associati a 
plasmaferesi possono esercitare ef-
fetti benefici in pazienti con IgaN 
a elevata percentuale di crescents 
floridi. dieci anni dopo roccatello 
et al. (75), segnalarono il risultato 
di trattamento di 6 pazienti con Iga 
crescentiche (>40% glomeruli con 
semine floride), trattati con 3 boli di 
steroidi 15 mg/kg/die per 3 giorni 

consecutivi, ciclofosfamide 2.5 mg/
kg/die per 8 settimane e plasmafe-
resi. Il risultato era stato favorevole 
a breve termine, con miglioramento 
a pochi mesi dalla terapia, e ral-
lentamento della velocità di pro-
gressione, anche se una seconda 
biopsia dopo anni mostrava la per-
sistenza di segni di attività istologi-
ca. Nel 2003 tumlin (76) condusse 
un trial prospettico in 12 pazienti, 
di cui 8 con sindrome nefrosica, 
con IgaN crescentica e un decorso 
clinico di tipo rapidamente progres-
sivo. Vennero somministrati 3 boli 
di metilprednisolone 15 mg/kg/die 
per 3 giorni seguiti da ciclofosfami-
de e.v. 0.5 m2/superficie corporea 
per 6 mesi. dopo 26 mesi di trat-
tamento si osservò una significativa 
riduzione della creatinina sierica 
e della proteinuria. Istologicamen-
te, si osservava una riduzione del 
numero di crescents e dell’entità 
di proliferazione endocapillare, ri-
spetto ai casi di controllo. dopo 3 
anni la percentuale di pazienti che 
raggiungevano l’eSrd era 1/12 nei 
pazienti trattati, significativamente 
minore del gruppo storico non trat-
tato. Gli autori concludevano che 
la terapia di boli di steroidi e boli di 
ciclofosfamide riduce le lesioni pro-
liferative e stabilizzano la funzione 
renale. analoghi risultati sono stati 
ottenuti da rasche (77) in una pic-
cola serie di pazienti.

più recentemente, Goumenos in 
un studio retrospettivo che include-
va 74 pazienti ha studiato l’effetto 
dell’associazione prednisone e aza-
tioprina (2 mg/kg/die) nei confronti 
del solo prednisone in un follow-up 
di due anni. Il raddoppio della cre-
atinina era osservabile in percen-
tuali simili nei due gruppi, nel 22% 
dei pazienti trattati con azatioprina 
e prednisone e 33% in quelli trattati 
con solo prednisone (78). tuttavia 
un effetto reno-protettivo maggiore 
era osservabile in pazienti trattati 
con associazione di citostatici. Gli 
autori concludevano che il tratta-
mento associato prednisone e aza-
tioprina sortisce effetti favorevoli in 

pazienti affetti da IgaN con protei-
nuria nefrosica e contrazione della 
funzione renale. Certamente biso-
gna considerare che in casi con 
contrazione della funzione renale 
molto avanzata il trattamento con 
azatioprina dovrebbe essere esclu-
so in quanto verosimilmente troppo 
tardivo e con rischio solo di effetti 
collaterali più severi.

risultati simili, ma in pazienti con 
funzione renale normale sono sta-
ti descritti da un gruppo Giappo-
nese (79) che ha considerato 12 
bambini con proteinuria >0.5 m2, 
istologia severa e normale funzio-
ne renale, trattati con prednisone, 
mizoribina, dipiramidolo e aCe-i e 
un piccolo gruppo di bambini con 
caratteristiche cliniche similari, trat-
tati con prednisone, ciclofosfamide 
e dipiramidolo. l’endpoint prima-
rio era la riduzione del 25% della 
proteinuria. Questo era significati-
vamente più frequente nel gruppo 
trattato con ciclofosfamide rispetto 
a quello che riceveva mizoribina 
(un analogo dell’azatioprina in uso 
solo in Giappone).

discusso è il ruolo del micofeno-
lato, con qualche studio favorevole, 
che però non ha consentito di inclu-
dere questo farmaco fra quelli con 
raccomandazioni consistenti per i 
pazienti con IgaN (80).

Una recente metanalisi di Sa-
muels (81) sull’uso dei citostatici 
nella IgaN conclude che questi 
farmaci possano sortire un effetto 
antiproteinurico, ma che per quan-
to riguarda la nefroprotezione essi 
rappresentino al momento una stra-
tegia terapeutica promettente ma 
che richiede ulteriori approfondi-
menti con trials ben disegnati, ran-
domizzati, con placebo. lo studio 
recente di pozzi et al. ha queste 
caratteristiche di ottimo impianto 
formale, ma non tiene in conside-
razione altra attività clinica che la 
proteinuria né considera l’istologia. 
È possibile che questi criteri aggiun-
tivi possano aiutare nella scelta fina-
le, se alcuni casi di IgaN possano 
beneficiare della terapia citostatica 
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in aggiunta a quella steroidea.
resta aperta la possibilità che 

impiego dei citostatici sia giustifica-
to in presenza di quadri istologici 
severi, con lesioni vasculitiche o 
crescents anche senza definire una 
IgaN rapidamente progressiva.

In conclusione amore è a favore 
di un impiego molto selettivo dei ci-
tostatici, soprattutto ciclofosfamide, 
guidato anche dall’istologia oltre 
che dal quadro urinario e funziona-
le renale.

4) Come CI sI deve Comportare In 

presenza dI CasI dIffICIlI, QualI I 
pazIentI Con IrC, QuellI resIsten-
tI al trattamento e QuellI Con re-
CIdIve della proteInurIa?
Claudio Pozzi

- Pazienti con IRC. Vi sono solo 
pochi studi retrospettivi, che hanno 
valutato la terapia steroidea nella 
IgaN con avanzato danno renale. 
tamura et al. (82) hanno studiato 
60 pazienti con Gfr <70 ml/min, 
arrivando a concludere che la tera-
pia steroidea può ridurre la protei-
nuria e prevenire il deterioramento 

della funzione renale nei pazienti 
con IrC, a condizione che il quadro 
istologico renale presenti lesioni at-
tive. Suzuki et al. (83) hanno valu-
tato 275 pazienti, riscontrando che 
la terapia steroidea risulterebbe ef-
ficace in quelli con una proteinuria 
>1 g/die ed un quadro istologico 
caratterizzato da un basso indice 
di cronicità ed un elevato indice di 
attività. Moriyama et al. (84) hanno 
riscontrato che, nei loro 20 pazien-
ti studiati, la terapia steroidea ha 
prodotto una riduzione significativa 
della proteinuria e una maggiore 
stabilità funzionale renale.

Nell’esperienza del nostro trial 
policentrico, il trattamento di 46 
pazienti con creatininemia >2 mg/
dl, di cui 20 hanno ricevuto per 
12 mesi steroidi e azatioprina e 
26 solo steroidi, ha determinato un 
rallentamento della velocità di pro-
gressione (stimata) verso l’eSrd: la 
sopravvivenza a 5 anni (valutata 
come assenza di un aumento del 
50% della creatininemia) è risultata 
del 58%, senza differenze fra i 2 
gruppi di terapia. la riduzione me-
diana della proteinuria nel follow-up 
è stata di 0.98 g/die nei pazienti in 
azatioprina e di 1.12 g/die in quel-
li in soli steroidi. Va aggiunto che 
l’impiego dell’azatioprina ha cau-
sato un significativo aumento degli 
effetti collaterali, rispetto all’uso dei 
soli steroidi (35% vs 7.6%). pertanto, 
non abbiamo oggi motivi convin-
centi per utilizzare farmaci citostati-
ci (fatta eccezione per i casi prece-
dentemente segnalati) nei pazienti 
con IrC, sia per la loro non ancora 
dimostrata superiorità rispetto ai 
soli corticosteroidi, sia per l’elevato 
rischio di effetti collaterali. ritenia-
mo, invece, che in questi pazienti 
possa essere opportuno un tentati-
vo terapeutico con gli steroidi, pur 
sapendo che quanto più elevata è 
la creatininemia, tanto minore sarà 
la possibilità di portare la proteinu-
ria al di sotto di 1 g/die (fig. 10). In 
questo caso è fondamentale fornire 
al paziente una corretta informazio-
ne circa lo scopo del trattamento. 

Fig. 10 - Creatininemia basale e proteinuria media nel follow-ip in 164 pazienti osservati per almeno 
60 mesi.

Fig. 11 - Proteinuria negli 8 pazienti che hanno iniziato la dialisi.
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Infatti, la terapia va proposta, non 
tanto per conseguire la guarigione 
della nefropatia, bensì per cercare 
di rallentare la progressione verso 
l’eSrd, posticipando l’inizio della 
terapia sostitutiva.

- Pazienti resistenti al trattamento. 
Non esiste una definizione condivi-
sa di “paziente resistente”; tuttavia, 
adottando un concetto minimale, 
possiamo considerare resistenti i 
pazienti nei quali la terapia, dopo 
12 mesi, non ha saputo portare la 
proteinuria al di sotto di 1 g/die. 
Questi pazienti sono destinati a 
progredire abbastanza celermente 
verso l’uremia terminale. Nel nostro 
studio policentrico, dei 207 pazien-
ti trattati con steroidi soli o in as-
sociazione all’azatioprina, 8 sono 
giunti all’eSrd nei primi 5 anni, e 
la loro proteinuria è rimasta quasi 
sempre al di sopra di 1 g/die (fig. 
11), configurandosi come pazienti 
“resistenti”. È possibile modificare 
questa resistenza? attualmente non 
vi sono certezze desumibili dalla 
letteratura. tuttavia, possiamo pro-
porre alcune considerazioni:

1) la modalità di somministrazio-
ne dei corticosteroidi può essere 
importante. Sono molti i lavori retro-
spettivi che documentano la maggio-
re efficacia dei boli e.v. rispetto agli 
steroidi somministrati solo per os. la 
casistica più consistente è quella di 
Katafuchi (62), da cui si evince che 
la progressione verso l’eSrd dopo 
5 anni viene ridotta del 47% impie-

gando i boli e.v., anziché i costico-
steroidi per os (fig. 12).

2) Il tipo di immunosoppresso-
re impiegato resta una questione 
aperta. Non sembrerebbe, infatti, 
che nei pazienti resistenti vi siano 
farmaci da preferire ad altri, dal 
momento che tutti quelli impiegati 
sono risultati scarsamente utili. tutta-
via, almeno nei casi di Irrp sembra 
che la ciclofosfamide possa essere 
utile (72). Inoltre, va segnalato che, 
nei casi resistenti, diversi Nefrolo-
gi Giapponesi da qualche anno 
stanno utilizzando, talvolta effica-
cemente, la mizoribina, anche se 
non vi sono ancora studi randomiz-
zati e controllati che rendano certi 
i vantaggi di questo farmaco (85). 
Non vi sono, invece, segnalazioni 
certe di efficacia con la ciclospori-
na, il tacrolimus, il micofenolato ed 

il rituximab, anche se la loro utilità 
non può essere esclusa.

- Pazienti con recidive. dopo una 
buona risposta alla terapia steroi-
dea, può capitare che qualche pa-
ziente presenti una recidiva della 
proteinuria. Nella nostra esperien-
za, la ripetizione dello schema di 
terapia precedentemente impiega-
to ha indotto una nuova remissione. 
dei 207 pazienti dello studio con 
steroidi e azatioprina, 12 hanno 
presentato una recidiva fra il 18° 
ed il 60° mese di fU. tutti i pazienti 
sono stati trattati con lo stesso sche-
ma precedentemente utilizzato e 
tutti hanno presentato una risposta 
simile a quella del primo ciclo di 
terapia (fig. 13). Un paziente ha, 
poi, avuto una nuova recidiva ed 
è stato trattato per la terza volta, 
ed anche in questo caso si è osser-
vata una risposta buona alla tera-
pia. pertanto, sembra che in caso 
di recidiva i pazienti abbiano un 
comportamento “cortico-sensibile”, 
per cui è possibile riproporre il trat-
tamento.

In conclusione pozzi è a favore di 
un trattamento con steroidi allarga-
to. I pazienti con IrC possono trar-
re beneficio da un ciclo di steroidi, 
i pazienti con recidive possono gio-
varsi nuovamente di un ciclo di ste-
roidi, mentre per i pazienti resisten-
ti, se già hanno ricevuto i boli e.v. 
di steroidi, non vi è ancora nessun 
trattamento di sicura utilità.

Fig. 12 - Confronto retrospettivo fra steroidi a boli e.v. e steroidi per via orale.

Fig. 13 - Proteinuria nei 12 pazienti ritrattati per recidiva.
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4) Come CI sI deve Comportare In 
presenza dI CasI dIffICIlI, QualI I 
pazIentI Con IrC, QuellI resIsten-
tI al trattamento e QuellI Con re-
CIdIve della proteInurIa?
Alessandro Amore
 

- Pazienti con IRC. l’atteggia-
mento da intraprendere dipende 
dall’entità del danno renale croni-
co, anche per questa valutazione la 
biopsia renale è molto importante. 
In caso di lesioni sclerotiche conte-
nute, con modesta contrazione del 
filtrato glomeruale e microematuria 
modesta, in assenza di lesioni at-
tive il blocco del sistema raaS è 
il trattamento di prima scelta. Nei 
casi di sclerosi avanzata, con pro-
teinuria anche importante, ma vero-
similmente dovuta al sovraccarico 
funzionale dei nefroni residui e non 
al processo infiammatorio patoge-
netico, i tentativi terapeutici spesso 
risultano inutili. Vi sono solo pochi 
studi retrospettivi che hanno valuta-
to la terapia steroidea nella IgaN 
con avanzato danno renale, e 
spesso soffrono della limitazione di 
un numero di casi inadeguato allo 
scopo dell’indagine. Mitsuichi (86) 
ha analizzato retrospettivamente 
35 pazienti con grado avanzato 
di lesioni istologiche, confrontando 
casi trattati con prednisolone 30 g/
die scalato progressivamente in 2 
anni e ciclofosfamide 50-30 mg/
die per 6 mesi, e casi no trattati: i 
risultati sono stati a favore del pic-
colo gruppo di pazienti trattati con 
terapia combinata.

Come discusso in precedenza, 
il tipo di lesioni istologiche, oltre 
all’entità di contrazione funzionale, 
sono elementi che debbono esse-
re considerati quando ci si trovi di 
fronte alla scelta se trattare o no 
casi limite con avanzata IrC.

- Pazienti resistenti al trattamen-
to. Nel tentare di definire i casi 
resistenti bisogna necessariamente 
introdurre il concetto di casi che 
mantengono un fattore di rischio 
nonostante la terapia attuata. Nel 

nostro trial controllato con aCe-i 
(9) abbiamo considerato che fos-
sero entrati in remissione parziale 
i casi che mantenevano per più di 
6 mesi una proteinuria <0.5 g/die 
e remissione totale quelli con livelli 
persistenti <0.3 g/die. abbiamo di-
mostrato, nella casistica esaminata, 
l’associazione fra questi persistenti 
livelli di minima proteinuria e l’as-
senza di progressione. Molto inte-
ressante è l’identificazione del nuo-
vo fattore di rischio rappresentato 
dalla “time average” proteinuria, 
determinata nella proteinuria me-
dia durante il follow-up, e descritta 
dal gruppo di Cattran (87). In base 
a questo nuovo criterio il fattore di 
prognosi più negativo è rappresen-
tato dalla persistenza di proteinuria 
media nel tempo superiore ad 1 g/
die. da queste considerazioni po-
tremmo concludere che si definisco-
no resistenti al trattamento i casi di 
IgaN con proteinuria stabilmente 
>0.5 g/die o con time average pro-
teinuria >1 g/die. la possibilità che 
questi pazienti hanno di progredire 
è significativa, e induce a conside-
rare due possibili atteggiamenti, 
uno minimalista, costituito dall’as-
sociazione di aCe-i e arB, con 
titolazione massimale, oppure una 
rivalutazione istologica per chiari-
re se la persistenza di proteinuria 
possa essere imputabile a sclerosi, 
e quindi a proteinuria da iperfiltra-
zione dei nefroni residui, oppure a 
ripresa di attività immunologia.

Se persistono ancora segni di at-
tività istologica, in assenza di IrC 
avanzata e con costante proteinuria 
significativa, è possibile considera-
re un passaggio da steroidi per os 
a e.v., oppure la ripetizione di un 
ciclo secondo pozzi, o l’aggiunta 
di ciclofosfamide, come discusso in 
precedenza. Non vi sono, invece, 
segnalazioni certe di efficacia con 
la ciclosporina, il tacrolimus, il mi-
cofenolato ed il rituximab, anche se 
la loro utilità non può essere esclu-
sa a priori per mancanza di studi 
adeguati.

- Pazienti con recidive. È talora 

possibile che, dopo un ciclo tera-
peutico che ha sortito effetti bene-
fici, il paziente presenti una recidi-
va della malattia, cioè ritorni nella 
situazione descritta di presenza di 
altri fattori di rischio clinico. prima 
di affrontare un nuovo ciclo di ste-
roidi, ritengo utile una rivalutazione 
istologica. Solo la presenza di le-
sioni istologiche ancora attive potrà 
giustificare la ripetizione del ciclo, 
che potrebbe anche essere conside-
rato a dosi minori o in associazione 
a un ciclo di 2-3 mesi di ciclofosfa-
mide allo scopo di mantenere più a 
lungo uno stato di remissione.

In conclusione amore è a favore 
degli steroidi eventualmente asso-
ciati a citostatici in casi selezionati 
non solo in base al dato della pro-
teinuria ma anche in considerazio-
ne dell’attività e della potenziale re-
versibilità delle lesioni istologiche.

5) Come possIamo valutare Il 
rIsultato della terapIa steroIdea 
nella Igan?
Claudio Pozzi

Il dosaggio della proteinuria rima-
ne l’esame predittivo fondamentale. 
Innanzitutto il valore prima del trat-
tamento, in quanto per ipotizzare 
un possibile beneficio della terapia 
steroidea è importante, come detto, 
avere una proteinuria basale supe-
riore a 1 g/die. In secondo luogo, 
i valori di proteinuria nel corso 
del follow-up, che costituiscono il 
principale indicatore prognostico, 
come documentato dalla letteratura 
(87): quanto più bassa si mantiene 
la proteinuria, tanto più lenta è la 
velocità di progressione della IrC.

a questo proposito, vorrei esem-
plificare quanto detto, proponendo 
il caso di 3 pazienti del nostro trial 
policentrico, biopsiati in fase di con-
clamata IrC (creatininemia fra 3 e 
4 mg/dl), con un quadro istologico 
simile fra di loro (fatta eccezione 
per la presenza di semilune fibroe-
piteliali in uno dei tre) e trattati con 
lo stesso schema di terapia steroi-
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dea. la progressione verso l’uremia 
terminale non ha trovato elementi 
predittivi né nei valori basali di cre-
atininemia o di proteinuria e nep-
pure nel quadro istologico, bensì 
nella risposta alla terapia, valutata 
sulla scorta del comportamento del-
la proteinuria nel corso del follow-
up: la stabilità funzionale renale si 
è mantenuta, finché la proteinuria è 
rimasta al di sotto di 1 g/die, poi il 
peggioramento è ripreso (fig. 14). 
pertanto, anche nei pazienti con 
IrC il comportamento della protei-
nuria nel corso del follow-up è un 
utile predittore del comportamento 
della funzione renale.

In conclusione pozzi sostiene che 
il risultato nel breve termine vada 
valutato come riduzione della pro-
teinuria al di sotto di 1 g/die, e 
questo valore va mantenuto durante 
tutto il follow-up. Questo, infatti, è il 
più importante fattore prognostico 
nella IgaN.

5) Come possIamo valutare Il 
rIsultato della terapIa steroIdea 
nella Igan?
Alessandro Amore

Il principale indice clinico è rap-
presentato dall’effetto anti-proteinu-
rico: il nuovo indice di time average 
proteinuria aiuta anche a valutare 
se il risultato raggiunto è soddisfa-
cente e stabile. Valori di persistente 
time average proteinuria maggiori 
di 1 g/die aumenta la velocità di 
perdita del filtrato glomerulare e 
quindi la sopravvivenza renale. 
Nei casi in cui si raggiunge una 
proteinuria stabile nel follow-up <1 
g/die la prognosi è eccellente, indi-
pendentemente dai valori di protei-
nuria all’esordio.

la riduzione della proteinuria 
entro i limiti indicati, in genere si 
accompagna anche a riduzione 
della microematuria importante e 
la funzione renale residua ovvia-
mente esprime il risultato ottenuto 
dalle terapie attuate. Una riduzione 
parziale della proteinuria, indipen-
dentemente dal filtrato glomerulare, 
indica non tanto il risultato, quanto 

che non è verosimilmente possibile 
fare di più nel trattamento del no-
stro paziente.

In conclusione amore è in favore 
di considerare la proteinuria, anche 
come “time average proteinuria” 
l’unico parametro da valutare nella 
risposta terapeutica.

6) vI sono pazIentI da esCludere 
dalla terapIa steroIdea?
Claudio Pozzi

dal punto di vista teorico, non 
vi sono ragioni per escludere dal-
la terapia steroidea un paziente 
con proteinuria di almeno 1 g/die. 
Il problema, caso mai, è sapere 
cosa aspettarsi da questa terapia. 
la risposta al trattamento è, infat-
ti, diversa nei singoli pazienti e, 
soprattutto, nelle differenti condi-
zioni di funzione renale. pertanto, 
occorre che un paziente sappia 
che, in presenza di funzione renale 
normale, la terapia steroidea è in 
grado entro un anno di portare la 
proteinuria al di sotto di 1 g/die, e 
quindi di rallentare la progressione 
della nefropatia, in circa il 70% dei 
casi. per i pazienti con IrC o con 
lesioni istologiche croniche, la tera-
pia steroidea risulta meno efficace, 
ma pur sempre utile per rallentare 
in molti pazienti la progressione 
del danno renale.

occorre, invece, domandarsi: vi 
sono pazienti da escludere dalla 
terapia immunosoppressiva?

per rispondere a questa doman-
da occorre valutare attentamente il 
rischio di effetti collaterali. Infatti, 
gli steroidi ed i citostatici si asso-
ciano a molteplici effetti collaterali, 
la cui frequenza e gravità è tanto 
maggiore, quanto maggiore è la 
durata del trattamento, la dose dei 
farmaci somministrati e la riduzione 
funzionale renale. Nonostante la di-
somogeneità dei criteri di valutazio-
ne utilizzati, i principali studi effet-
tuati nella IgaN (81) mostrano che 
gli effetti collaterali sono sempre 
risultati inferiori negli schemi che 
utilizzavano steroidi soli (segnalati 

Fig. 14 - 
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in 2 studi su 7, con una frequenza 
rispettivamente di 11% e 23% dei 
pazienti trattati), rispetto agli sche-
mi comprendenti immunosoppresso-
ri (segnalati in 7 studi su 7, con una 
frequenza compresa fra 7-43% dei 
pazienti trattati). I principali effetti 
collaterali severi osservati con gli 
steroidi sono stati la comparsa di 
ipertensione arteriosa (1.7% dei pa-
zienti) e di diabete mellito (1.1% dei 
pazienti); come si vede, non si trat-
ta di una frequenza elevata. anche 
nel nostro recente studio policen-
trico, i pazienti con creatininemia 
fino a 2 mg/dl hanno presentato 
un significativo aumento degli effet-
ti collaterali nel gruppo in azatiopri-
na (16.8%), rispetto al gruppo con 
soli steroidi (5.7%). Confrontando 
questi 207 pazienti (creatininemia 
fino a 2 mg/dl e terapia di 6 mesi) 
con il gruppo di 46 pazienti con 
IrC severa (creatininemia >2 mg/
dl e terapia di 12 mesi), abbiamo 
visto crescere gli effetti collaterali; 
tuttavia, questo incremento è stato 
poco rilevante nei pazienti che han-
no ricevuto solo gli steroidi (da 5.7 
a 7.6%), mentre è raddoppiato in 
quelli che hanno ricevuto l’azatio-
prina (da 16.8 a 35.0%). pertanto, 

possiamo concludere che mentre la 
terapia steroidea può considerarsi 
abbastanza sicura, altrettanto non 
si può dire per l’azatioprina. In ogni 
caso, anche l’uso dei corticosteroidi 
deve essere attentamente valuta-
to nei pazienti con problematiche 
cliniche che ne sconsiglino l’impie-
go: diabete, grave obesità, severa 
ipertensione arteriosa, importante 
osteoporosi, patologie infettive cro-
niche.

In conclusione, ritengo che l’orien-
tamento terapeutico da suggerire 
attualmente nella IgaN possa essere 
quello sintetizzato nella figura 15.

In conclusione pozzi pensa che 
teoricamente tutti i pazienti con pro-
teinuria >1 g/die potrebbero trarre 
beneficio da un ciclo di terapia ste-
roidea. occorre non usare gli steroi-
di, o intervenire con molta prudenza, 
nei confronti di pazienti maggiormen-
te esposti al rischio di severi effetti 
collaterali (diabetici, obesi, portatori 
di infezioni croniche).

6) vI sono pazIentI da esCludere 
dalla terapIa steroIdea?
Alessandro Amore

Vi sono pazienti da escludere 
dalla terapia steroidea? Io credo 

di sì. Un paziente la cui biopsia re-
nale mostri una obsolescenza glo-
merulare importante (70-80%) con 
proteinuria da sovraccarico, accen-
tuata magari dall’ipertensione e da 
soprappeso, non presenta indica-
zione al trattamento steroideo, che 
anzi potrebbe, soprattutto se esiste 
già una contrazione funzionale, 
accentuare il rischio cardio-vasco-
lare. problematici sono i pazienti 
cosiddetti intermedi, con sclerosi 
riguardanti il 50% dei glomeruli, 
modesta proliferazione mesangiale 
e proteinuria ≥1 g. In questi casi la 
situazione deve essere attentamen-
te valutata con cautela, tenendo 
conto dell’età del paziente, della 
situazione cardiovascolare e me-
tabolica. Un trattamento con aCe-i 
e/o arB non ha indicazioni minori, 
sulla carta, degli steroidi.

Una sclerosi importante senza 
segni di attività istologica controin-
dica assolutamente l’impiego di im-
munosoppressori, che vanno invece 
considerati in associazione agli ste-
roidi, in quei casi misti con sclerosi 
anche discretamente importante, 
ma con lesioni istologiche indicanti 
un’attività immunologia della malat-
tia.

Nella prescrizione sia di steroidi 
che di immunosoppressori bisogna 
tenere conto sempre degli effetti 
collaterali. Se è vero che pozzi et 
al. hanno dimostrato che essi sono 
minori nel caso di impiego di steroi-
di che nella terapia di associazione 
con citostatici (81), non dobbiamo 
dimenticare il ruolo svolto dagli 
steroidi nella progressione delle 
lesioni aterosclerotiche, effetto col-
laterale difficile da provare ma teo-
ricamente non trascurabile.

In conclusione, la terapia della 
IgaN deve essere guidata da un in-
sieme di dati clinici (non solo protei-
nuria, ma anche entità severa della 
microematuria, rapidità di progres-
sione, lesioni attive contro sclerosi 
già avanzata) e le condizioni gene-
rali del paziente (fig. 16). rallenta-
re di mesi la progressione del Gfr 
ma esporre il paziente a rischio di 

Macro-microematuria

Proteinuria < 1 g 

Proteinuria > 1 g 

Ipertensione

IRC 

ESRD

- ACEI e ARB

- Corticosteroidi (6 mesi): 3 boli di metilprednisolone da    
1 g all’inizio del 1°, 3°, 5° mese, seguiti da prednisone
0.5 mg/kg a giorni alterni.

Dialisi e 
Trapianto

ACEI e/o ARB:
Iniziare da una dose minim a, poi
aumentare fino alla dose massima 
tollerata.

Controlli annuali

Immunosoppressori: da riservare ai casi con insufficienza renale 
rapidamente progressiva o con lesioni vasculitiche alla BR

 

Fig. 15 - Proposta di terapia della IgAN.



Gli steroidi nella terapia della nefropatia a depositi IgA

438

morbilità e morte cardiovascolare 
deve essere tenuto in conto, quando 
si decide di trattare con steroidi un 
paziente proteinurico con riduzione 
del filtrato glomerulare, iperteso e 
con altri elementi di rischio quale 
soprappeso e fumo.

In conclusione amore è cauto nel 
prescrivere gli steroidi in fasi avan-
zate della malattia e ritiene che 
debba essere avviata una valuta-
zione complessiva della situazione 
clinica da caso a caso.

ConClusIonI
Rosanna Coppo

la terapia steroidea della IgaN 
è riservata, come ogni trattamen-
to “maggiore” ai casi con rischio 
evolutivo e possibilità di beneficio. 
Il criterio di scelta più semplice e 
più valido è, al momento attuale, 
certamente rappresentato dalla 
presenza di proteinuria, pesante 
fattore prognostico di rischio di 
progressione. È vero però che si 
sta delineando una interpretazione 
più sofisticata del rischio correlato 

alla proteinuria nella IgaN, rappre-
sentato non tanto dalla proteinuria 
al momento della biopsia renale, 
quanto dalla sua persistenza nel 
tempo spontaneamente o nonostan-
te approcci terapeutici con farmaci 
alternativi agli steroidi, quali gli ini-
bitori dell’angiotensina.

anche in Italia si è andato dif-
fondendo una credenza che può 
essere molto pericolosa nelle sue 
conseguenze, che ci si debba solo 
interessare della proteinuria sia 
per dare l’indicazione alla biopsia 
renale che per valutare l’attività 
della IgaN e la sua prognosi. la 
microematuria isolata può anche 
rappresentare, nel breve termine, 
un fattore di rischio di progressione 
all’insufficienza renale cronica ter-
minale non così severo come una 
proteinuria massiva, tuttavia questo 
non significa automaticamente che 
un paziente con microematuria iso-
lata non possa peggiorare, ed an-
che talora rapidamente, con svilup-
po sia di proteinuria che di segni 
di danno renale già consolidato e 
progressivo. la storia naturale del-

la IgaN a presentazione microe-
maturica è ovviamente ben diversa 
da quella di una GN a membrane 
basali sottili. la conoscenza della 
diagnosi di IgaN, anche in casi 
al momento senza caratteristiche 
evolutive, deve mettere un livello 
di attenzione/allarme nei controlli 
periodici che protegga il paziente 
da una diagnosi tardiva, a sclero-
si iniziata. la sclerosi ed il danno 
tubulo-interstiziale nella IgaN han-
no un significato di allarme ma an-
che di irreversibilità: non bisogna 
limitare l’attenzione medica al pa-
ziente con IgaN solo quando la 
proteinuria sia severa. Sembrereb-
be paragonabile alla situazione 
di un cardiologo che si preoccupi 
di un’angina instabile, solo dopo il 
primo infarto: la proteinuria nella 
IgaN è equivalente al primo infarto 
del miocardio, ovviamente è grave, 
ma ovviamente è tardiva, anche se 
ci sono possibilità di recupero.

personalizzare la terapia è com-
pito del Nefrologo clinico, tenendo 
conto di possibili variabilità da pa-
ziente a paziente e di irregolarità 
di decorso, per cui fasi di inattività 
possono alternarsi, soprattutto negli 
stadi iniziali, a fasi di attività immu-
nologia ed istologica. Monitorare 
l’andamento del singolo paziente 
considerando il danno istologico 
documentato, con attenzione alle 
modificazioni di semplici parame-
tri clinici, resta il caposaldo della 
buona pratica clinica nella terapia 
della IgaN.

dIChIarazIone dI ConflItto dI InteressI

Gli autori dichiarano di non avere con-
flitto di interessi.

Fig. 16 - Proposta di terapia della IgAN.
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