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fattorI progNoStIcI Nella Iga NepHropatHY: 
coSa c’è dI NUovo?
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la nefropatia a depositi mesangiali di Iga (IgaN) è una delle più comuni forme di glo-
merulopatia primitiva, caratterizzata da una grande variabilità di evoluzione con forme 
a decorso sostanzialmente benigno fino a forme rapidamente progressive. per questo 
motivo sono stati condotti numerosi studi per individuare fattori istopatologici, clinici e 
genetici in grado di predire la prognosi della malattia (1). In un recente studio retrospet-
tivo è stata indagata la possibile correlazione dell’evoluzione della malattia renale con 

la “densità glomerulare” e con la “area glomerulare media”, stimata prima dell’insorgenza di insufficienza renale. la densità 
glomerulare, intesa come il numero di glomeruli non sclerotici per area corticale renale, misurata in biopsie seriali condotte 
su un gruppo di pazienti affetti da IgaN, prima e dopo la comparsa di insufficienza renale, era inversamente correlata con 
il declino della funzione renale. Quindi, come la fibrosi tubulointerstiziale e la glomerulosclerosi, dalle quali è fortemente 
influenzata, potrebbe essere un fattore predittivo di progressione (2). Un altro studio ha consentito di costruire un algoritmo 
prognostico che permette di stratificare il rischio di insufficienza renale, sulla scorta di semplici parametri clinici. analizzando 
un database ricavato da un follow-up di 7 anni su 2450 pazienti afferenti a 97 Unità cliniche, gli autori hanno selezionato 
alcuni parametri (proteinuria >1 g/24 ore, ematuria moderata, albumina sierica <3.95 g/dl, protidemia <6.41 g/dl, pressione 
diastolica >74 mmHg) che sembrano fortemente correlati al deterioramento della funzione renale nel tempo (3). è stata sug-
gerita anche una associazione tra alcuni polimorfismi e la progressione verso l’insufficienza renale. tra questi particolarmente 
importanti quelli di due geni (glicoproteina Ia gpIa e IcaM-1 a1548g) che sembrano associati con una prognosi peggiore (4). 
Un ulteriore indicatore di peggiore prognosi è stato individuato nel c4d, frazione del complemento già impiegata in ambito 
trapiantologico per identificare precocemente il rigetto umorale (5). Il c4d depositato nei glomeruli indica nella IgaN l’attiva-
zione della cascata del complemento mediante la via della leptina (in contrapposizione alla via classica e alla via alternativa). 
espinosa (5) ha dimostrato una correlazione statisticamente significativa tra la presenza di c4d nelle biopsie renali di pazienti 
con diagnosi di IgaN e l’outcome della malattia. pazienti c4d positivi (che esibivano una colorazione glomerulare sia globale 
che segmentale) mostravano maggiore tendenza alla progressione della malattia, definita dalla comparsa di End Stage Renal 
Disease o dalla necessità di ricorrere al trattamento sostitutivo (dialisi/trapianto). Si tratta di uno studio retrospettivo su pazienti 
consecutivi afferenti ad un solo centro, in cui era stata posta la diagnosi mediante colorazioni istologiche classiche e mediante 
immunofluorescenza per i più comuni antigeni (frazioni immunoglobuliniche, frazioni del complemento). la determinazione di 
c4d è stata condotta mediante immunoistochimica su sezioni di tessuto renale fissato e paraffinato. cinquantanove pazienti 
sono stati monitorati per un periodo di follow-up di 14 anni, raccogliendo parametri clinici (come l’età, la creatininemia, il gfr 
calcolato, l’entità della proteinuria e la presenza di macroematuria al momento del prelievo bioptico) ed istopatologici (come 
il grado di glomerulosclerosi, di fibrosi interstiziale, la presenza di semilune) e monitorando nel tempo l’andamento della fun-
zione renale. Un’analisi della sopravvivenza secondo Kaplan Meier ha evidenziato una minore tendenza all’evolutività verso 
l’eSrd nella popolazione di pazienti negativi per la deposizione di c4d (in associazione per altro ad altri fattori prognostici 
favorevoli già noti, come la migliore funzione renale alla diagnosi, l’assenza di ipertensione arteriosa e la minore severità delle 
lesioni istologiche). In conclusione questo lavoro, pur con delle limitazioni legate all’esiguità della popolazione in esame ed 
alla mancanza di dati circa il regime terapeutico impiegato, suggerisce un nuovo interessante campo di applicazione di un 
parametro già ampiamente impiegato in ambito nefrologico.
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