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Riassunto
La glomerulosclerosi focale segmentaria (GSFS) idiopatica si manifesta con 
sindrome nefrosica nella maggioranza dei pazienti. La remissione spontanea 
è un evento raro, e la persistenza di sindrome nefrosica si associa a cattiva 
prognosi. Per questo, indurre la remissione con farmaci che hanno pochi 
effetti collaterali è un obiettivo da perseguire. Tuttavia la terapia della FSGS 
rimane una sfida, sia perché la GSFS non è una malattia, ma è una sindrome 
che deriva da meccanismi patogenetici diversi e in parte ancora sconosciuti, 
sia per la mancanza di studi controllati e di Linee Guida di terapia basate 
sull’evidenza. Nella GSFS sono utilizzati gli stessi farmaci della terapia antiri-
getto, dei quali non conosciamo il meccanismo d’azione nella GSFS. Questo 
atteggiamento terapeutico ha spesso suscitato obiezioni perché basato su 
presupposti empirici e non supportati da assodate evidenze patogenetiche. 
Gli studi per il momento disponibili hanno identificato nei corticosteroidi la 
terapia standard iniziale. I citotossici e la ciclosporina trovano indicazione nei 
pazienti cortico-dipendenti e frequent relapsers. Micofenolato, rituximab e 
plasmaferesi vanno riservati ai casi che necessitano di “rescue treatment”, dal 
momento che i dati disponibili sulla loro efficacia e tollerabilità sono ancora 
scarsi e preliminari. Lo sforzo della ricerca deve essere rivolto a comprendere 
meglio la patogenesi della malattia, perché consentirà il disegno di un ap-
proccio terapeutico più mirato, razionale e quindi sicuramente di maggior 
successo.

How to treat patients with focal segmental glomerular sclerosis 

Primary focal segmental glomerular sclerosis (FSGS) commonly presents 
with nephrotic syndrome. Spontaneous remission is rare and persistent ne-
phrotic syndrome is a marker of poor prognosis. For this reason, obtaining 
remission using drugs with minimal side effects is desirable. The treatment of 
FSGS, however, represents a challenge. Not only is there a lack of prospec-
tive controlled trials, but FSGS is a syndrome of unknown pathophysiology, 
generally treated with drugs having a mechanism of action that is poorly 
understood in this setting, the use of which has often drawn criticism becau-
se it is based on empirical assumptions rather than pathogenetic evidence. 
At present, corticosteroids are the standard first-line approach in patients 
with idiopathic FSGS. Cytotoxic agents and cyclosporin A constitute a good  
therapeutic option for steroid-dependent patients or frequent relapsers. My-
cophenolate mofetil, rituximab and plasmapheresis should be used as re-
scue treatment because further studies are required to determine their safety  
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IntroduzIone

la glomerulosclerosi focale e seg-
mentaria (gSfS) idiopatica si mani-
festa con sindrome nefrosica (SN) 
nel 70-90% dei pazienti. la remis-
sione spontanea è rara e si verifica 
nel 5% circa dei casi. la persisten-
za di SN è associata ad evoluzione 
sfavorevole della funzione renale e 
a complicanze extrarenali severe. 
Quando non trattati, i pazienti con 
SN hanno una sopravvivenza rena-
le del 50% a 5-10 anni (1, 2).

Vi è comune accordo che la remis-
sione della SN, spontanea o indotta 
dalla terapia, rappresenta il fattore 
predittivo più importante del suc-
cessivo outcome renale. pertanto, il 
principale obiettivo della terapia del-
la gSfS è quello di favorire la remis-
sione completa o parziale della SN 
per evitare le sue complicanze e per 
impedire o rallentare la progressione 
della malattia verso la fase terminale 
della insufficienza renale. al tempo 
stesso è necessario limitare la tossici-
tà iatrogena della terapia, e garan-
tire un bilancio rischio/beneficio del 
trattamento a favore del beneficio.

Questa controversia ha lo scopo di 
valutare i pro e i contro dell’approc-
cio terapeutico attuale della gSfS.

ApproccIo terApeutIco AttuAle: pro

Francesco Scolari

Steroidi

a causa della scarsità di stu-
di controllati in letteratura e della 
mancanza di linee guida basate 

sull’evidenza la terapia ottimale del-
la gSfS è ancora poco definita.

I corticosteroidi sono attualmen-
te considerati la terapia standard 
iniziale. la risposta agli steroidi 
rappresenta un fattore prognosti-
co favorevole, ma mostra ampia e 
imprevedibile variabilità interindivi-
duale: alcuni pazienti sono respon-
sivi allo steroide, altri mostrano 
resistenza, altri ancora sviluppano 
cortico-dipendenza.

gli studi della letteratura che han-
no utilizzato glucocorticoidi a dosi 
e per tempi diversi, hanno mostrato 
che l’incidenza di remissione com-
pleta o parziale della SN variava 
dal 30 al 60%. Questa ampia va-
riabilità è influenzata dalle dosi 
e durata del trattamento. gli studi 
pubblicati prima degli anni ‘90, 
che utilizzavano prednisone per 6-8 
settimane, riportavano una risposta 
favorevole al trattamento solo nel 
30% circa dei casi (3). al contrario 
gli studi pubblicati successivamente 
hanno dimostrato che un ciclo tera-

peutico di 4-6 mesi era in grado di 
indurre la remissione in oltre il 50% 
dei casi, alcuni dei quali non respon-
sivi durante le prime 8 settimane (4) 
(tab. I). Sulla base di questi risultati 
lo schema iniziale convenziona-
le prevede la somministrazione di 
prednisone a dosi di 60 mg/m2/die 
nei bambini e 1 mg/kg/die negli 
adulti, o 2 mg/kg a giorni alterni, 
da protrarre preferibilmente per 12 
settimane. trattamenti inferiori ai 
3 mesi devono essere considera-
ti inadeguati, perché associati ad 
una bassa incidenza di risposta e 
perché possono erroneamente con-
durre a ritenere alcune forme “sotto-
trattate” di gSfS come resistenti allo 
steroide. la steroido-resistenza è 
attualmente definita dalla assenza 
di remissione dopo almeno 12-16 
settimane di terapia (1, 12).

la successiva gestione terapeutica 
dei pazienti dovrebbe basarsi sulla 
rapidità della risposta alla terapia, 
sul tipo di remissione (parziale o 
totale), e sull’incidenza e severità 

TABELLA I -  remISSIoNI Complete NeI pazIeNtI aDultI CoN gSfS trattatI 
CoN preDNISoNe per almeNo 6 meSI

AUTORE % REMISSIONI DURATA TERAPIA MESI

Sain-Hillier 1975 (5)  68% 6-12

pei 1987 (6) 39% 6

Banfi 1991 (7) 74% 9.3

agarwal 1993 (8) 31.5% 6

Nagai 1994 (9) 57% 6

Cattran 1998 (4) 47% 6

ponticelli 1999 (10) 40% 6

Chun 2004 (11) 33% 6

and efficacy. Clearly, real progress in FSGS treatment can only be obtained 
by research focused on the pathophysiology of this disease, so that a thera-
peutic approach can be defined that is based on reason rather than chance.
(G Ital Nefrol 2009; 26: 564-576)
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degli effetti collaterali. In presenza 
di remissione completa entro 12 
settimane, è consigliato una pro-
gressiva riduzione dello steroide 
nel corso di 2-3 mesi (1, 12, 13). Se 
entro 12 settimane si ottiene solo 
una remissione parziale è consi-
gliabile una riduzione del predniso-
ne più lenta, da protrarsi nel corso 
di 4-9 mesi (12). per i pazienti che 
non hanno ottenuto una sostanzia-
le riduzione della proteinuria entro 
12-16 settimane, la scelta di prose-
guire con alte dosi di prednisone 
deve essere basata sulla valutazio-
ne del bilancio rischio/beneficio 
del trattamento. Infatti, terapie più 
prolungate potrebbero aumentare 
l’incidenza delle risposte, ma han-
no la forte limitazione del rischio di 
effetti collaterali. Questo rischio è 
particolarmente elevato nelle forme 
steroido-dipendenti o con frequenti 
recidive di malattia, che rappresen-
tano le più problematiche per la 
difficile gestione terapeutica. per 
questi casi sono state formulate nu-
merose terapie alternative.

Citotossici

Ciclofosfamide e clorambucil 
sono stati largamente utilizzati nei 
pazienti con gSfS. risultati favore-
voli del trattamento sono riportati 
solo nei pazienti steroido-dipenden-
ti e frequent relapsers. Circa il 65% 
dei bambini e il 75% degli adulti 
con gSfS steroido-sensibile ottiene 
remissione della SN dopo un ciclo 
di 8-12 settimane con 2 mg/kg/die 
di ciclofosfamide (14, 15). I risultati 
sono meno incoraggianti nei pa-
zienti steroido-resistenti: studi non 
controllati che hanno utilizzato ci-
totossici per 12 settimane riportano 
un’incidenza di remissione comple-
ta non supera il 25% dei casi (tab. 
II). uno studio controllato condotto 
su bambini con gSfS cortico-resi-
stente, ha dimostrato che la som-
ministrazione di 2.5 mg/kg/die di 
ciclofosfamide più prednisone per 
90 giorni non aumentava l’inciden-
za di remissione né migliorava la 

sopravvivenza renale rispetto alla 
somministrazione di 40 mg/m2 a 
giorni alterni di prednisone per 12 
mesi (28). tuttavia in bambini con 
gSfS steroido-resistente trattati con 
uno schema più aggressivo di as-
sociazione di boli di metilpredni-
solone più citotossici, tune (29) ha 
riportato il 75% di remissioni (65% 
complete e 10% parziali).

l’utilizzo dei boli venosi di ciclo-
fosfamide non ha dato buoni risul-
tati. una recente meta-analisi ha 
dimostrato che non vi sono differen-
ze nella probabilità di remissione 
completa fra bambini trattati con 
solo prednisone o con prednisone 
associato a Ciclofosfamide endove-
na (30).

Il clorambucil è stato utilizzato 
meno frequentemente della ciclo-
fosfamide e sempre in associazio-
ne con gli steroidi. Nell’adulto lo 
schema più collaudato prevede la 
somministrazione di boli venosi di 
metilprednisolone seguiti da pred-
nisone per os, dati a mesi alterni 
con clorambucil per un totale di 6 
mesi di terapia (schema ponticelli). 
I risultati degli studi che hanno uti-

lizzato clorambucil sono sovrappo-
nibili a quelli che hanno utilizzato 
ciclofosfamide (14). uno studio 
randomizzato (31) ha confrontato 
due protocolli terapeutici in bam-
bini con gSfS steroido-resistente: 
34 pazienti erano randomizzati a 
ricevere Csa più steroidi e 23 era-
no assegnati a ricevere clorambucil 
più steroidi per 6 mesi. al termine 
del ciclo terapeutico, nel gruppo 
assegnato al clorambucil il 23% 
dei pazienti presentava remissione 
completa e il 38% remissione par-
ziale. Nel gruppo assegnato alla 
Csa l’incidenza di remissione era 
rispettivamente il 17% e il 48%.

Nel complesso gli studi della let-
teratura mettono in evidenza che 
ciclofosfamide e clorambucil pos-
sono influenzare favorevolmente 
la prognosi dei pazienti con SN 
e gSfS steroido-sensibile. Questi 
agenti da soli o associati agli ste-
roidi rappresentano il trattamento 
di scelta nella gSfS steroido-sensi-
bile con frequenti recidive e nelle 
forme steroido-dipendenti. In questi 
pazienti la ciclofosfamide per 8-12 
settimane con un dosaggio medio 

TABELLA II -  remISSIoNe Completa NeI pazIeNtI CoN gSfS SteroIDo-reSI-
SteNte Dopo trattameNto CoN CIClofoSfamIDe o Cloram-
BuCIl

Autore N.  Remissione Autore N.  Remissione
 pazienti completa  pazienti completa

 ADULTI BAMBINI  

Sain-Hillier 1975 (5)  8 2 Siegel 1981 (19) 11 3

Velosa 1975 (16) 6 1 Baluarte 1980 (20) 17 10

Beaufils 1978 (17) 12 1 Williams 1980 (21) 6 6

Cameron 1978 (18) 20 2 mongeau 1982 (22) 17 6

Banfi 1991 (7) 32 15 tejani 1983 (23) 10 0

Nagai 1994 (9) 2 0 geary 1984 (24) 20 3

   trompeter 1987 (25) 42 10

   tufro 1992 (26) 19 8

   Broyer 1992 (27) 20 4

TOTALE 80 21 (26%)  190 51 (26%)
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di 2 mg/kg/die e il clorambucil 
alternato a prednisone per 6 mesi 
ottengono remissione della SN nel 
50-75% dei pazienti (14). I risultati 
sono poco favorevoli nei pazienti 
cortico-resistenti, per i quali alcuni 
autori ne sconsigliano l’utilizzo.

Ciclosporina (CsA) e Tacrolimus

Diversi studi retrospettivi condotti 
su adulti e bambini con gSfS mo-
strano una elevata incidenza di 
remissioni della SN durante tratta-
mento con Csa. In una revisione 
della letteratura, Korbet et al. (32) 
riportavano che la Csa otteneva 
una incidenza di remissione della 
SN nel 75% dei pazienti. I risultati 
migliori erano ottenuti nei pazien-
ti cortico-sensibili (tab. III). Nella 
maggior parte dei casi la proteinu-
ria migliorava nei primi tre mesi di 
terapia, ma alcuni autori riportano 
remissioni più tardive. più discusso 
è il ruolo della Csa nei pazienti ste-
roido-resistenti: alcuni autori hanno 
sconsigliato l’utilizzo della Csa in 
questi casi (33), altri riportano un 
peggioramento delle lesioni istolo-
giche (34, 35).

Due studi controllati condotti su 
pazienti steroido-resistenti hanno 
tuttavia riportato risultati favorevoli. 
Il primo è uno studio di ponticelli et 
al. (36) condotto su adulti e bam-
bini con SN steroido-resistente, 
randomizzati a ricevere sola tera-
pia supportiva o 5-6 mg/kg/die 
di Csa per 6 mesi, con successiva 
graduale riduzione della dose del 
25% al mese. Il 60% dei pazienti 
assegnati alla Csa otteneva remis-

sione della SN, completa in 7/22 
casi e parziale in 4, contro 3/19 
(16%) remissioni parziali e nessuna 
remissione completa nei pazienti 
assegnati alla terapia di supporto. 
un anno dopo la sospensione della 
Csa, il 38% dei pazienti responsivi 
era ancora in remissione.

Il secondo è uno studio di Cat-
tran et al. (37) che ha considerato 
pazienti adulti con gSfS steroido-
resistente e resistente anche ai ci-
totossici nel 40% dei casi. tutti i 
pazienti ricevevano basse dosi di 
prednisone (0.15 mg/kg/die) asso-
ciate o a Csa (“trough level” 125-
225 ng/ml) o a placebo. Dopo 
26 settimane di terapia, il 70% dei 
pazienti assegnati alla Csa contro 
il 4% dei pazienti trattati con soli 
steroidi aveva remissione completa 
o parziale della SN. Ventidue set-
timane dopo la sospensione della 
Csa, il 40% dei pazienti responsivi 
sviluppava recidiva di SN, e un ad-
dizionale 20% recidivava alla 78a 
settimana. tuttavia la prognosi re-
nale rimaneva migliore nel gruppo 
assegnato alla Csa, che presentava 
un raddoppio dei valori di creatina 
plasmatica nel 25% dei casi contro 
il 50% del gruppo di controllo.

Questi risultati favorevoli descrit-
ti nei pazienti con SN steroido-
resistente sono stati confermati da 
una recente meta-analisi che ha 
considerato 9 trials riguardanti 225 
bambini (30). la Csa incrementava 
significativamente la probabilità di 
indurre remissione completa e ri-
duceva a 0.64 il rischio relativo di 
avere una persistenza di SN.

altri autori hanno indagato il 

ruolo della Csa nel trattamento 
iniziale. uno studio randomizzato 
ha valutato se l’associazione della 
Csa al prednisone può ridurre l’in-
cidenza di recidive e di steroido-
dipendenza (38). tutti i pazienti ar-
ruolati ricevevano 60 mg/m2/die di 
prednisone per 6 settimane, seguito 
da 40 mg/m2/48 h per altre 6 set-
timane. I pazienti che sviluppavano 
remissione venivano randomizzati 
a proseguire con il trattamento in 
corso o ad associare Csa per 8 set-
timane, alla dose di 150 mg/m2/
die. al primo anno di osservazione 
l’incidenza di recidive risultava si-
gnificativamente minore nel gruppo 
assegnato a prednisone più Csa, 
ma la differenza scompariva all’os-
servazione successiva e a 2 anni la 
frequenza di recidive era sovrappo-
nibile fra i due gruppi (50 vs 51%).

un altro studio randomizzato, 
condotto su bambini con SN ste-
roido-resistente, ha confrontato due 
schemi di associazione a base di 
prednisone più Csa (“trough level” 
di 120-180 ng/ml) o prednisone 
più ciclofosfamide endovenosa 
(500 mg/m2 al mese) (39). alla 
12a settimana il 60% dei bambini 
assegnati alla Csa contro il 17% 
nel gruppo assegnato alla ciclofo-
sfamide aveva remissione parziale 
o completa della SN. Dopo 24 set-
timane, nel gruppo Csa il 13% e 
il 46% avevano rispettivamente re-
missione completa e parziale della 
SN, contro il 5% e 11% nel gruppo 
ciclofosfamide.

In conclusione, sia i pazienti corti-
co-sensibili con frequenti recidive di 
SN sia quelli cortico-resistenti pos-
sono trarre beneficio dal trattamen-
to con Csa, che, in questi casi, può 
essere considerata come seconda li-
nea terapeutica nella gSfS. la Csa 
è inoltre considerata come farmaco 
di prima scelta in presenza di con-
troindicazioni ai corticosteroidi e ai 
citotossici. Durante il trattamento è 
utile eseguire misurazioni periodi-
camente i livelli C0 per verificare la 
compliance del paziente e ridurre 
il dosaggio se tali livelli sono supe-

TABELLA III -  remISSIoNe NeI pazIeNtI CoN gSfS SteroIDo-reSISteNte e 
SteroIDo-SeNSIBIle Dopo trattameNto CoN CSa. StuDI NoN 
CoNtrollatI

 Risposta iniziale  Remissione completa Remissione parziale Totale
 ai corticosteroidi n. pazienti remissioni

Steroido-resistente 114 17% 22% 39%

Steroido-sensibile 11 69% 8% 77%
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riori a 150 ng/ml. la durata del 
trattamento, prima di giudicare la 
risposta alla Csa, è imprevedibile, 
anche superiore a un anno. Que-
sto dato sottolinea l’importanza di 
prolungare il trattamento per alme-
no 6 mesi, prima di considerare il 
paziente non responder, evitando 
di incorrere nello stesso errore già 
commesso con gli steroidi (40). In 
caso di mancata risposta terapeu-
tica nei primi 6-12 mesi la terapia 
può essere considerata inefficace e 
sospesa. In caso di remissione, la 
somministrazione dovrebbe avve-
nire gradualmente nel corso di 1-2 
anni, per prevenire recidive di SN 
(41, 42). Nel caso di recidive com-
parse dopo la sospensione della 
Csa, il farmaco può essere nuova-
mente somministrato ed i pazienti 
mantenuti in remissione con basse 
dosi di Csa per anni. In questi casi 
è necessario uno stretto monito-
raggio della funzione renale. una 
recente consensus conference rac-
comanda la ripetizione della biop-
sia renale dopo 2-3 anni di terapia 
con Csa, anche se la distinzione 
tra tossicità da Csa e fibrosi intersti-
ziale correlata alla malattia di base 
possa essere estremamente difficile 
(1, 14, 43).

In questi studi l’incidenza degli 
effetti collaterali della terapia con 
Csa è simile a quella descritta nei 
pazienti con nefropatia a lesioni 
minime, e tale rischio può essere 
contenuto mantenendo uno stretto 
controllo clinico e seguendo le in-
dicazioni fornite dalle linee guida 
oggi disponibili (43).

l’introduzione del tacrolimus nel 
trattamento della gSfS è più recen-
te e l’esperienza più limitata rispet-
to a quella della Csa. gli studi non 
controllati della letteratura tuttavia 
concordano sulla sua efficacia (44-
46), e l’unico trial controllato dispo-
nibile in letteratura ha confermato 
questi risultati. lo studio condotto su 
41 pazienti cortico-resistenti ha con-
frontato l’efficacia del tacrolimus 
con quella della Csa (47). I pazien-
ti venivano randomizzati a ricevere 

0.1-0.2 ng/kg/die di tacrolimus o 
5-6 mg/kg/die di Csa per 1 anno. 
tutti ricevevano anche prednisolo-
ne a giorni alterni. al 6° mese di te-
rapia, l’86% dei pazienti assegnati 
al tacrolimus e l’80% di quelli asse-
gnati alla Csa era in remissione. al 
12° mese l’incidenza di remissione 
era ancora sovrapponibile nei due 
gruppi. le recidive di SN erano si-
gnificativamente più frequenti nei 
soggetti trattati con Csa. Il 4.7% 
dei pazienti trattati con tacrolimus 
e il 10% di quelli trattati con Csa 
sospendeva il trattamento per ne-
frotossicità. Ipertricosi e iperplasia 
gengivale erano significativamente 
più frequenti con Csa. attualmente, 
le raccomandazioni per l’utilizzo 
del tacrolimus nel trattamento del-
la gSfS sono simili a quelle della 
Csa. È necessario ricordare che 
sia la nefrotossicità che la maggior 
parte degli effetti collaterali legati 
all’utilizzo degli inibitori delle cal-
cineurine sono dose-dipendenti. È 
pertanto prudente utilizzare dosag-
gi di tacrolimus bassi per la tera-
pia di mantenimento (0.1 mg/kg) 
e livelli ematici compresi fra 5 e 7 
ng/ml. a differenza della Csa, il 
tacrolimus non causa ipertricosi o 
iperplasia gengivale, induce minor 
dislipidemia ma è maggiormente 
diabetogeno e può causare alope-
cia (1).

Micofenolato mofetile (MMF)

l’impiego del mmf nel trattamen-
to delle glomerulonefriti primitive 
ha raggiunto un elevato livello di in-
teresse da alcuni anni. Il suo ruolo 
nella fSgf è ancora poco definito 
per l’esiguità degli studi disponibili 
in letteratura. Il primo autore che ha 
utilizzato mmf nella gSfS è stato 
Choi (48) che ha trattato 18 adulti 
dipendenti o resistenti a steroidi e 
Csa. Il mmf, con o senza glucocor-
ticoidi, somministrato a dosi varia-
bili per un periodo compreso fra 4 
e 24 mesi, otteneva una significati-
va riduzione della proteinuria. otto 
pazienti (44%) ottenevano remissio-

ne, completa in 2 casi e parziale 
in 6. la funzione renale rimaneva 
stabile durante il trattamento. Cat-
tran et al. (49) hanno somministra-
to mmf a 18 pazienti adulti con 
gSfS steroido-resistente o non re-
sponsiva a citotossici o Csa. Dopo 
6 mesi di terapia 6 pazienti aveva-
no una remissione parziale e 2 una 
riduzione del 50% della proteinuria 
rispetto al valore basale. In uno 
studio controllato (50) 33 pazienti 
con gSfS erano randomizzati a ri-
cevere mmf (2 g/die per 6 mesi) 
associato a prednisone (0.5 mg/
kg/die per 8-12 settimane) o a ri-
cevere 1 mg/kg/die di prednisone 
per 12-24 settimane, con successi-
va progressiva riduzione nel corso 
di 8 settimane. Dopo un follow-up 
medio di 16 settimane, l’incidenza 
di remissione completa o parziale 
era sovrapponibile nei 2 gruppi 
(70% e 69%).

È evidente che il numero di pa-
zienti considerati in questi studi è 
troppo esiguo ed il follow-up è 
troppo breve per trarre conclusioni 
definitive sul ruolo di questo farma-
co. tuttavia, sulla base di queste 
limitate analisi, il mmf a dosi di 
750-1000 mg due volte al giorno 
per 6 mesi, troverebbe un suo ruolo 
terapeutico nei pazienti con gSfS 
resistenti ad adeguati cicli di pred-
nisone o di Csa, nei pazienti con 
controindicazioni a questi agenti, e 
in quelli che hanno avuto parziale 
risposta al prednisone e/o alla Csa 
ma hanno sviluppato effetti collate-
rali (12).

Sirolimus

l’utilizzo del Sirolimus nel tratta-
mento della gSfS è ancora molto 
limitato e controverso, in seguito a 
segnalazioni di pazienti trapian-
tati di rene con comparsa di pro-
teinuria, anche nefrosica, insorta 
dopo il passaggio da un inibitore 
delle calcineurine al Sirolimus. Il 
meccanismo legato allo svilup-
po di proteinuria non è noto, ma 
potrebbe essere secondario all’in-
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duzione di apoptosi dei podociti 
e/o apoptosi delle cellule epiteliali 
tubulari con inibizione del riassor-
bimento proteico tubulare; in alter-
nativa, la spiegazione potrebbe 
risiedere nella presenza di una 
precedente proteinuria maschera-
ta dall’utilizzo di anti-calcineurine. 
In considerazione di tali effetti e 
della possibile dislipidemia as-
sociata all’utilizzo di Sirolimus, il 
suo utilizzo nel trattamento della 
gSfS è estremamente ridotto. No-
nostante tali considerazioni, tum-
lin et al. (51) hanno condotto uno 
studio prospettico su 21 pazienti 
con gSfS idiopatica steroido-re-
sistente riportando risultati favore-
voli. Dopo 6 mesi di terapia con 
Sirolimus, 4 pazienti (19%) aveva-
no una remissione completa ed 8 
(38%) una remissione parziale. tra 
i pazienti che hanno risposto al Si-
rolimus la proteinuria presentava 
una riduzione media da 8.8 a 2.1 
g/24 ore. Il filtrato glomerulare 
non subiva variazioni significative 
nei responders, mentre si riduceva 
nei non responders. ad oggi, la 
terapia con Sirolimus non è rac-
comandata nel trattamento della 
fSgS poiché gli effetti collaterali 
superano i possibili, non dimostra-
ti, benefici (1).

Rituximab

Il rituximab è stato inizialmente 
utilizzato come “rescue therapy” 
in alcuni pazienti con recidiva di 
gSfS sul rene trapiantato. In lette-
ratura sono descritti casi aneddoti-
ci di pazienti con gSfS trattati con 
rituximab con beneficio. recidive 
sono tuttavia segnalate con il ripri-
stino della quota linfocitaria B (52, 
53). I dosaggi utilizzati in questi 
studi variavano da 375 mg/m2 alla 
settimana per 4-6 settimane a una 
singola dose di 1 g di rituximab ri-
petuta dopo 2 settimane.

guigonis et al. (54) hanno trat-
tato 22 pazienti con SN steroido-
dipendente o steroido-resistente ma 
sensibile al trattamento con Csa. I 

pazienti ricevevano una o due infu-
sioni di 375 mg/m2 di rituximab. tre 
su 7 pazienti nefrosici al momento 
del trattamento ottenevano la remis-
sione. Dopo rituximab, 19 pazienti 
(85%) sospendevano l’assunzione 
di uno o più farmaci immunosop-
pressivi, e non sviluppavano recidi-
ve di proteinuria. gli effetti collate-
rali erano transitori e modesti. In un 
secondo lavoro molto recente (55), 
12 pazienti con SN cortico-dipen-
dente ricevevano una singola dose 
di rituximab. Dopo una media di 74 
giorni dal trattamento tutti i pazien-
ti potevano sospendere lo steroide, 
ma la SN recidivava in 9 pazienti 
(75%) a distanza di 129 giorni dal 
trattamento. Questi primi studi, ben-
ché limitati, segnalano un possibile 
ruolo per il rituximab nelle forme di 
gSfS contico-dipendenti di SN.

In questi studi non sono stati se-
gnalati effetti collaterali rilevanti, 
anche se un’eccessiva immunosop-
pressione potrebbe essere causa di 
infezioni opportunistiche.

Non esistono invece dati sufficienti 
per valutare l’efficacia del farmaco 
nelle forme cortico-resistenti e anti-
calcineurina resistenti, condizioni 
che sembrano essere resistenti an-
che alla terapia con rituximab (Sco-
lari, comunicazione personale).

Conclusioni definitive sul ruolo 
del rituximab nella gSfS richiedo-
no ulteriori studi con disegno, nu-
mero di pazienti e follow-up ade-
guati. occorre tenere presente che 
il farmaco non è approvato per il 
trattamento della gSfS sia in uSa 
che in europa.

Aferesi ed immunoadsorbimento

plasmaferesi e immunoassor-
bimento con proteina a si sono 
dimostrati efficaci nei pazienti tra-
piantati con recidiva di gSfS, pro-
babilmente grazie alla rimozione 
del fattore circolante di permeabi-
lità. In letteratura vi sono solo spo-
radiche segnalazioni sull’utilizzo 
di queste tecniche nel trattamento 
della gSfS idiopatica con SN far-

maco-resistente. muso et al. (56) 
1994 hanno trattato con lDl afere-
si, pravastatina, prednisone e metil-
prednisolone 8 pazienti adulti con 
gSfS e SN steroido-resistente. In 5 
pazienti è stata osservata riduzio-
ne della proteinuria sotto il range 
nefrosico; 1 solo paziente ha man-
tenuto una ipoalbuminemia (<3 g/
dl), 3 pazienti non hanno risposto 
al trattamento.

In considerazione della scarsa let-
teratura disponibile e del costo della 
metodica, tale procedura deve esse-
re eventualmente riservata a casi 
clinici selezionati, refrattari ad ogni 
tipo di terapia farmacologica (1). 

perché l’AttuAle ApproccIo terA-
peutIco dellA Gsfs non è soddI-
sfAcente: contro

Giovanni M. Frascà

la nostra professione ci porta a 
cercare continuamente di curare i 
pazienti che si affidano a noi con 
tutti i mezzi che le conoscenze di 
cui disponiamo ci mettono a dispo-
sizione, nel tentativo di raggiun-
gere il nostro scopo. purtroppo, 
spesso non vi sono trattamenti che 
consentano di ottenere la cura di 
molte nefropatie, specie quando, 
come nel caso della gSfS, si trat-
ta di sindrome piuttosto che di una 
malattia, causata da meccanismi 
patogenetici diversi ed eterogenei 
che esitano in lesioni renali appa-
rentemente simili. Questi presup-
posti comportano inevitabilmente 
un’ampia variabilità individuale di 
risposta ai singoli trattamenti speri-
mentati nel corso degli anni, e l’as-
soluta mancanza di criteri clinici, 
morfologici o bioumorali, in grado 
di predire l’efficacia della terapia e 
l’evoluzione delle lesioni (1, 12).

Questi problemi sono particolar-
mente evidenti nel caso della gSfS 
idiopatica, mentre nelle forme se-
condarie l’approccio terapeutico 
presenta minori difficoltà, innan-
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zitutto perché, spesso, il meccani-
smo patogenetico principale alla 
base della lesione del podocita è 
l’iperfiltrazione, come si verifica, 
ad esempio, nelle forme seconda-
rie a obesità o a rene unico. Que-
sti casi, innanzitutto, si presentano 
generalmente con proteinuria non 
nefrosica, quindi con un quadro cli-
nico meno eclatante e con una mi-
nore rapidità di progressione (57); 
inoltre i farmaci che interferiscono 
con l’angiotensina II, rappresenta-
no il trattamento appropriato (58). 
le gSfS secondarie a infezione da 
HIV, generalmente più frequenti nei 
soggetti di razza afro-americana 
piuttosto che caucasici, risentono 
favorevolmente dei farmaci anti-re-
trovirali utilizzati per il trattamento 
dell’infezione (59).

la difficoltà di predire la risposta 
al trattamento dei pazienti affetti 
da gSfS idiopatica porta con sé 
due conseguenze: a) sottoporre i 
pazienti a trattamenti prolungati 
con farmaci che, nel caso speci-
fico, non hanno alcuna efficacia 
sulla nefropatia ma, viceversa, 
possono manifestare in pieno i 
loro effetti collaterali; b) ritardare 
il trattamento con farmaci più effi-
caci che, con il passare del tempo 
e il progredire delle lesioni renali, 
possono avere una minore effica-
cia o perderla del tutto. la gSfS 
è infatti una malattia del podoci-
ta ed è ormai accertato che una 
lesione di questa struttura, con il 
passare del tempo, compromette 
inevitabilmente l’integrità struttu-
rale della matassa glomerulare (1, 
12). una volta che questa si sia de-
terminata e il processo di sclerosi 
sia sufficientemente progredito è 
comprensibile, pertanto, come le 
terapie di cui disponiamo attual-
mente nella pratica clinica possa-
no rivelarsi del tutto inefficaci.

l’attuale approccio terapeutico 
della gSfS è da ritenersi insoddi-
sfacente, prima ancora che per i 
risultati, perché si basa su schemi 
empirici che ignorano i meccanismi 
patogenetici, messi in atto rincor-

rendo l’insuccesso dei trattamenti di 
volta in volta utilizzati con misure te-
rapeutiche ulteriori, amplificando in 
questa maniera gli effetti collaterali 
delle varie terapie, spesso senza 
raggiungere risultati apprezzabili 
perché utilizzati tardivamente.

Mutazioni del gene che codifica 
per la podocina (NPHS2)

un esempio della inadeguatezza 
degli attuali schemi terapeutici ci 
viene fornito dai progressi degli stu-
di di genetica effettuati negli ultimi 
anni.

È noto da tempo che la struttura 
definita come “slit-diaphragm”, si-
tuata fra i podociti, gioca un ruolo 
fondamentale nell’ultrafiltrazione 
del plasma. lo “slit-diaphragm” è 
costituito essenzialmente da protei-
ne extra-cellulari (nefrina, p-caderi-
na) collegate al corpo del podocita 
attraverso la podocina e la CD2ap 
(CD2-associated protein).

Da alcuni anni è stato identificato 
il gene che codifica per la nefrina 
(NpHS1), le cui mutazioni sono re-
sponsabili della sindrome nefrosica 
congenita (Finnish type) (60) e, suc-
cessivamente, il gene che codifica 
per la podocina (NpHS2), le cui 
mutazioni sono state associate con 
la forma autosomica recessiva di 
gSfS, caratterizzata da sindrome 
nefrosica steroido-resistente dell’in-
fanzia, con evoluzione verso la fase 
terminale di insufficienza renale nei 
primi anni di vita (61). Studi succes-
sivi hanno dimostrato che mutazioni 
del gene della podocina sono as-
sociate con uno spettro più ampio 
di quadri clinici, e possono riscon-
trarsi fino al 30% dei casi di sin-
drome nefrosica steroido-resistente 
dell’infanzia (62), mentre sembrano 
essere meno frequenti nella gSfS 
dell’adulto (63).

È possibile quindi che una per-
centuale non trascurabile di pazien-
ti con sindrome nefrosica steroido-
resistente, specie in età pediatrica, 
soffrendo di una patologia geneti-
camente determinata, non presenti 

alcuna indicazione alla terapia con 
steroidi e immunosoppressori.

Sono ancora necessarie dosi elevate 
di corticosteroidi?

I corticosteroidi rappresentano di 
solito il primo passo nel trattamento 
della gSfS, sia nei pazienti adulti 
che in quelli pediatrici, analoga-
mente a quanto si verifica per la 
“Nefropatia a lesioni minime”. gli 
studi disponibili, tutti purtroppo re-
trospettivi, riportano una variabilità 
di remissione, completa o sponta-
nea, compresa fra il 30 e il 60%, 
con una risposta più tardiva rispetto 
a quella che si osserva nella Nefro-
patia a lesioni minime, richiedendo 
pertanto un trattamento prolungato 
con dosi più elevate (4, 10, 11). al-
cuni ritengono che un paziente con 
gSfS possa essere definito “steroi-
do-resistente” solo dopo 12-16 set-
timane di terapia (1). pertanto, at-
tualmente si propone generalmente 
di iniziare la terapia con predniso-
ne alla dose di 60 mg/m2/die per 
i bambini e di 1 mg/kg/die negli 
adulti da protrarre per 8 o, preferi-
bilmente, 12 settimane (11). 

Questo approccio, basato su 
schemi di trattamento già proposti 
oltre 20 anni fa, lascia oggi molte 
perplessità legate all’osservazione 
nella pratica clinica di molti gio-
vani pazienti con evidenti segni di 
cortisolismo (facies, gibbo, striae 
rubrae, smagliature in varie parti 
del corpo, ecc.) e al contrasto con 
la tendenza in atto ormai da anni 
nei pazienti portatori di trapianto 
renale di un uso quanto più possibi-
le ridotto di corticosteroidi, basata 
sulla dimostrazione di una correla-
zione fra trattamento steroideo e 
complicanze cardiovascolari a di-
stanza (64, 65).

Inoltre, le percentuali di successo 
riportate nei vari studi possono es-
sere fuorvianti sulla reale efficacia 
del trattamento, in quanto esiste 
una sostanziale differenza nella 
realtà fra remissione completa e re-
missione parziale, che alcuni studi 
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considerano comunque come “ri-
sposta alla terapia”, dal momento 
che la prognosi a distanza è sensi-
bilmente peggiore nei pazienti con 
remissione parziale (11).

Limiti degli inibitori della calcineu-
rina (CNI)

Sia ciclosporina che tacrolimus 
possono indurre la remissione del-
la sindrome nefrosica nel 50-60% 
dei casi resistenti al classico ciclo 
di steroidi della durata di 8 settima-
ne (36, 37, 46). Il limite principale 
di questi farmaci è rappresentato 
dalla loro nefrotossicità, ben docu-
mentata ormai da anni in pazienti 
portatori di trapianto di organo so-
lido (66, 67) e anche in pazienti 
con gSfS trattati con ciclosporina, 
anche quando si osservi un mi-
glioramento della proteinuria (12). 
Questo comporta innanzitutto che 
questi farmaci dovrebbero essere 
utilizzati con cautela nei pazienti 
con estese lesioni tubulo-interstiziali 
e possibilmente evitato nei soggetti 
con funzione renale ridotta (Vfg 
<60 ml/min), specie se associata 
a ipertensione arteriosa o a lesio-
ni istologiche delle arteriole alla 
biopsia. Inoltre, è consigliabile ini-
ziare la terapia con dosi ridotte, da 
aumentare progressivamente se la 
risposta non è soddisfacente, per 
identificare la dose minima efficace 
nel singolo paziente, e non protrar-
re il trattamento per un periodo su-
periore ai 2 anni.

un altro limite dei CNI è rappre-
sentato dalla frequente comparsa 
di recidive dopo la sospensione del 
farmaco (37).

Sia ciclosporina che tacrolimus 
hanno analoga efficacia ed effet-
ti collaterali di modesta entità alle 
dosi utilizzate per il trattamento 
della gSfS (47), per cui possono 
essere utilizzati entrambi, con una 
preferenza per il tacrolimus, nelle 
pazienti giovani di sesso femminile, 
per la maggiore frequenza con cui 
la ciclosporina causa ipertricosi.

ruolo deI fArmAcI AlchIlAntI e 
AntI-prolIferAtIvI

gli agenti alchilanti (ciclofosfa-
mide e clorambucil), hanno dato 
risultati positivi nei pazienti sensibi-
li agli steroidi o nei casi steroido-
dipendenti, mentre non sembrano 
avere efficacia nei casi steroido-
resistenti (28). pertanto, considerati 
i non trascurabili effetti collaterali, 
soprattutto nei pazienti in età fertile 
di entrambi i sessi, devono essere 
utilizzati con estrema cautela, aven-
do l’attenzione di non superare la 
dose massima ammessa (200-300 
mg/kg di ciclofosfamide).

gli inibitori della sintesi delle pu-
rine, azatioprina e micofenolato, 
hanno minori effetti collaterali ri-
spetto agli agenti alchilanti, ma le 
casistiche riportate nei pazienti con 
gSfS sono di dimensioni troppo li-
mitate per trarre conclusioni definiti-
ve sulla loro efficacia (50, 68).

gli inibitori di mtor (sirolimus ed 
everolimus) sembrano assolutamen-
te controindicati nei pazienti con 
gSfS perché possono indurre un 
peggioramento della proteinuria e 
della funzione renale (69). Questa 
osservazione è in linea con quanto 
è stato osservato nei pazienti por-
tatori di trapianto renale (70), ed è 
legata alla induzione di lesioni dei 
podociti (71).

Cosa abbiamo imparato dai tra-
pianti

Il trapianto renale è oramai una 
consolidata forma di trattamento 
dei pazienti con insufficienza rena-
le cronica avanzata e rappresenta, 
per certi versi, un modello speri-
mentale che consente di osservare 
in vivo il comportamento di alcune 
nefropatie e, in particolare, offre 
molti spunti di riflessione quando 
queste recidivano dopo trapianto.

l’osservazione che una percen-
tuale variabile dal 20 al 30% dei 
pazienti con insufficienza renale 
causata da gSfS presenta una re-
cidiva di proteinuria nefrosica im-

mediatamente dopo trapianto (72) 
ha suggerito la possibilità che in un 
sottogruppo consistente di pazienti 
con gSfS, progrediti verso eSrD, 
la malattia fosse causata da uno 
o più fattori circolanti. In effetti, la 
presenza di un fattore permeabiliz-
zante è stata dimostrata già da tem-
po in questi pazienti (73), anche 
se, purtroppo, non è stato ancora 
possibile identificarlo (74). la dimo-
strazione che è possibile rimuovere 
il fattore permeabilizzante con pla-
smaferesi o immunoadsorbimento 
(75) e che la rimozione si associa 
a un netto miglioramento della pro-
teinuria, rappresenta la conferma 
della importanza di fattori circolan-
ti nella patogenesi della malattia in 
questi casi.

anni di esperienza con i pazienti 
trapiantati hanno inoltre suggerito 
le seguenti considerazioni: a) in 
questi pazienti la malattia recidiva 
velocemente, nonostante dosi ele-
vate di steroidi associati a inibitori 
della calcineurina, per cui è logico 
ritenere che, in questi casi, la tera-
pia farmacologica sia inefficace an-
che nelle fasi più precoci della ma-
lattia; b) l’inizio del trattamento con 
plasmaferesi prima dell’intervento 
aumenta le probabilità di successo 
(76) e sottolinea l’importanza di in-
tervenire tempestivamente sui fattori 
che inducono le lesioni renali; c) la 
percentuale di successo è maggiore 
se al trattamento con plasmaferesi 
si associano ciclofosfamide (77) o 
rituximab (78), a suggerire un pos-
sibile coinvolgimento dei linfociti 
B, tuttora poco chiaro, considerato 
che il fattore permeabilizzante non 
sembra essere un autoanticorpo; d) 
è opportuno che il trattamento con 
plasmaferesi sia prolungato per di-
verse settimane (79).

ovviamente, bisogna tener pre-
sente che queste osservazioni pro-
vengono da casistiche limitate o 
case report isolati, e non potrebbe 
essere diversamente, considerata la 
bassa frequenza della patologia, e 
la difficoltà di disegnare studi con-
trollati, almeno fino a quando non 



Terapia della GSFS idiopatica

572

sarà identificato il o i fattori perme-
abilizzanti e non sarà disponibile 
un test nella pratica clinica. tutta-
via, questi limiti non ci devono in-
durre ad ignorare esperienze clini-
che consolidate e oramai acquisite 
da chi assiste i pazienti trapiantati, 
e non ci devono impedire di trarre 
suggerimenti per il futuro.

Possibile approccio al trattamento 
della GSFS

la figura 1 riporta il possibi-
le approccio al trattamento della 
gSfS, delineato sulla base delle 
considerazioni sopra esposte e del-
le attuali conoscenze, con lo sco-
po di trattare i pazienti in base al 
meccanismo patogenetico di volta 
in volta responsabile della malat-
tia e, soprattutto, di utilizzare con 
maggior criterio i farmaci a nostra 
disposizione, cercando di limitare, 
per quanto possibile, i loro effetti 
collaterali.

In primo luogo, nei pazienti in età 
infantile o adolescenti, sarebbe op-
portuno effettuare la ricerca di una 
mutazione del gene che codifica 
per la podocina, anche se si tratta 
di casi con familiarità non evidente, 

considerata la resistenza di questi 
pazienti al trattamento con immu-
nosoppressori.

In secondo luogo, sarebbe estre-
mamente utile verificare la presen-
za in circolo del fattore di permea-
bilità. Considerato che l’esperienza 
dei trapianti ci ha insegnato che 
questi pazienti non traggono alcun 
beneficio dalla terapia con steroidi 
e inibitori della calcineurina, questi 
casi dovrebbero essere trattati con 
un ciclo di plasmaferesi, prolungato 
per alcuni mesi e iniziato appena 
possibile, prima che le lesioni renali 
diventino irreversibili. Sulla base dei 
casi sinora riportati, l’associazione 
con rituximab potrebbe aumentare 
le possibilità di successo.

I pazienti che non presentano mu-
tazioni del gene della podocina né 
fattore permeabilizzante in circolo, 
potrebbero essere trattati con basse 
dosi di steroidi (0.2-0.4 mg/kg/die) 
associati a inibitori della calcineuri-
na, che possono indurre remissione 
nel 50-60% dei casi (16), inizian-
do con dosi ridotte (ad es. 0.3-0.4 
mg/kg/die di ciclosporina) per cer-
care la dose minima efficace. Nei 
casi in cui vi siano controindicazio-
ni all’uso degli inibitori della calci-

neurina, come ad esempio insuffi-
cienza renale o severa ipertensione 
arteriosa, i pazienti possono essere 
trattati con micofenolato, preceduto 
o meno da un periodo di terapia 
con ciclofosfamide non superiore 
alle 12 settimane. Questi farmaci 
possono essere utilizzati anche nei 
pazienti che non abbiano risposto 
agli inibitori della calcineurina o 
abbiano presentato effetti collate-
rali legati all’assunzione di questi 
farmaci, o ancora, presentino una 
recidiva della malattia alla sospen-
sione dei CNI (fig. 1).

Il limite di un approccio di questo 
tipo è rappresentato dalle difficol-
tà che si incontrano nella pratica 
clinica ad effettuare i test di ana-
lisi genetica e la ricerca del fatto-
re permeabilizzante. In attesa che 
queste indagini siano più facilmen-
te disponibili, si possono senz’altro 
ridurre sin da ora le dosi di steroidi 
attualmente utilizzate nei pazienti 
con gSfS.

commento

Patrizia Passerini

la controversia mette in eviden-
za che esistono ancora notevoli 
incertezze sul trattamento della 
gSfS idiopatica. Queste incertez-
ze derivano anzitutto dalla scarsa 
conoscenza della patogenesi del-
la malattia. tutte le forme di gSfS 
idiopatica riconoscono nel podoci-
ta il bersaglio del processo pato-
genetico. ma non è ancora noto 
quale sia il primum movens del 
danno podocitario. una vecchia, 
ma ancora valida, ipotesi sostiene 
che la gSfS sia indotta da un clo-
ne abnorme di cellule t (80) con 
produzione di fattori circolanti ca-
paci di aumentare la permeabilità 
glomerulare (81). alternativamente 
è stata ipotizzata la carenza di ini-
bitori fisiologici dei presunti fattori 
di permeabilità. tuttavia, il valore 
patogenetico di questi fattori di per-
meabilità è stato contestato dallo 
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stesso gruppo della Savin, che non 
ha trovato alcuna correlazione tra 
presenza di un’attività permeabiliz-
zante e -risposta agli steroidi, -qua-
dro istologico e -funzione renale nel 
lungo termine (82). In alternativa, la 
dimostrazione di un aumento dei li-
velli plasmatici dei CD23, marcato-
ri di attivazione dei B-linfociti, nei 
pazienti con recidiva di malattia, 
ha suggerito un coinvolgimento dei 
linfociti B e non solo delle cellule t 
nella patogenesi della gSfS (83). È 
però anche possibile che la causa 
iniziale del danno podocitario sia 
di natura non immunologica. Virus 
(Simian virus SV40, HIV, parvovirus 
B19) e farmaci (adriamicina, pami-
dronato e puromicina) possono es-
sere responsabili di gSfS, lascian-
do spazio all’ipotesi che questi o 
altri stimoli siano in grado di cau-
sare un danno diretto del podocita 
o di alcune proteine del diaframma 
giunzionale. recentemente Charba 
et al. (84) hanno dimostrato che 
l’iniezione nel ratto anticorpi diretti 
contro un recettore della tirosina-
fosfatasi (una proteina espressa 
sulla superficie dei pedicelli che 
controlla con la nefrina la barriera 
di filtrazione) aumentava la perme-
abilità glomerulare all’albumina. È 
possibile quindi che stimoli aspeci-
fici possano indurre modificazioni 
strutturali di proteine o enzimi della 
barriera di filtrazione trasforman-
doli in auto antigeni che innescano 
una risposta anticorpale. gli stessi 
quadri istopatologici pleiomorfi 
della gSfS idiopatica potrebbero 
essere l’espressione di differenti 
meccanismi eziopatogenetici.

Se le incomplete conoscenze dei 
meccanismi responsabili della ma-
lattia rappresentano un importante 
ostacolo per una scelta terapeutica 
razionale, ancora più grave è la 
scarsità, o meglio la quasi assenza, 
di trials terapeutici affidabili, basati 
su trattamenti efficaci, con numero 
di pazienti adeguato per una cor-
retta valutazione statistica e follow-
up sufficientemente lungo e non 
limitato a pochi mesi.

 Il trattamento con prednisone per 
8-12 settimane è considerato la te-
rapia standard iniziale dalla mag-
gioranza degli autori. tuttavia le 
evidenze disponibili non derivano 
da studi randomizzati e controlla-
ti, e vi sono ancora grandi incer-
tezze sui dosaggi e sulla durata di 
trattamento ottimali con gli steroidi. 
Infine, non tutti i pazienti possono 
tollerare la “vigorosa” terapia ste-
roidea che è necessaria per ottene-
re un buon effetto terapeutico.

anche per la gSfS come per 
altre glomerulonefriti primitive i 
corticosteroidi sono stati affiancati 
da altri agenti immunosoppressori, 
dalle mostarde azotate agli inibitori 
della sintesi purinica, agli inibitori 
della calcineurina. l’utilizzo di que-
sti farmaci, prevalentemente dise-
gnati per prevenire il rigetto di un 
allotrapianto, ha spesso suscitato 
vivaci obiezioni perché i trattamen-
ti non sono supportati da assodate 
evidenze patogenetiche. tuttavia 
alcuni di questi agenti, come gli 
inibitori della calcineurina, sono 
in grado di ottenere la remissione 
della SN nel 45-60% dei pazienti, 
e una consistente riduzione della 
proteinuria può avere un notevole 
impatto sulla sopravvivenza renale 
a lungo termine. Studi retrospettivi 
mostrano infatti che solo il 30-50% 
dei pazienti con gSfS e SN conser-
va una funzione renale a 10 anni, 
contro il 90% dei pazienti che han-
no ottenuto una remissione. Questi 
dati possono giustificare un tratta-
mento immunosoppressivo basato 
su presupposti empirici, anche se 
mancano ancora studi prospettici 
a lungo termine che dimostrino la 
validità di questo assunto.

Vi è molta incertezza e confusio-
ne anche sulle terapie di associa-
zione, che sono sconsigliate dalla 
maggior parte degli autori. In re-
altà, esistono dimostrazioni indiret-
te che la associazione di Csa con 
dosi moderate di prednisone può 
aumentare l’efficacia terapeutica 
della sola Csa (12, 14), e che l’ag-
giunta dei citotossici allo steroide 

anche se non sembra aumentare la 
percentuale di risposte (28) potreb-
be ridurre la percentuale successiva 
di recidive (15). purtroppo, anche 
per quanto riguarda le terapie di 
associazione, l’assenza di adegua-
ti studi prospettici, randomizzati e 
controllati lascia il clinico nell’imba-
razzante situazione di dover sce-
gliere quale dei diversi schemi tera-
peutici consigliare al suo paziente.

In conclusione, è difficile forni-
re raccomandazioni terapeutiche 
per la gSfS basate sull’evidenza. 
I pochi trials randomizzati han-
no un piccolo numero di pazienti, 
follow-up non superiori a un anno 
e trattamenti spesso destinati al fal-
limento. ancora meno fiducia pos-
siamo porre nelle meta-analisi e 
nelle rassegne sistematiche di studi 
criticabili per le ragioni suddette. 
Sostanzialmente possiamo basarci 
su pochi studi osservazionali e sen-
za controlli. ritengo che, in assen-
za di precise controindicazioni, sia 
opportuno, nel paziente con gSfS 
e SN, iniziare con un trattamento 
basato su prednisone, a dosi iniziali 
di 1 mg/kg/die nell’adulto, in dose 
unica mattutina, per 6-8 settimane, 
con successiva riduzione di 0.2 
mg/kg ogni 30-45 giorni, fino a 
una dose giornaliera di 10 mg/die 
(o 20 mg/48 ore) che può essere ul-
teriormente scalata lentamente fino 
alla completa sospensione dopo 
qualche mese. tale schema richie-
de un frequente monitoraggio del 
paziente ed una notevole flessibilità 
da parte del clinico che modulerà le 
dosi in base alla tolleranza del pa-
ziente e all’efficacia della terapia. In 
caso di risposta con frequenti recidi-
ve o di cortico-dipendenza possono 
essere usati la ciclofosfamide per 
12 settimane o l’acido micofenolico 
o un inibitore della calcineurina per 
12-18 mesi in associazione a bas-
se dosi di steroidi. le percentuali di 
risposta ottenibili con questi schemi 
sono sovrapponibili, e spesso è la 
presenza di controindicazioni all’uti-
lizzo dell’uno o dell’altro agente che 
guida la scelta terapeutica.
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la scelta dello schema terapeutico 
deve infatti tenere in stretta conside-
razione il bilancio rischio/beneficio 
del trattamento ed evitare di causa-
re morbilità iatrogena al paziente.

l’incidenza di effetti collaterali è 
correlata con la durata del tratta-
mento, le dosi utilizzate e grado 
di evoluzione della malattia della 
gSfS. l’età avanzata, la presen-
za di un danno tubulointerstiziale 
alla biopsia renale e la presenza 
di insufficienza renale espongono il 
paziente ad una maggiore vulnera-
bilità agli effetti collaterali degli ste-
roidi, aumentano il rischio di mielo-
tossicità dei citotossici e quello di 
nefrotossicità della Csa.

In presenza di steroido-resistenza 
le opzioni terapeutiche sono le stes-
se che vengono utilizzate per le re-
cidive, ma le probabilità di risposta 
sono più basse.

Cosa fare nei pazienti che non ri-
spondono ai corticosteroidi, citotos-
sici e inibitori della calcineurina ri-
mane un problema aperto. terapie 
più aggressive o di lunga durata 
con questi agenti non sono incorag-
gianti in termini di rischio/beneficio 
e non devono trasformarsi in “acca-
nimento terapeutico”. In questi casi 
la scelta terapeutica deve essere 
guidata dalle caratteristiche del 
singolo paziente. Nei pazienti che 
presentano controindicazioni alla 
terapia immunosoppressiva (eleva-
ta incidenza di effetti collaterali, 
pregressa neoplasia, ecc.) è prefe-
ribile limitarsi alla somministrazione 
del trattamento sintomatico della 
SN e delle sue complicanze. Nei 
pazienti che non hanno presenta-
to particolare predisposizione allo 
sviluppo di tossicità iatrogena e 
nelle forme più severe di gSfS con 

SN grave e/o insufficienza renale 
progressiva possono trovare indi-
cazione trattamenti più aggressivi 
di quelli convenzionali, basati su 
boli di metilprednisolone e predni-
sone per os associati a citotossici, 
o le più recenti proposte terapeuti-
che rappresentate da acido mico-
fenolico, rituximab e plasmaferesi 
o immunoassorbimento. l’utilizzo 
di queste alternative va riservato 
ai casi che necessitano di “rescue 
treatment” dal momento che i dati 
disponibili sulla loro efficacia e tol-
lerabilità sono ancora troppo scarsi 
e preliminari.

dIchIArAzIone dI conflItto dI InteressI

gli autori dichiarano di non avere con-
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