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IL TRATTAMENTO DELLE NEFRITI LUPICHE: UN AGGIORNAMENTO
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Treatment of lupus nephritis: an update

Renal involvement contributes significantly to the severity of systemic lupus ery-
thematosus and influences patient survival. Although in recent years, thanks to 
the use of immunosuppressive agents and steroids, the prognosis has greatly 
improved, it is still associated with multiple side effects and possible relapses. 
Therefore, recent studies have evaluated the possibility of using protocols that 
may be equally effective both in the short and long term but are potentially 
less toxic in both the proliferative and membranous forms of lupus. Moreover, 
further knowledge of the complex pathogenesis of lupus has accelerated re-
search into and use of new biological immunomodulators. In this review we 
present the most recent therapeutic trials and the new, promising therapies 
based on biological immunomodulators. (G Ital Nefrol 2010; 27: 249-61)
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IntroduzIone

L’interessamento renale in corso di Lupus Eritematoso 
Sistemico (LES) è associato ad un elevato rischio di 
morbilità e mortalità. Sebbene la prognosi dei pazien-
ti affetti da nefrite lupica (NL) sia progressivamente mi-
gliorata negli ultimi decenni, grazie all’impiego dell’as-
sociazione di steroidi e di agenti immunosoppressori, 
la sopravvivenza continua ad essere inferiore a quella 
dei pazienti con LES senza coinvolgimento renale, in-
fatti, in assenza di interessamento renale la sopravvi-
venza a 20 anni è intorno all’82%, mentre scende al 
61% in presenza di coinvolgimento renale (1-3). Studi 
recenti riportano lo sviluppo di uremia nel 6-25% dei 
pazienti dopo un follow-up di circa 10 anni (3).

L’approccio terapeutico per la NL deve essere messo 
a punto sulla base di un approfondito inquadramento 
realizzato sui dati di laboratorio e sulle lesioni istolo-
giche in quanto una delle caratteristiche è l’estrema 
variabilità della presentazione clinica ed istologica a 
cui corrisponde una diversa prognosi. Come per qua-
lunque patologia, il trattamento ideale della NL do-

vrebbe garantire il massimo di efficacia ed una bassa 
tossicità.

Considerando che i farmaci oggi disponibili causa-
no nel breve e nel lungo termine molteplici effetti colla-
terali (4), è necessario evitare un trattamento eccessi-
vo nelle forme lievi mentre si devono riservare schemi 
terapeutici “aggressivi” nella forma gravi. Gli schemi 
terapeutici attualmente in uso sono efficaci nell’indurre 
la remissione nel 60-80% dei pazienti con le forme più 
gravi di NL, le forme proliferative focali e diffuse (5-7), 
ed è noto che il raggiungimento della remissione è as-
sociato ad una buona prognosi renale (6, 8). Tuttavia, 
nessuna strategia terapeutica si è dimostrata in grado 
di prevenire le riacutizzazioni renali ed extrarenali che 
rappresentano una caratteristica di questa malattia. Le 
riacutizzazioni renali, ed in particolare quelle caratte-
rizzate da un peggioramento della creatininemia, pos-
sono causare la perdita di nefroni che si traduce nel 
lungo termine nella perdita della funzione renale (9).

L’interpretazione dei risultati degli studi clinici dispo-
nibili è resa difficile dalle diverse definizioni utilizza-
te per definire la risposta alla terapia, la remissione 

GIN
FAD



Il trattamento delle nefriti lupiche: un aggiornamento

250

 corpi anti-dsDNA) possono avere una valen-
za prognostica.

•  I pazienti dovrebbero essere valutati in modo 
differente se si tratta di un primo episodio o di 
una ricaduta (flare).

•  La classificazione ISN è il fattore più importante nel 
determinare il trattamento consigliato per la NL.

•  Le NL di I e II classe non richiedono l’uso di 
immunosoppressori, ma i pazienti devono es-
sere comunque seguiti per valutare il deterio-
ramento dei parametri renali che può rendere 
necessario ripetere la biopsia.

•  Per il trattamento iniziale della NL di III e IV 
classe è suggerito l’uso di steroidi e immuno-
soppressori (CYC orale o per ev o MMF).

•  L’induzione è un periodo di terapia intensa che 
ha lo scopo di realizzare una risposta clinica-
mente significativa e duratura in un paziente 
con malattia in fase attiva.

•  La terapia di induzione normalmente dovrebbe 
comprendere l’uso di corticosteroidi per via en-
dovenosa e/o orale, CYC per via endovenosa 
e/o orale o MMF nel caso di pazienti con NL 
di III e IV classe.

•  La durata del periodo di induzione varia a 
seconda della gravità della malattia, tuttavia 
la terapia di induzione dovrebbe essere con-
tinuata solitamente per almeno 3 mesi e può 
essere estesa a 6 mesi o più, se il paziente 
presenta ancora malattia in fase attiva.

•  In caso di proteinuria significativa, dovrebbe 
sempre essere presa in considerazione l’ag-
giunta di un ACE-inibitore o di un ARB per 
ridurre l’escrezione proteica urinaria e per pro-
teggere la funzione renale.

•  Il termine “risposta” è preferibile a “remissione”.
•  Una risposta completa comprende un sedi-

mento urinario inattivo, una diminuzione della 

parziale e completa ed infine la durata limitata del 
follow-up in molti studi non permette di trarre conclu-
sioni sulla sopravvivenza renale nel lungo termine se 
si considera che la comparsa di danno renale cronico 
diventa evidente nella prima decade dall’esordio della 
malattia (10-14).

Sul piano morfologico, la classificazione originaria 
delle NL è stata oggetto di continui aggiornamenti. Le 
Figure 1-6 mostrano quadri di NL corrispondenti alle 
classi I-V.

Un tentativo di superamento delle sopraindicate dif-
ficoltà interpretative viene dalla recente classificazio-
ne proposta dall’International Society of Nephrology 
e dalla Renal Pathology Society (ISN/RPS) (Tab. I, Fig. 
1 e Fig. 1-6) che individua le lesioni clinicamente ri-
levanti, standardizzandone le definizioni e riducendo 
le variabilità interosservatore (15, 16). Questa classifi-
cazione è più completa delle precedenti ed è utile a 
scopo di studio, anche se non offre alcun vantaggio 
rispetto alla precedente per quanto riguarda le deci-
sioni terapeutiche.

Consensus

•  I pazienti con NL sono abitualmente classificati 
in base ai risultati della biopsia del rene, in 
accordo con i criteri ISN/RPS 2003, compresa 
la valutazione del coinvolgimento segmentario 
o globale dei glomeruli e del grado di attività 
e cronicità delle lesioni.

•  La funzione renale deve essere monitorata at-
tentamente e rapportata ai danni glomerulari 
valutati mediante biopsia.

•  Gli indicatori sierologici dovrebbero essere 
usati soltanto come indicatori supplementari 
della malattia. Sono utili per confermare l’ezio-
logia della malattia, anche se solo alcuni di 
essi (anticorpi anti-C1q e probabilmente anti

TABELLA I -  CLASSIFICAzIONE DELLA NEFROPATIA LUPICA ABBREVIATA SECONDO LA SOCIETà INTERNAzIONALE DI NEFRO-
LOGIA/SOCIETà DI PATOLOGIA RENALE (ISNIRPS) ANNO 2003*

Classe I  Glomeruli normali (ma con depositi mesangiali in ME o IF)

Classe II  Lesioni proliferative mesangiali (depositi / ipercellularità di grado modesto)

Classe III   Lesioni focali e segmentarie (quando indicata la proporzione dei glomeruli, comunque < 50%, con lesioni attive o sclerotiche)
Classe IV  Glomerulonefrite diffusa segmentale (IV-S) o globale (IV -G) con indicata la proporzione dei glomeruli, comunque >50%, con necrosi 

fibrinoide o con crescents cellulari (depositi mesangiali e endoteliali; proliferazione mesangiale e capillare; necrosi, sclerosi)

Classe V  Glomerulonefrite diffusa membranosa (può essere in combinazione con la classe III o IV nel qual caso devono essere diagnosticate 
entrambe)

Classe VI Sclerosi avanzata

*  Si deve indicare il grado (lieve, moderato, severo) di atrofia tubulare, l’infiammazione e la fibrosi interstiziale, la severità dell’aterosclerosi e delle 
altre lesioni vascolari.
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 della terapia. Un flare renale viene individua-
to tramite un aumento della proteinuria o del-
la creatinina del siero, un sedimento urinario 
anormale o una riduzione della rimozione del-
la creatinina dovuto alla malattia attiva.

•  Possono essere individuati tre tipi di flare: 1) il 
flare proteinurico che è caratterizzato da un 
aumento persistente della proteinuria a valori 
superiori a 0.5-1.0 g/die e si manifesta dopo 
che si è ottenuta una risposta completa oppure 
è caratterizzato dal raddoppio della proteinuria 
precedente, con i valori superiori a 1.0 g/die; 2) 
 il flare nefritico che si manifesta successivamente 
a una risposta parziale e consiste nella presen-
za di un sedimento urinario attivo (incremento 
dell’ematuria con o senza ricomparsa dei cilindri 
cellulari) accompagnato da aumento concomi- 

proteinuria a ≤0.2 g/die (all’interno di una va-
riabilità della GFR del 10% rispetto ai valori 
normali).

•  La risposta parziale rappresenta un miglio-
ramento, definito solitamente da proteinuria 
≤0.5 g/die, con sedimento inattivo, funzione 
renale normale (sempre associata a un dete-
rioramento massimo del 10% rispetto ai valori 
normali intesi come GFR >90 mL/min).

•  Una risposta completa della durata di almeno 
3-6 mesi può essere considerata una remissio-
ne, ma non può essere giudicata una remissione 
completa in assenza della biopsia. Va conside-
rata, infatti, la possibilità di una dissociazione 
tra remissione clinica e remissione istologica.

•  Un flare è definito come aumento nell’attività 
della malattia che richiede intensificazione 

Fig. 1 - Nefropatia lupica glomerulare classe II. Fig. 2 - Nefropatia lupica glomerulare classe III. presentazione schematica dei 
componenti molecolari presenti nei processi pedicellari. Abbreviazioni presen-
ti in figura: Cas, p130Cas; Cat, catenine; CD, proteina associata a CD2, Ez, 

Fig. 3 - Nefropatia lupica glomerulare classe IV. M, miosina; N, NHERF2; NSCC, 
canale

Fig. 4 - RNefropatia lupica glomerulare classe IV con anse a “fil di ferro.” bbre-
viazioni presenti in figura: Cas, p130Cas; Cat, catenine; CD, proteina associata 
a grina; M, miosina; N, NHERF2; NSCC, canale
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collaterali degli steroidi somministrati e.v. ad alto do-
saggio includono la comparsa di aritmie cardiache, 
flushing, ipertensione e psicosi. Queste complicanze 
sono più frequenti nel bambino e nel giovane adulto.

Farmaci citotossici. Studi clinici controllati e meta-
analisi indicano un’uniformità di consenso nell’utilizzo 
di un farmaco citotossico nelle fasi acute delle NL (16-
19). La ciclofosfamide è un inibitore delle cellule immu-
nitarie ed in particolar modo dei linfociti B più potente 
rispetto all’azatioprina ed è il farmaco più frequente-
mente utilizzato nella terapia di induzione. Una serie 
di studi condotti sotto l’egida del “National Institute 
of Health” (NIH) Statunitense hanno costituito la base 
della terapia attualmente considerata standard dalla 
maggior parte dei nefrologi e dei reumatologi (20, 
21). Gli studi clinici condotti dal NIH hanno dimostrato 
l’efficacia di un protocollo di induzione consistente in 

 tante della proteinuria. Il flare nefritico è solita-
mente associato a un declino nella funzione re-
nale; 3) il flare nefritico grave che si manifesta 
con un aumento o con una ricomparsa del se-
dimento urinario attivo associato a un aumento 
≥25% della creatininemia in pazienti con NL e 
può richiedere una modificazione della terapia.

•  La ripetizione della biopsia è considerata il 
“gold standard” della valutazione dell’attività 
renale.

•  Il periodo di mantenimento è un periodo di 
terapia meno intensa dopo un periodo di tera-
pia di induzione che ha determinato una rispo-
sta parziale o completa e che ha lo scopo di 
mantenere il paziente esente dalla malattia. Le 
terapie di mantenimento vengono solitamente 
somministrate per via orale (corticosteroide, 
MMF, ciclosporina o azatioprina) alla dose 
più bassa possibile in grado di ottenere la ri-
sposta.

•  La terapia di mantenimento dovrebbe anche 
includere il trattamento dei sintomi concomi-
tanti, quali l’ipertensione, il diabete e l’iperli-
pidemia.

•  Inoltre, si precisa che non vi è accordo sulla 
durata della terapia di mantenimento.

Studi recenti hanno valutato la possibilità di utiliz-
zare protocolli alternativi, ugualmente efficaci sia nel 
breve che nel lungo periodo ma potenzialmente meno 
tossici, tanto nella forma proliferativa quanto in quel-
la membranosa. Inoltre, lo sviluppo delle conoscenze 
della complessa patogenesi del Lupus ha accelerato 
lo studio e l’utilizzo di nuovi immunomodulatori bio-
logici. 

Questa rassegna ha l’obiettivo di aggiornare il let-
tore sui risultati dei diversi studi clinici sulla terapia di 
induzione e sulla terapia di mantenimento delle NL e 
includerà una breve revisione dell’impiego delle nuove 
terapie a base di anticorpi monoclonali e/o farmaci 
“biologici”.

La fase acuta dI maLattIa e La terapIa dI InduzIone

Steroidi. La terapia steroidea per via orale a dosi 
elevate (iniziando con prednisone 1 mg/kg/die) si as-
socia ad una serie di effetti collaterali, potenzialmente 
gravi. Per questo motivo, per ridurre l’incidenza di ef-
fetti collaterali, al momento è preferibile eseguire un 
bolo ev di metilprednisolone (0.5-1 g per tre giorni, 
ripetibile dopo 30 giorni), seguito poi da prednisolone 
per os a basso dosaggio (0.5 mg/kg/die). Gli effetti 

Fig. 5 - Nefropatia lupica glomerulare classe V (Va).

Fig. 6 - Nefropatia lupica glomerulare classe V (Vd).presentazione schematica 
dei componenti molecolari presenti nei processi pedicellari. Abbreviazioni pre-
senti in figura: Cas, p130Cas; Cat, catenine; CD, proteina associata a CD2, Ez, 
ezrina; FAK, chinasi della adesione focale; ILK, chinasi legata all’integrina; M, 
miosina; N, NHERF2; NSCC, canale
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2.5 g/al giorno). L’Euro Lupus Nephritis Trial potreb-
be, comunque, rappresentare un’opzione per alcuni 
pazienti con NL proliferativa, in particolare, pazienti 
caucasici con lesioni renali meno gravi. Inoltre, lo stu-
dio ha confermato che l’impiego sequenziale di CYC 
e AzA rappresenta una strategia possibile per ridurre 
la tossicità senza comprometterne l’efficacia.

Grootscholten (28) ha randomizzato in terapia di in-
duzione 87 pazienti con cicli di CYC oppure con boli 
di cortisone + AzA per 2 anni, seguiti da terapia con 
AzA + cortisone per os della durata di tre anni. Nel 
gruppo trattato con AzA è stato osservato un maggior 
numero di ricadute, anche se non statisticamente signi-
ficativo, mentre nel gruppo trattato con CYC sono stati 
osservati due decessi (29).

Recentemente, il micofenolato mofetile (MMF) è stato 
proposto sia per l’induzione che per il mantenimento 
della remissione. Diversamente dalla CYC, il MMF ha 
un impatto relativamente modesto sui tessuti con attivi-
tà proliferativa elevata (leucociti, neutrofili, cute, inte-
stino, midollo osseo). Questo spiegherebbe un profilo 
di tossicità più favorevole (30). Inoltre, il MMF sembra 
possedere una varietà di azioni antinfiammatorie indi-
pendenti dagli effetti mediati sulle cellule immunitarie. 
In uno studio randomizzato condotto in 42 pazienti 
con NL, Chan et al. (31), hanno paragonato gli effetti 
di MMF (2 g/die) versus CYC orale (2.5 mg/kg/die). 
Durante la fase di mantenimento, i pazienti assegna-
ti al trattamento con MMF continuarono il farmaco a 
dosi ridotte (1 g/die), mentre i pazienti assegnati al 
trattamento con CYC sostituirono il farmaco con AzA 
(1.5 mg/kg/die) per 6 mesi. Al 12° mese non sono sta-
te osservate differenze per quanto riguardava la gua-
rigione completa (CR), la guarigione parziale (PR) o 
l’incidenza di ricaduta. Non sono state, inoltre, riscon-
trate differenze significative per quanto riguardava 
altri parametri quali: creatinina sierica, complemento, 
albumina e proteinuria nelle 24 ore. Gli effetti indesi-
derati erano più comuni nel gruppo in trattamento con 
CYC, sebbene il grado di complicanze infettive non 
risultasse statisticamente differente. Lo studio è stato 
esteso a un periodo di oltre 5 anni con un arruola-
mento di 22 pazienti addizionali. Dopo un follow-up 
di 63 mesi non sono state osservate differenze nella 
CR o nella PR. Gli Autori conclusero che il trattamento 
induttivo con il MMF risultava efficace quanto quello 
con CYC orale, ma gli effetti collaterali erano minori. 
Questo studio presenta, però, diversi limiti: include solo 
pazienti Cinesi, ha escluso pazienti con NL di recente 
insorgenza, creatininemia elevata e che presentano un 
importante danno glomerulare alla biopsia.

In un altro studio, sempre su pazienti Cinesi, Hu et 
al. (32) paragonarono l’efficacia della terapia di indu-
zione con MMF (1.0-1.5 g/die) per sei mesi, alla te-
rapia convenzionale con CYC ev, randomizzando 46 

sei boli endovenosi mensili (0.5-1 g/m2) di ciclofosfa-
mide (CYC) seguiti da boli ogni 3 mesi, per 2 anni. 
Questo protocollo ha dimostrato una minore incidenza 
di recidive e una migliore sopravvivenza renale rispet-
to a un protocollo di durata più breve, limitato a soli 
sei trattamenti mensili (17). Studi successivi, sempre 
condotti sotto l’egida del NIH hanno dimostrato che 
boli endovenosi di metilprednisolone associati a boli 
mensili di CYC risultano essere più efficaci di qualsiasi 
altro farmaco somministrato in monoterapia (7). Seb-
bene sia chiaramente efficace, questa terapia si asso-
cia a effetti collaterali a breve e a lungo termine, che 
includono rischi di infezioni severe, danno alle gonadi 
e comparsa di neoplasie. Peraltro, in una significati-
va percentuale di pazienti (circa il 15-20%) si ottiene 
solo una risposta parziale, mentre in altri pazienti si 
osserva progressione fino allo stadio terminale della 
malattia renale (22-24).

Inoltre, i dati ottenuti da studi condotti in diversi con-
tinenti potrebbero non essere perfettamente confron-
tabili a causa delle differenze etniche della risposta 
immune. Ad esempio le razze Afro-Americana e Ispa-
no-Americana, la presenza di ipertensione arteriosa 
non controllata (25, 26) antecedente alla malattia e le 
condizioni socio-economiche sfavorevoli, sono fattori 
predittivi negativi.

L’Euro Lupus Nephritis Trial, un trial prospettico Euro-
peo condotto su 90 pazienti (27), ha confrontato gli 
effetti della dose “convenzionale” di ciclofosfamide ev 
(sei boli mensili di 0.5-1 g/m2 seguiti da 2 boli trime-
strali) versus una dose “ridotta” (boli fissi ev di 500 mg 
somministrati ogni 2 settimane per un totale di 6 dosi). 
La terapia steroidea iniziava con somministrazioni in 
bolo per poi proseguire con cortisone per os ad una 
dose variabile di 0.5-1 g/kg/die. Entrambi i gruppi 
(pazienti trattati con dose convenzionale di CYC e pa-
zienti trattati con dose “ridotta”) ricevevano, come tera-
pia di mantenimento, azatioprina per via orale (AzA) 
per due anni. Lo studio aveva i seguenti obiettivi: 1) 
raggiungere rapidamente una remissione renale; 2) 
prevenire le recidive; 3) prevenire l’insufficienza renale 
cronica; 4) ridurre al minimo gli eventuali effetti colla-
terali. La maggior parte dei pazienti apparteneva alla 
razza caucasica ed era affetta da glomerulonefrite di 
classe III e IV. Al 73° mese, non sono state osserva-
te differenze significative nell’endpoint primario (pro-
babilità cumulativa del fallimento della terapia tra i 
due gruppi di trattamento (rispettivamente 20% versus 
16%). Inoltre, non sono state osservate differenze nella 
guarigione o nella progressione delle lesioni renali. 
La somministrazione della dose ridotta ha determina-
to meno tossicità rispetto alla dose convenzionale. Un 
possibile limite di questo studio è stata l’inclusione di 
una popolazione con danno renale relativamente lie-
ve (valori di creatinina di 1-1.3 mg/dL e proteinuria di 
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pazienti con NL proliferativa diffusa (DPLN). I pazienti 
trattati con MMF hanno presentato una migliore rispo-
sta sulla proteinuria (riduzione di oltre il 50% nel 69.6% 
dei pazienti trattati con MMF rispetto al 47.8% di quelli 
trattati con CYC) e sulla presenza di globuli rossi nel se-
dimento (91.3% dei pazienti con MMF contro il 65.2% 
con CYC). Inoltre, 15 pazienti nel gruppo con MMF e 
12 nel gruppo con CYC sono stati nuovamente sotto-
posti a biopsia. Nel gruppo trattato con MMF è stata 
osservata una più marcata riduzione della necrosi, dei 
“crescent”, dei microtrombi e dei depositi immuni rispet-
to al gruppo trattato con CYC. Anche gli effetti colla-
terali, inclusi i sintomi gastroenterici, le infezioni ed i 
decessi, sono stati più frequenti nel gruppo trattato con 
CYC rispetto a quello trattato con MMF.

Bao et al. (33), in uno studio prospettico, randomiz-
zato, in aperto, hanno trattato 40 pazienti Cinesi con 
DPLN classe IV o V con una terapia “multitarget” per 
sei mesi, protratti a nove in caso di mancata o insuffi-
ciente risposta. In questo studio la terapia con tacroli-
mus + MMF + steroide versus la terapia ev con CYC + 
metilprednisolone ha ottenuto una remissione completa, 
rispettivamente nel 65 e nel 15% dei casi e una remis-
sione parziale nel 30 e nel 40% dei casi. Gli Autori 
hanno concluso che la remissione completa si ottiene 
più facilmente con la terapia “multitarget” che non con 
quella classica. Tuttavia, non mancano critiche allo 
studio. Le principali sono: 1) lo studio ha incluso solo 
pazienti di etnia Cinese; 2) sono stati utilizzati boli ev 
di CYC preceduti da dosi orali; 3) il follow-up è comun-
que limitato a 6-9 mesi; 4) ogni braccio della ricerca 
comprende solo 20 pazienti; 5) in questo studio sono 
stati arruolati pazienti con proteinuria >4 g/d ma senza 
rilevante insufficienza renale: creatinina 0.9 (34).

Ginzler (35) ha valutato l’efficacia del MMF come 
terapia di induzione valutando una popolazione Ame-
ricana multirazziale (comprendente il 56% di Afro-
Americani). In questo studio 140 pazienti (la maggior 
parte con NL di classe IV) sono stati randomizzati a 
sei boli mensili ev di CYC o MMF (dose target di 3 
g/die) entrambi associati a corticosteroidi. Al termine 
dei 6 mesi di trattamento si sono verificate più rispo-
ste complete (22% versus 4%, rispettivamente) e più 
remissioni parziali definite come miglioramento >50% 
di tutti i parametri di funzionalità renale (52% versus 
30%) con il trattamento con MMF rispetto a quello con 
CYC. MMF ha determinato, inoltre, meno infezioni e, 
complessivamente, meno effetti collaterali. Al termine 
del 3° anno non sono state riscontrate differenze si-
gnificative riguardanti il danno renale o la morte, tra 
i due trattamenti. Gli Autori hanno concluso che la 
terapia di induzione con MMF è più efficace rispetto 
alla terapia con CYC ev ed è meglio tollerata. Il limi-
te più importante di questo studio è la breve durata 
del “follow-up”. Sono necessari studi a lungo termine 

per determinare sia l’incidenza delle ricadute sia la 
funzione renale residua. Va inoltre evidenziato che lo 
studio escludeva pazienti con danno renale rapida-
mente progressivo, insufficienza renale acuta (IRA) e 
creatininemia >3 mg/dL o CrCl <30 cc/m. Comunque 
lo studio ha confermato l’efficacia della terapia indutti-
va con MMF anche in pazienti portatori di rischi gravi, 
inclusi i pazienti Afro-Americani con NL proliferativo.

È stata pubblicata una meta-analisi sull’uso di MMF 
(36) in confronto a CYC nella terapia induttiva, che ne 
ha confermato l’equivalenza nell’indurre la remissione 
e nel determinare complicanze. Non essendo, tuttavia, 
disponibili dati a lungo termine, gli Autori concludono 
affermando che la terapia con CYC associata a corti-
costeroidi rappresenta la prima scelta nella NL grave, 
mentre nella NL di grado medio dovrebbe essere effet-
tuata terapia d’induzione con MMF.

In uno studio recente (ASPREVA) che ha incluso 370 
pazienti, il trattamento di induzione della NL (classi 
III-V) con MMF (target 3 g) è stato confrontato con il 
trattamento CYC ev (0.5 a 1.0 g/m2 in boli mensili) 
per una durata di 24 settimane (37). Non sono state 
osservate differenze significative tra i due farmaci per 
quanto riguarda la risposta (98 casi su 185, pari al 
53% con CYC; 104 casi su 185, pari al 56.2% con 
MMF), la stabilizzazione della malattia, la mortalità (5 
casi con CYC, rispetto a 9 casi con MMF) e gli effetti 
collaterali. Lo studio, limitato alla fase di induzione, 
ha un follow-up di soli 6-9 mesi; anche se è prevista 
una successiva randomizzazione per il mantenimento, 
con MMF o con AzA. Questo trial, a differenza del 
precedente, comprende pazienti con diverso grado di 
funzionalità renale: la proteinuria media era di 2 g 
24/ore; la creatininemia media era di 1.22 nel gruppo 
con MMF e di 1.09 nel gruppo con la CYC ev, Inoltre, 
sono stati inclusi 32 pazienti (20 con MMF e 12 con 
CYC) con un filtrato glomerulare GFR <30 e altri 66 
(32 con MMF e 34 con CYC) con GFR >30 e <60. 
Pertanto, rimanendo in attesa di risultati a lungo ter-
mine, si può ipotizzare che la remissione a sei mesi è 
predittiva dell’evoluzione a lungo termine (8).

Persistono, tuttavia, alcuni dubbi sulla cura ottimale, 
la durata e i dosaggi della terapia con MMF nella NL. 
Il dosaggio è stato inizialmente adattato dai protocolli 
nel trapianto ove si usano dosi fisse in associazione ad 
almeno un altro farmaco immunosoppressore. Il livello 
del farmaco non è stato misurato, nonostante la farma-
cocinetica del micofenolato mostri una variabilità va-
sta e individuale. Sarebbero, quindi, necessari ulteriori 
studi al fine di ottenere un target terapeutico ottimale 
per ciascun paziente.

La rimozione degli autoanticorpi tramite plasma ex-
change, pur sembrando un approccio terapeutico lo-
gico, non ha dato in realtà i risultati sperati. Lewis (38), 
in uno studio controllato, che ha previsto un follow-up 
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induzione con CYC ev, e il che può essere attribuibile 
alla larga percentuale di Ispanici e Afro-Americani ne-
gli studi; sono stati esclusi i pazienti con danni renali 
importanti e presenza all’esame istologico di crescent 
rapidamente progressivi. Sono attualmente in corso 
uno studio multicentrico randomizzato (MAINTAIN 
Nephritis Trial), condotto dall’European Working Party 
sulla NL disegnato per confrontare l’efficacia e la tossi-
cità di MMF e AzA come trattamento di mantenimento, 
dopo un breve periodo di induzione con CYC (22) e 
uno studio (ALMS) che comprende più di 300 pazienti 
inclusi in una doppia randomizzazione CYC/MMF in 
induzione e AzA/MMF nel mantenimento. Questi studi 
potrebbero contribuire a fornire una risposta alle incer-
tezze attuali (43, 44).

Anche la ciclosporina (CsA) è stata utilizzata nella te-
rapia di mantenimento della NL. In uno studio recente 
Moroni (45), ha confrontato l’efficacia della ciclospo-
rina somministrata inizialmente al dosaggio medio di 
3.5 mg/kg/die e poi al dosaggio di 2.1 mg/kg/die e 
dell’AzA al dosaggio iniziale di 1.6 mg/kg/die, di se-
guito da 0.9 mg/kg/die, entrambe in associazione a 
prednisone, (6 mg/die per quattro anni) nella terapia di 
mantenimento, dopo cicli di induzione con CYC per os 
per tre mesi e boli di metilprednisolone (proseguito poi 
per os in 75 pazienti con DPLN classe IV). Dopo 4 anni 
di follow-up i risultati erano simili per quanto riguardava 
la riduzione della proteinuria e il numero di ricadute. In 
questo studio sono stati arruolati pazienti con una buona 
risposta all’induzione e con una creatininemia inferiore 
o uguale a 1.5 mg/dL e una proteinuria inferiore a 0.5 
g/die. Gli Autori hanno scelto CsA nel mantenimento e 
non nell’induzione poiché questo farmaco ad alte dosi 
risulta francamente nefrotossico e presenta maggiori ef-
fetti collaterali, mentre a basso dosaggio ha una bassa 
tossicità iatrogena (46). Pertanto, la CsA potrebbe rap-
presentare un approccio ragionevole nei pazienti con 
una funzionalità renale conservata che hanno avuto una 
buona risposta alla terapia di induzione.

ImmunomoduLazIone bIoLogIca

Diversamente dagli effetti complessivi degli immu-
nosoppressori convenzionali, sono attualmente di-
sponibili nuovi agenti biologici che interferiscono con 
specifiche vie responsabili della risposta patologica 
autoimmune.

La fisiopatologia del LES, nella sua complessità, è 
caratterizzata dall’iperattività delle cellule B e dalla 
produzione di autoanticorpi. Oltre alla produzione di 
anticorpi, le cellule B inducono l’attivazione del siste-
ma immunitario attraverso la presentazione di anti-
geni, l’attivazione di cellule T autoreattive e di cellule 
dendritiche regolatrici e la produzione di citochine e 

di oltre due anni, ha dimostrato che non vi sono van-
taggi aggiuntivi nella DPLN trattata con la plasmafere-
si rispetto alla terapia tradizionale.

terapIa dI mantenImento

Nonostante i notevoli progressi raggiunti con le te-
rapie di induzione le recidive rimangono frequenti, 
riguardando circa un terzo dei pazienti trattati, il più 
delle volte quando sono ancora in trattamento immu-
nosoppressivo. Possono colpire pazienti che hanno 
presentato un periodo di quiescenza anche molto 
lungo (39), e sono uno dei primi fattori di prognosi 
sfavorevole (40) contribuendo alla progressione del 
danno renale. La sfida maggiore della terapia di man-
tenimento è evitare le ricadute e contemporaneamente 
ridurre i danni legati alla terapia protratta. Restano 
oggetto di discussione il trattamento da utilizzare e la 
sua durata ottimale (41).

Negli ultimi dieci anni sono stati condotti studi sull’uso 
nel mantenimento sia di MMF sia di AzA. Per quanto i 
dati iniziali suggeriscano che la CYC ed il MMF siano 
equivalenti nell’induzione, l’osservazione prolungata 
dimostra che nella terapia di mantenimento con AzA 
le ricadute sono più frequenti nei pazienti che hanno 
ricevuto induzione con MMF rispetto a quelli che han-
no ricevuto induzione con CYC (36).

Uno studio condotto da Contreras (42), ha valutato 
l’efficacia delle terapie di mantenimento che utilizzano 
MMF, AzA o boli ev di CYC. Lo studio, condotto sulla 
popolazione di Miami, includeva 59 pazienti preva-
lentemente Afro-Americani e Ispanici. La maggioranza 
aveva danni proliferativi diffusi con creatininemia di 1.6 
mg/dL e un rapporto proteinuria/creatininuria superio-
re a 5. Dopo il trattamento di induzione con 4-7 boli 
mensili di CYC ev, l’83% dei pazienti raggiungeva la 
guarigione e veniva poi randomizzato a uno dei 3 pro-
tocolli di mantenimento: boli di CYC ev (ogni tre mesi) o 
AzA (1-3 mg/kg/die) o MMF (0.5-3 g/die) per circa 2 
anni. I pazienti trattati con AzA e MMF raggiungevano 
l’endpoint primario (decesso e insufficienza renale ter-
minale) in numero minore rispetto al gruppo di pazienti 
trattati con CYC. Inoltre, i pazienti che ricevevano MMF 
o AzA presentavano meno ricadute (rispettivamente 22 
e 42%) se confrontati a quelli che ricevevano CYC ev 
(57%). La mortalità era maggiore con CYC ev in con-
fronto ad entrambi i trattamenti orali. Le complicanze 
della terapia, inclusi ricovero in ospedale, amenorrea, 
infezioni e disturbi gastrointestinali, risultavano signifi-
cativamente minori con MMF e AzA. Gli Autori con-
clusero che entrambe le terapie di mantenimento, con 
MMF o AzA, erano più efficaci della terapia con CYC 
ev. I principali limiti dello studio sono: alcuni pazienti 
non hanno ottenuto guarigione alla fine della fase di 
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la produzione di anticorpi. Altri studi hanno riportato 
vantaggi clinici più modesti (52, 53). Un recente studio 
multicentrico condotto in Francia (54) ha arruolato 20 
pazienti con DPLN di classe IV (15 casi) e NL membra-
nosa (5 casi). I pazienti sono stati seguiti per almeno 
dodici mesi. Il trattamento con rituximab (dopo resisten-
za al trattamento convenzionale in 12 casi, dopo reci-
diva in 2 casi, come terapia d’induzione in altri 2 casi; 
associato a CYC in 3 casi) ha determinato CR o PR nel 
60% dei casi. In 10 pazienti è stato successivamente 
somministrato in bolo quale terapia di mantenimento. Si 
è verificata una sola recidiva nei pazienti che avevano 
inizialmente risposto alla terapia. La risposta renale, ad 
un mese dall’inizio del trattamento, si associava alla 
deplezione linfocitaria B. Tuttavia i pazienti con glome-
rulonefrite rapidamente progressiva non hanno presen-
tato risposta al trattamento.

Sono stati anche condotti alcuni studi in pazienti 
pediatrici con NL (55). In questi pazienti è molto im-
portante avere a disposizione un trattamento efficace 
che sia ben tollerato poiché gli effetti collaterali delle 
terapie convenzionali sono particolarmente gravi. In 
uno studio di Nwobi (56) condotto su 18 pazienti di 
Miami trattati con rituximab dopo resistenza e/o tossi-
cità alle terapie convenzionali, il 93% presentava una 
remissione almeno parziale della proteinuria. Anche 
in questo caso la deplezione delle cellule B ha rappre-
sentato il riferimento clinico, infatti, in tutti i pazienti 
che hanno presentato recidiva è stata osservata una 
ripopolazione di cellule B. In un altro studio condotto 
su un campione limitato rituximab è stato utilizzato con 
successo per l’induzione in pazienti con NL di classe 
IV resistente alla monoterapia con CYC (57). In alcu-
ni protocolli il Rituximab viene utilizzato con successo 
per il mantenimento alla dose di 375 mg/m2 ogni 3 
mesi in associazione a prednisolone 5 mg/die (58). 
Recentemente è stato sospeso uno studio multicentrico, 
prospettico, randomizzato, controllato versus placebo 
(LUNARY by Genentech) che doveva valutare il van-
taggio aggiuntivo di rituximab rispetto a MMF sommi-
nistrato in monoterapia nell’induzione e nel manteni-
mento in pazienti con NL proliferativa in quanto dopo 
52 settimane non ha dato i risultati attesi (59).

Deve essere ancora dimostrato se rituximab possa 
essere utilizzato come terapia di induzione oppure si 
possa utilizzare solo nelle ricadute o nel mantenimen-
to, in associazione a steroidi, MMF o CYC, in tutti i 
pazienti o, solo in alcuni sottogruppi, controllando la 
deplezione delle cellule B e in particolare delle mole-
cole CD 20 e il loro andamento nel tempo in rapporto 
alla malattia. È, pertanto, necessario attendere i risul-
tati di studi multicentrici, randomizzati, con follow-up 
adeguato, per poter dare una risposta soddisfacente 
riguardo all’utilizzo di questa terapia nella NL.

Un’altra strategia promettente per il trattamento del 

chemochine. Pertanto, le cellule B rappresentano un 
target terapeutico nel LES. Un approccio terapeutico 
importante comprende l’uso di LJP 394 e rituximab.

LJP 394 (riquent, abetimus sodium) è il primo farma-
co designato per modulare la produzione di anticorpi 
contro il dsDNA allo scopo di inibire la formazione di 
immunocomplessi. Si tratta di un complesso di quat-
tro nucleotidi che legandosi agli anticorpi anti-dsDNA 
presenti sulla superficie dei linfociti B ne inibisce la 
produzione. In uno studio multicentrico, controllato ver-
sus placebo, 230 pazienti con NL già documentata 
e trattata negli ultimi 4 anni (classi III, IV) sono stati 
randomizzati a LJP 394 o placebo per 76 settimane 
(47). Sebbene gli anticorpi anti-dsDNA diminuiscano 
e i livelli di C3 aumentino, il tempo d’insorgenza di 
danno renale e il numero delle lesioni renali non si 
modificavano in modo significativo nei due gruppi.

Evidenze crescenti suggeriscono che rituximab possa 
essere una terapia efficace anche nella NL. Rituximab 
è un anticorpo monoclonale diretto contro la molecola 
CD 20 presente sulla superficie delle cellule B dallo 
stadio di pre-B a quello di linfocita B maturo, ma non 
sulle plasmacellule. L’efficacia di rituximab in pazienti 
con Lupus con una varietà di manifestazioni extrare-
nali refrattarie agli immunosoppressori convenzionali è 
stata ampiamente documentata in letteratura (48-50). 
Tuttavia, questi studi hanno arruolato pazienti molto 
eterogenei rispetto alla gravità del danno, al coinvol-
gimento di organi, alla terapia precedentemente ese-
guita, al trattamento concomitante e alla posologia di 
rituximab.

L’efficacia di rituximab è stata inizialmente valutata 
in uno studio in aperto condotto in 10 pazienti Atenie-
si con NL classe III o IV (51). Rituximab (una infusione 
di 375 mg/mq per 4 settimane) è stato associato a 
prednisolone orale 0.5 mg/kg/die per 10 settimane. 
Sette pazienti presentavano una storia precedente di 
NL trattata con alte dosi di prednisone, associato a 
boli di CYC in 5 pazienti; e MMF in un paziente. Nei 
restanti 3 pazienti, la NL di nuova diagnosi era stata 
trattata per un mese con basse dosi di prednisone. Otto 
pazienti raggiunsero la PR entro 1-4 mesi, e 5 di essi 
raggiunsero successivamente la CR dopo una media 
di 4 mesi. Dopo una media di 5 mesi si osservava de-
plezione delle cellule B. Tre pazienti hanno presentato 
una ricaduta, tuttavia, la CR risultava confermata in 4 
pazienti al 12° mese, nonostante il numero delle cellule 
B risultasse nella norma. Questo dato suggerisce che i 
livelli totali di cellule B possono non rispecchiare l’im-
patto immunologico generale della terapia. Nonostan-
te in tutti i pazienti si osservassero riduzioni nei livelli 
di anticorpi antinucleo e autoanticorpi anti-dsDNA, i 
miglioramenti sierologici non corrispondevano alla 
risposta clinica. Si presume quindi che la guarigione 
della nefrite non sia solo legata alla diminuzione del-
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di sopravvivenza renale riferiti in passato sono stati 
molto differenti (64, 65). Ciò dipende dal sistema di 
classificazione WHO che comprendeva pazienti con 
coesistenti lesioni membranose e proliferative come 
sottoinsieme di MLN, classi Vc o Vd (Fig. 6) rispetto 
a una glomerulonefrite membranosa lupica pura (Va) 
o solamente con lieve proliferazione mesangiale (Vb). 
Pertanto, molti studi pubblicati si riferiscono ad una 
popolazione con MLN eterogenea. Inoltre, l’impiego 
di steroidi e di altri agenti immunosoppressori, solita-
mente somministrati per le manifestazioni extrarenali, 
è stato variabile. La sopravvivenza renale era del 75% 
nei pazienti con Va e Vb, del 59% nei pazienti con Vc 
e del 18% nei pazienti con Vd (66). La International 
Society of Nephrology/Renal Patology definisce più 
chiaramente lo schema istologico della MLN e precisa 
il corso del danno separando le lesioni proliferative 
dalle lesioni membranose.

Non vi sono dati certi per quanto riguarda la terapia 
ottimale della MLN pura. Gli studi clinici controllati 
sono limitati e molti di questi sono di piccole dimensio-
ni (67). Sono stati analizzati corticosteroidi in associa-
zione ad agenti immunosoppressivi quali ciclosporina, 
clorambucil, CYC, AzA e MMF.

Moroni et al. (68) hanno dimostrato, in uno studio 
retrospettivo condotto su 19 pazienti, che l’associa-
zione di metilprednisolone e clorambucil induceva più 
frequentemente una remissione stabile della sindrome 
nefrosica e preveniva maggiormente la riduzione della 
funzione renale rispetto ai glucocorticoidi in monotera-
pia. Questo studio, pur avendo un follow-up abbastan-
za lungo (114±63 mesi) comprende però un numero 
limitato di pazienti e utilizza una terapia immunosop-
pressiva mirata per la glomerulonefrite membranosa 
idiopatica che, rispetto alla CYC presenta maggiori 
effetti collaterali.

In uno studio recente Austin (69), ha randomizzato 
42 pazienti con NL WHO Classe Va e Vb. I pazienti 
venivano assegnati per un anno a boli intermittenti di 
CYC o a ciclosporina (5 mg/kg/die) o a prednisone 
orale per 12 mesi. Inizialmente i pazienti presentava-
no una proteinuria di 5.8 g/die, albumina sierica di 
2.7 g/dL, e clearance di “inulina” di 85 mL/minuto. 
L’endpoint primario, numero dei pazienti con CR e PR 
a un anno, era più elevato nel braccio con CYC e 
ciclosporina (CsA) rispetto a quello con prednisone. Il 
follow-up al termine della terapia era in media di 60 
mesi. La ciclosporina portava alla guarigione più rapi-
damente della CYC, ma le ricadute erano anche più 
frequenti dopo la sua interruzione. Dieci pazienti che 
non hanno risposto al prednisone o alla ciclosporina 
o che hanno avuto una ricaduta dopo la sospensione 
della ciclosporina, sono stati successivamente trattati 
con CYC e otto hanno ottenuto la guarigione della ma-
lattia (6 PR, 2 CR). Gli Autori hanno, quindi, concluso 

NL è il blocco delle interazioni tra cellule B e cellule 
T basato sull’osservazione che le cellule T agiscono 
come agenti costimolatori tra i linfociti B e le cellule 
presentanti antigene. La sospensione di questo segnale 
costimolatorio non specifico, determina l’interruzione 
della risposta autoimmune e porta ad uno stato di non 
reattività. Espressioni aberranti di molecole costimola-
torie, contribuiscono alla perdita della self-tolleranza e 
conseguentemente allo sviluppo del LES. Le famiglie di 
molecole CD40:CD40L e CD28:B7 sono considerate 
a questo proposito importanti elementi costimolatori. 
Ciò ha fornito il fondamento logico per lo sviluppo di 
terapie che inibiscono queste vie “costimolatorie”. Uno 
studio in aperto con BG9588 (riplizumab) ha dimo-
strato una riduzione di attività sierologica del Lupus e 
miglioramento della funzione renale, tuttavia, l’elevato 
numero di eventi tromboembolici che costituiscono una 
minaccia per la sopravvivenza del paziente, hanno in-
dotto la sospensione prematura degli studi clinici (60).

Un altro pattern costimolatorio coinvolge CD28 o 
CTLA4 sulle cellule T e CD80/86 sui linfociti B. Agisce 
regolando la produzione di interleuchina-2, l’espres-
sione delle molecole antiapoptotiche, e aumenta la 
proliferazione di cellule T e di altre molecole costimo-
latorie. Sono state impiegate preparazioni di CTLA4-Ig 
che consistono in una molecola ricombinante che uni-
sce il dominio extracellulare di CTLA-4 umano legato 
alla porzione Fc di una IgG1 (abatacept e belatacept). 
L’esperienza iniziale con questi agenti in pazienti con 
patologie autoimmuni e pazienti trapiantati è stata in-
coraggiante. Attualmente sono disponibili solo i risulta-
ti di studi condotti su animali che dimostrano l’efficacia 
di CTLA4-Ig nel Lupus (22).

La scoperta di nuove molecole costimolatorie e di 
immunomediatori suggerisce nuove strategie di trat-
tamento per la NL nel futuro. Altri target terapeutici 
potenziali includono chemochine, citochine, (interlu-
china-6, interluchina-10, interluchina-18), stimolatori di 
Linfociti B, TNF-alfa, interferoni, recettori di adesione 
molecolare “toll-like”e componenti del complemento. 
Tra questi, infliximab è un anticorpo chimerico mono-
clonale diretto contro il TNF-alfa che è stato utilizzato 
in piccoli studi in aperto in pazienti già in terapia con 
MMF, corticosteroidi e ciclosporina. I risultati di questi 
studi sono stati incoraggianti (61-63). Si presuppone 
che, considerata la complessità della malattia, questi 
agenti biologici saranno probabilmente utilizzati in as-
sociazione alle terapie convenzionali.

nefrIte LupIca membranosa (mLn)

Nella NL le lesioni istologiche di tipo membrano-
so (Fig. 5) sono comprese tra il 10 e il 20% (55). Il 
decorso e la prognosi dell’MLN è variabile e i tassi 
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che CYC ev e ciclosporina sono più efficaci del solo 
prednisone nell’indurre la riduzione della proteinuria. 
La probabilità cumulativa di remissione era, infatti, del 
27% con il solo prednisone, raggiungeva il 60% con 
l’aggiunta dei boli di ciclofosfamide e l’83% con l’ag-
giunta di CsA. Il trattamento con CsA o boli di CYC 
sono risultati maggiormente efficaci anche se l’inciden-
za di effetti collaterali quali diabete mellito, polmoniti, 
herpes zoster è stata superiore.

Il ruolo del MMF nella MLN non è chiaro. La risposta 
al MMF è stata modesta in uno studio condotto da Ka-
pitsinou (70) su 18 pazienti con classi differenti di NL, 
trattati con MMF. I 4 casi di insuccesso del trattamento 
ripresentavano malattia “primariamente” membranosa. 
Altri ricercatori hanno riportato risultati molto più favore-
voli con MMF (43, 44). Nello studio multicentrico sopra 
descritto da Ginzler (33), 27 dei 140 pazienti presen-
tavano MLN pura. Sottogruppi di analisi di 16 pazienti 
che hanno completato 24 settimane di terapia induttiva, 
hanno presentato una risposta al MMF simile a quella 
osservata con CYC ev, senza differenza nei tassi di PR 
o CR, valutati mediante creatininemia, albuminemia, pro-
teinuria e sedimento urinario.

Il trattamento della MLN deve essere basato sulla 
gravità del danno. Pazienti con MLN pura con livelli 
“subnefrosici” di protenuria e tasso di filtrazione glo-
merulare preservato, hanno una buona prognosi rena-
le. In questi casi deve essere presa in considerazione 
la possibilità di una terapia a breve termine con ciclo-
sporina, associata ad una dose bassa di corticosteroi-
di insieme ad inibitori del “sistema renina-angiotensi-
na” e “statine”. Nei pazienti con sindrome nefrosica 
conclamata e in quelli con rischio elevato di danno 
progressivo (in base alla evidenza diretta), le opzio-
ni terapeutiche includono ciclosporina, boli mensili di 
CYC ev, clorambucil, MMF o AzA in associazione a 
corticosteroidi. I pazienti con nefropatia membranosa 
e con danno proliferativo vengono trattati nello stesso 
modo dei pazienti con solo danno proliferativo.

terapIa aggIuntIva

Con l’avvento delle più potenti e sicure terapie immu-
nosoppressive, il decesso dovuto ad attività incontrolla-
ta del Lupus è divenuto inusuale e si è assistito a un in-
cremento della sopravvivenza dei pazienti. Aterogenesi 
accelerata e danno cardiaco vascolare rappresentano 
attualmente la maggior causa di mortalità. I possibili 
fattori di rischio includono: ipertensione, iperlipidemia, 
sindrome nefrosica, uso prolungato di corticosteroidi, 
sindrome da anticorpi antifosfolipidi e, in alcuni, il ri-
schio vascolare dovuto al danno renale cronico (CKD).

Questi riscontri sottolineano l’importanza di una ge-

stione aggressiva di questi fattori di rischio. Sebbene 
solo pochi dati siano riferiti in modo specifico a pa-
zienti con NL, sembra prudente effettuare una gestio-
ne aggressiva dei fattori di rischio nella popolazione 
generale con CKD. Pertanto, si consigliano: 1) uno 
stretto controllo della pressione sanguigna (<130/80); 
2) l’uso di inibitori del sistema renina-angiotensina e/o 
sartani; 3) la correzione della dislipidemia. Inoltre, 
è necessario prevenire l’osteoporosi glucocorticoide-
indotta, mediante l’utilizzo di Calcio, integratori di vi-
tamina D e bisfosfonato, quando necessario.

concLusIonI

La NL è una patologia estremamente eterogenea in 
termini di patogenesi, morfologia, manifestazioni clini-
che, prognosi e modalità di risposta alla terapia. Que-
sta eterogeneità influenza in modo imprevedibile la 
clinica e fa sì che l’esecuzione di studi clinici conclusivi 
e inequivocabili sia difficile. Per contro, in questi ultimi 
anni, sono state condotte numerose indagini rigorose 
finalizzate a trovare un nuovo protocollo terapeutico 
per la NL. Oltretutto la terapia della NL permette an-
che di approfondire le conoscenze relative ai nuovi 
trial clinici e ai nuovi farmaci disponibili e al loro ra-
zionale d’impiego. Chiaramente, qualsiasi strategia 
terapeutica ha bisogno di essere individualizzata in 
base al quadro clinico, il grado di attività e cronicità 
della malattia evidenziato alla biopsia, la tollerabilità, 
la disponibilità dei pazienti e i trattamenti anteceden-
ti. È necessario essere informati sui limiti degli studi 
condotti in modo da prendere decisioni appropriate 
riguardo la terapia. Ci si attende che gli studi futuri, 
alcuni dei quali in corso, ci aiutino a migliorare queste 
raccomandazioni e possano indicarci trattamenti alter-
nativi per i pazienti che soffrono di questa malattia.

test dI verIfIca

1) La durata di un follow-up in trial sulla terapia 
della Nefropatia Lupica dovrebbe:

a. Durare almeno 3 anni
b. Durare almeno 2 anni
c. Durare almeno 4 anni
d. Durare almeno 5 anni
e. Durare almeno 1 anno.
2) I protocolli terapeutici comprendenti ciclofosfa-

mide secondo il National Institute of Health debbono:
a.  Avere una durata di almeno 6 mesi come in-

duzione
b.  Essere a cadenza trimestrale durante il man-

tenimento
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8) Nella terapia di mantenimento nello studio di 
Contreras:

a.  I boli trimestrali di ciclofosfamide hanno dato 
i risultati migliori

b.  L’azatioprina ed il micofenolato hanno dato 
risultati sovrapponibili alla ciclofosfamide ma 
con minori effetti collaterali

c.  È stato utilizzato anche il cortisone da solo
d.  Riguardava solo una popolazione di etnia 

Cinese
e.  Gli Afro-Americani venivano esclusi
f.  La sopravvivenza era significativamente mi-

gliore con aziatoprina o micofenolato rispetto 
alla ciclofosfamide.

9) Il Rituximab:
a.  È un anticorpo monoclonale diretto contro le 

molecole CD 20 dei linfociti B
b.  Determina una deplezione delle plasmacellule
c.  Agisce anche sugli effetti costimolatori dei lin-

fociti T
d.  Si utilizza da solo nella terapia di induzione
e.  È indicato verosimilmente per tutti i pazienti.
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L’interessamento renale contribuisce in modo impor-
tante alla gravità ed alla sopravvivenza del Lupus Erite-
matoso sistemico; sebbene negli ultimi anni la prognosi, 
grazie all’uso di agenti immunosoppressori e di steroidi, 
sia sensibilmente migliorata è comunque ancora asso-
ciata a molteplici effetti collaterali ed alla possibilità di 
ricadute. Pertanto studi recenti hanno valutato la possibi-
lità di utilizzare protocolli alternativi, ugualmente efficaci 
sia nel breve che nel lungo periodo ma potenzialmente 
meno tossici, tanto nella forma proliferativa quanto in 
quella membranosa. Inoltre, lo sviluppo delle conoscen-
ze della complessa patogenesi del Lupus ha accelerato 
lo studio e l’utilizzo di nuovi immunomodulatori biologi-
ci. In questa rassegna vengono esposti i più recenti trials 
terapeutici e  le nuove e promettenti terapie basate sugli 
immunomodulatori biologici.
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c.  Essere associati a boli steroidei durante l’in-
duzione

d.  Tutte le precedenti
e.  Nessuna delle precedenti.
3) Le problematiche legate al protocollo del Na-

tional Institute of Health per la nefropatia lupica 
sono dovute prevalentemente:

a. Alla bassa risposta alla terapia
b. Alla scarsa compliance dei pazienti
c. Alla comparsa di effetti collaterali
d.  Alla comparsa di ricadute in una percentuale 

> del 10%
e.  Sono corrette la a e la b
f.  Sono corrette la c e la d.
4) Nell’Euro Lupus Trial:
a.  La dose di ciclosfamide è complessivamente 

minore
b.  La ciclofosfamide non viene utilizzata nel 

mantenimento
c.  Può essere una buona opportunità per pazienti 

caucasici con funzionalità renale conservata
d. Sono corrette la 1 e la 2
e. Sono tutte corrette
f. Sono tutte errate.
5) Nella Nefropatia Lupica sono sfavorite le se-

guenti etnie:
a. Caucasici
b. Cinesi
c. Afro-Americani
d. Ispano-Americani
e. Le prime due
f. Le seconde due.
6) Il micofenolato rappresenta una recente al-

ternativa nella terapia induttiva della Nefropatia 
Lupica:

a.  In quanto ha un minore impatto sui tessuti ad 
alta attività riproduttiva

b.  In quanto è più potente della ciclofosfamide
c.  In quanto i dosaggi ottimali sono stati chia-

ramente definiti mutuandoli dalla terapia del 
trapianto

d. Sono tutte corrette
e. Sono tutte errate.
7) Nello studio ASPREVA il micofenolato:
a.  Ha dato risultati migliori rispetto alla ciclofo-

sfamide nell’induzione
b.  Ha dato risultati sovrapponibili alla ciclofosfa-

mide nel mantenimento
c.  Si rivolgeva solo ad una popolazione con fun-

zione renale normale o poco alterata
d.  Sono tutte corrette
e.  Sono tutte errate.
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