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Application of the Guidelines into clinical practice:
A multicenter analysis of the treatment of membranous glome-
rulonephritis in Piedmont

The treatment of membranous glomerulonephritis (MGN) is controversial, especial-
ly in cases of no response to first-line treatment or multiple relapses. The Clinical 
Nephrology Group of Piedmont carried out a multicenter analysis of the treatment 
of patients affected by MGN in 15 nephrology units in Piedmont. The first treat-
ment is usually started after a waiting period of 3-6 months in case of proteinuria 
in the nephrotic range but normal or slightly impaired renal function. A history of 
cancer, the presence of infectious disease, and secondary forms of MGN are 
criteria for exclusion from treatment. As first-line treatment, Piedmont nephrologists 
prescribe corticosteroids alternated with immunosuppressive drugs, generally pre-
ferring cyclophosphamide to chlorambucil. Only one nephrology unit uses cyclo-
sporin A (CyA) as the first choice. In case of no response to treatment, a second 
therapeutic approach is undertaken after 2-12 months. Second-line treatment con-
sists of CyA if immunosuppressive drugs were given before, and corticosteroids/
immunosuppressive drugs if CyA was the first treatment. A further choice may be 
ACTH or rituximab. In case of multiple relapses the treatment options are the same 
but previous immunosuppressive treatment, patient age, and the duration of kidney 
disease with a greater probability of renal failure and progression towards sclero-
sis require careful attention. Concern has been expressed regarding the potentially 
severe side effects of ACTH including myopathy, cataract and diabetes. In conclu-
sion, the applied therapeutic approaches in Piedmont reflect the difficulty reported 
in the literature in identifying simple recommendations. ACTH and rituximab are in-
creasingly preferred for the treatment of MGN and there is a need for prospective 
studies to determine the best protocol for rituximab and the safety profile of ACTH. 
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Il gruppo pIemontese dI nefrologIa clInIca

Nel Marzo 2008 è stato costituito in piemonte un 
gruppo di studio dedicato alla clinica nefrologica, il 
“gruppo piemontese di Nefrologia clinica” nell’ambi-
to della Sezione piemontese della Società Italiana di 
Nefrologia.

le finalità di un gruppo di studio regionale sono nu-
merose, tra cui la possibilità di coordinare studi multi-
centrici prospettici e di confrontare l’attività di diversi 
centri, paragonando l’approccio diagnostico e tera-
peutico in atto e le molte sfaccettature che si presenta-
no nella clinica nefrologica.

Nelle riunioni effettuate nel 2009 sono quindi state 
avanzate alcune proposte di lavoro, tra cui l’utilizzo 
del rituximab nelle vasculiti, nella nefrite lupica e nel-
la glomerulopatia membranosa, l’analisi delle carat-
teristiche dei pazienti con glomerulonefrite a depositi 
mesangiali di Iga con inattività clinico-urinaria. Si è 
poi data enfasi all’utilità di indagini multicentriche sul 
trattamento di alcune nefropatie.

poiché la glomerulonefrite (gN) membranosa (gNM) 
è tra le nefropatie più frequenti nella popolazione 
adulta e poiché gli approcci terapeutici consigliati 
dalla letteratura, soprattutto in caso di non risposta al 
primo trattamento o di recidiva, sono molteplici, si è 
pensato di avviare un’indagine relativa al trattamento 
di questa nefropatia nell’ambito delle prime attività di 
questo gruppo. 

IntroduzIone

Epidemiologia 
la gNM rappresenta il 25% delle glomerulonefriti 

primitive (registri di Biopsie renali) (1-3). È più frequen-
te nel sesso maschile con esordio tra la quarta e la 
quinta decade (4); è rara nei bambini (5). Nel 30% 
dei casi si tratta di forme secondarie a neoplasie, far-
maci, malattie autoimmuni o infezioni. la presentazio-
ne clinica è analoga per le forme idiopatiche e quelle 
secondarie (6).

all’esordio della malattia, in meno del 20% dei casi 
è presente insufficienza renale (4, 7).

Fattori prognostici ed evoluzione
Sono considerati fattori predittivi di evoluzione sfa-

vorevole il sesso maschile, l’età avanzata (8, 9), l’in-
sufficienza renale, soprattutto nei primi due anni di 
malattia (10), l’ipertensione arteriosa, la severità della 
sindrome nefrosica (SN), l’escrezione urinaria di beta2 
microglobulina, di Igg e alfa1-microglobulina (11-14).

la severità delle lesioni tubulointerstiziali alla biopsia 
renale (15) e la persistenza di elevati valori di proteinu-
ria (16) correlano con una prognosi sfavorevole.

la nefropatia evolve fino all’insufficienza renale ter-
minale nel 50% dei casi (17, 18). cattran (16) ha stima-
to che la probabilità di evoluzione verso l’insufficienza 
renale cronica sia inferiore al 5% a 5 anni con filtrato 
glomerulare (Fg) normale e proteinuria <4 g/24 h per 
meno di 6 mesi (pazienti low risk for progression); del 
55% nei pazienti con Fg normale e proteinuria <8 
g/24 h per più di 6 mesi (pazienti medium risk for 
progression); del 66-80% con Fg ridotto o proteinuria 
>8 g/24 h per più di 6 mesi (pazienti high risk for 
progression).

la remissione spontanea (25% dei casi) o indotta 
dalla terapia è l’unico fattore prognostico favorevole 
nel lungo termine (19-21) e si osserva soprattutto nei 
primi due anni di malattia (22-24).

Trattamento-cenni introduttivi 
Il trattamento antiproteinurico aspecifico nella gNM 

non è in grado di risolvere una proteinuria nefrosica 
(25-29).

Il trattamento di primo approccio alterna alcune pos-
sibilità che trovano omogenea approvazione in lettera-
tura (30-32). la terapia immunodepressiva (Id) aumen-
ta l’incidenza di remissione della sindrome nefrosica e 
migliora la sopravvivenza renale (3). come secondo 
approccio si suggeriscono ciclosporina (cya), Mico-
fenolato (MMF), tacrolimus, immunoglobuline ad alte 
dosi e rituximab (32-39).

Nella valutazione del rapporto rischio/beneficio, è da 
sottolineare che il rischio oncogeno compare alla dose 
cumulativa di 7 g di clorambucil (chl) e 80 g di ciclofo-
sfamide (cyF) (3), dosi cioè superiori a quelle utilizzate 
negli schemi applicati (40). Il rischio di azoospermia si 
raggiunge con chl 0.2 mg/kg/die o cyF 2 mg/kg/die 
per più di 3 mesi. le linee guida della SIN consigliano 
quindi la raccolta e la conservazione del liquido semina-
le nel paziente giovane (3). Nei pazienti anziani deve 
essere programmata una riduzione del dosaggio dei far-
maci impiegati e il loro monitoraggio (41).

IndagIne multIcentrIca sul trattamento della glo-
merulonefrIte membranosa In pIemonte

Il confronto tra Nefrologi provenienti da diversi 
ospedali del piemonte e della Valle d’aosta sul trat-
tamento della glomerulonefrite membranosa (gNM) 
si è svolto nel corso di una riunione dedicata il 20 
Novembre 2009 presso la Scuola di Specializzazione 
in Nefrologia dell’università di torino. In particolare 
hanno partecipato i rappresentanti di quindici ospe-
dali: torino Molinette, torino Mauriziano, torino S.g. 
Bosco, torino regina Margherita, alessandria, aosta, 
Biella, Borgomanero, casale, chivasso, cirié, cuneo, 
Ivrea, Novara, Vercelli.
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nel lungo termine (livello 2).
come seconda scelta trovano indicazione la ciclo-

sporina (cya) (remissione nel 75% dei casi e recidi-
ve nel 60% dei casi) (livello 2) e l’actH (remissione 
nell’87.5% dei casi, senza recidive a 18 mesi).

Nei pazienti con riduzione della funzione renale, 
l’associazione metilprednisolone e citotossico per 6 
mesi è in grado di rallentare la progressione del dan-
no funzionale (livello 2).

Risultati 
Quattordici centri su quindici sono concordi nell’at-

tuare come primo protocollo il ciclo di steroidi alternati 
ad Id con diversa preferenza del citostatico: in 11 cen-
tri (93%) si preferisce la cyF, in 3 il chl.

Il trattamento è applicato come originariamente de-
scritto (20): metilprednisolone 1 g e.v. per 3 giorni 
consecutivi, seguito da prednisone 0.5 mg/kg/die per 
27 giorni nei mesi 1, 3, 5; chl 0.2 mg/kg/die per 30 
giorni nei mesi 2, 4, 5. la cyF viene utilizzata a dosi 
di 2.5 mg/kg/die per 30 giorni, ridotte in caso di in-
sufficienza renale. tutti i centri effettuano un controllo 
dell’emocromo ogni 10 giorni nei mesi di assunzione 
degli Id.

un centro utilizza la cya come prima scelta.
Nei casi particolari l’orientamento terapeutico è di-

verso.
Nei soggetti anziani la maggior parte dei centri 

adotta un atteggiamento cauto verso l’impiego di far-
maci Id con riduzione del dosaggio (chlorambucil 0.1 
mg/kg/die - 1 centro - o della cYF - 5 centri -) o asten-
sione (1 centro). anche il dosaggio degli steroidi viene 
ridotto (13 centri).

In caso di tubercolosi latente (cioè con Test Quan-
tiferon positivo o Mantoux >1 cm) 2 centri effettuano 
copertura con Isoniazide.

In caso di epatite virale B, in 3 centri viene instaurato 
un trattamento parallelo antivirale. In caso di epatite c, 
in un centro si preferisce avviare la terapia mirata per 
l’epatite c con Interferon e ribavirina quando sia pos-
sibile nell’ipotesi che la gNM sia secondaria all’epatite 
stessa (42) e, successivamente, in caso di mancata ri-
sposta antiproteinurica, il trattamento steroideo ed Id.

In caso di diabete, i centri adottano cautela nell’im-
piego degli steroidi (8) o si orientano verso altri ap-
procci: cya (3), rituximab (1), immunoglobuline (Ig) 
(1), FaNS (1), atteggiamento di attesa (1), oppure pre-
feriscono intensificare il trattamento antidiabetico (1).

Nei soggetti particolarmente giovani in 1 centro vie-
ne prescritta la cya. Se utilizzata la cyF, viene consi-
gliata la crioconservazione del seme (1 centro).

Nei casi di proteinuria selettiva e lesioni istologiche 
iniziali, si consiglia solo steroide secondo uno schema 
simile a quello della glomerulopatia a lesioni minime 
(1 centro).

I temi discussi sono stati scelti sulla base di un que-
stionario di 13 domande (Fig. 1) che era stato inviato 
alla mailing list degli iscritti alla Società piemontese di 
Nefrologia. cinque argomenti tra quelli proposti sono 
stati scelti ed hanno rappresentato la trama del dibat-
tito. Sugli altri punti si sono effettuate solo saltuarie 
considerazioni.

casIstIca

la casistica riportata si riferisce ai casi che sono stati 
presi in considerazione per questa analisi retrospetti-
va. I pazienti osservati dai quindici centri di Nefrolo-
gia piemontese sono stati in totale 409 (torino Moli-
nette 72 pazienti, torino Mauriziano 24, torino S.g. 
Bosco 50, torino regina Margherita 5, alessandria 
18, aosta 14, Biella 34, Borgomanero 14, casale 15, 
chivasso 7, cirié 7, cuneo 100, Ivrea 21, Novara 17, 
Vercelli 11).

1) Quale schema terapeutico utilizzate come primo 
trattamento della GNM?

le linee guida della Società Italiana di Nefrologia 
(SIN) (3) indicano come trattamento di prima scelta nel-
la gNM idiopatica con sindrome nefrosica e normale 
funzione renale lo schema steroidi/Id (25, 32-34, 42): 
metilprednisolone ad alte dosi alternato a clorambucil 
(chl) o a ciclofosfamide (cyF) per 6 mesi. determina 
remissione della SN nel 75% dei casi (livello di eviden-
za 1) e garantisce la protezione della funzione renale 

 1)  Quale schema terapeutico utilizzate come primo trattamento 
della gNM?

 2)  Quali criteri di selezione utilizzate per decidere quali pazienti 
trattare?

 3)  Quale comportamento adottate in caso di non risposta al pri-
mo trattamento (tempo di attesa, terapia di supporto, ace-I/
araII, statine, secondo trattamento)?

 4)  Quale scaletta di trattamenti utilizzate in caso di non risposta 
al primo trattamento e con che tempistica?

 5) Quale trattamento utilizzate in caso di prima recidiva?
 6) Quale trattamento utilizzate in caso di multiple recidive?
 7) effettuate una seconda biopsia renale in caso di recidiva?
 8) trattate e come pazienti con gNM e diabete?
 9) Varia il trattamento a seconda dell’età o di altre variabili?
10) trattate e come pazienti con apparente doppia nefropatia?
11) Quale trattamento adottate in caso di precedente neoplasia?
12)  Quale screening in senso neoplastico effettuate prima di deci-

dere un trattamento di gNM?
13)  Quale trattamento di supporto effettuate (profilassi per pneu-

mocistis con trimetoprim-sulfametossazolo? difosfonati? cal-
cio e Vitamina d? terapia di tubercolosi latente?)?

Fig. 1 - Questionario inviato all’attenzione dei Nefrologi del Piemonte.
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segue l’eradicazione chirurgica o farmacologica della 
neoplasia e recidiva della sintomatologia parallela 
alla recidiva della neoplasia.

alcuni autori in particolare hanno sintetizzato dati 
sul parallelismo tra glomerulonefriti e neoplasie.

lefaucheur (43) riporta 240 casi di gNM di cui il 
10% era affetto da neoplasie (la maggior parte era di 
età superiore a 60 anni).

o’callaghan (44) in una casistica di 155 pazienti 
affetti da gNM riporta un’incidenza di neoplasie del 
10%, la maggior parte in pazienti di età superiore a 60 
anni, solo l’1% in pazienti di età inferiore a 60 anni.

Il Danish Renal Biopsy Registry (45) riporta 102 neo-
plasie in 1958 pazienti sottoposti a biopsia renale dal 
1985, corrispondente ad un’incidenza 2-3 volte supe-
riore a quella della popolazione generale dopo 1-4 
anni di osservazione, non più confermato dopo 5 anni. 
Queste neoplasie sono state osservate in associazione 
con la gN membrano-proliferativa, la gNM negli uo-
mini e la glomerulopatia a lesioni minime nelle donne.

Jørgensen (tromso study) (46), su 5425 partecipanti 
non diabetici, stratificati in quintili in base alla protei-
nuria, ha evidenziato un rischio relativo di neoplasia 
di 2.4 fino a 8.43.

le neoplasie più frequentemente associate sono il 
carcinoma del rene, dello stomaco, del polmone, della 
prostata, del colon e altri tumori solidi.

tutti i centri ritengono importante effettuare una ri-
cerca in senso neoplastico. gli esami che vengono 
effettuati sono riportati nella tabella II.

4) Quale scaletta di trattamenti utilizzate in caso di non 
risposta al primo trattamento e con che tempistica?

le linee guida della SIN (3) indicano, in caso di 
mancata risposta alla terapia steroidea/Id utilizzata 
in prima linea, la cya come trattamento di seconda 
scelta, mentre, per quanto riguarda l’utilizzo di ap-

Nei casi di psicosi in 1 centro vengono indicati boli 
di cyF.

2) Quali criteri di selezione utilizzate per decidere 
quali pazienti trattare?

esiste una serie di discriminanti che è opportuno 
prendere in esame prima di allestire qualunque sche-
ma terapeutico (3, 5, 17, 18, 31, 40):

- la distinzione tra forme idiopatiche e secondarie;
- la presenza di comorbidità (diabete, infezioni, in-

sufficienza epatica, leucopenia) in grado di aumenta-
re i rischi del trattamento;

- la valutazione di alcuni fattori prognostici quali 
l’età, l’entità della funzione renale residua, la presen-
za di lesioni istologiche già di grado avanzato, ma 
soprattutto l’entità e la durata (superiore o inferiore a 
6 mesi) della proteinuria;

- la sussistenza di condizioni che possano controin-
dicare l’impiego di alcuni farmaci (ad esempio l’utilizzo 
di inibitori della calcineurina in presenza di fibrosi inter-
stiziale e/o sclerosi glomerulare già rilevanti), o richie-
dere precauzioni aggiuntive (pazienti in età fertile).

Risultati
I Nefrologi piemontesi concordano sull’opportunità 

di attendere un periodo di tempo di alcuni mesi (da 
6 a 18) con inibitori del sistema-renina-angiotensina 
prima di avviare una terapia steroidea o Id, data la 
possibile remissione della proteinuria spontanea o sot-
to l’azione di questi farmaci (tab. I).

tutti i centri concordano con il fatto che si debba 
iniziare il trattamento quando sia in atto una sindrome 
nefrosica, soprattutto se scompensata (i valori di pro-
teinuria sono riportati nella tabella I), che, nell’attesa, 
sia necessario instaurare un trattamento con inibitori 
del sistema renina-angiotensina.

In 8 centri si ritiene che il filtrato glomerulare per 
avviare il trattamento debba essere >70 ml/min, in 4 
centri >30 ml/min.

Sono criteri di esclusione dal trattamento comuni a 
tutti i centri la presenza di neoplasie in atto o prece-
denti, di patologie infettive e le forme secondarie di 
gNM. Inoltre le comorbidità, come diabete e malattie 
cardiovascolari, possono rappresentare ulteriori criteri 
di esclusione.

Solo due centri tengono in considerazione gli indici 
istologici di attività, quattro quelli di cronicità, quali la 
sclerosi glomerulare e il danno tubulo-interstiziale.

3) Quale screening in senso neoplastico effettuate 
prima di decidere un trattamento di GNM?

la sindrome paraneoplastica è caratterizzata, in as-
senza di un’eziologia alternativa della nefropatia, da 
relazione temporale tra comparsa di neoplasia e sin-
drome nefrosica, remissione clinica ed istologica che 

TABELLA I -  paraMetrI per INIzIare la terapIa
Mesi di attesa prima di iniziare una terapia Numeri di Centri

> 6 mesi 13
> 3 mesi 2

Valore di proteinuria (g/die)
oltre il quale iniziare un trattamento

> 3 g/die 3
> 4 g/die 3
> 5 g/die 3

FG per iniziare terapia

Fg > 30 ml/min 4
Fg > 30 ml/min 3
e valutazione istologica 
Fg > 70 ml/min 8
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corra tener conto della possibile induzione di effetti 
collaterali di rilievo (sindrome cushingoide).

un solo articolo riporta la possibile efficacia della 
pentossifillina che non è però stata valutata in trial 
prospettici e randomizzati (63).

anche l’impiego di FaNS manca di studi controllati 
(64, 65).

Risultati 
I Nefrologi piemontesi effettuano il secondo tratta-

mento dopo 3 mesi-un anno (tab. III).
I trattamenti in caso di mancata risposta privilegia-

no come prima scelta steroidi/Id se era stata prece-
dentemente prescritta la cya e viceversa; l’actH è 
scelto da 3 centri, il rituximab da 3, il MMF da 1 
centro.

come ulteriore scelta vengono suggeriti la cya 
(3 centri), l’actH (4 centri), il rituximab (3 centri), 
il MMF (7 centri), le Ig (2 centri), l’indometacina (2). 
Infine, bisogna sottolineare la linea di astensionismo 
terapeutico che viene seguita da due centri e che è 
da personalizzare (tab. IV).

gli schemi con cui vengono somministrati questi far-
maci sono:

-  cya a partire da 3-4 mg/kg/die per almeno un 
anno associata a prednisone a basse dosi (da 10 
a 15 mg/die);

-  l’actH viene somministrato secondo il protocollo 
pubblicato da Berg (48) (1 mg due volte alla set-
timana). un solo centro lo somministra invece una 
volta alla settimana per 6-12 mesi;

-  il rituximab viene applicato con lo schema 375 
mg/mq una volta alla settimana ripetuto per 4 
somministrazioni (-6 centri-). due centri hanno uti-
lizzato, in casi diversi, sia una somministrazione 
unica da 1 g che una doppia somministrazione 
(1 g ripetuto dopo 15 gg);

-  le Immunoglobuline sono infuse secondo lo sche-
ma pubblicato da palla (53): 400 mg/kg/die per 
3 giorni ripetute 3 volte con intervalli di 21 gior-
ni.

procci terapeutici alternativi segnalano la scarsa di-
sponibilità di dati relativamente a Immunoglobuline 
e.v. e Micofenolato Mofetile (MMF) e riportano l’effi-
cacia del rituximab nello studio di remuzzi (47) in 8 
pazienti e l’esperienza positiva dell’impiego di actH 
del lavoro di Berg (48) in 5 pazienti.

le raccomandazioni tratte dalla letteratura più re-
cente (49) suggeriscono, in caso di non risposta allo 
schema steroidi/Id o agli inibitori delle calcineurine 
(cya o tacrolimus), il passaggio da un regime all’altro 
(grado di evidenza 2c) e, in caso di ulteriore insuc-
cesso, l’impiego del rituximab (5, 38, 39, 47, 50), 
sottolineando una risposta clinica più probabile in 
presenza di filtrato glomerulare >75 ml/min/1.73 
mq. È da precisare che viene considerata dagli auto-
ri come mancata risposta l’assenza di riduzione della 
proteinuria del 30-50% dopo 4-6 mesi di trattamento.

per quanto riguarda trattamenti alternativi i dati di 
letteratura retrospettivi mostrano che non c’è indica-
zione all’uso di azatioprina (51, 52), l’impiego di Im-
munoglobuline (Ig) e.v. recentemente non trova fautori 
(53-55), l’efficacia del Micofenolato è al momento in-
certa (56-59).

l’impiego di actH sembra promettente (48, 60-
62), sebbene manchino studi a lungo termine ed oc-

TABELLA II -  eSaMI eFFettuatI coMe ScreeNINg IN SeN-
So NeoplaStIco NeI dIVerSI ceNtrI NeFro-
logIcI del pIeMoNte

Esame effettuato Numero di centri

rx torace 15

etg addome superiore ed inferiore 15

Mammografia 9

etg tiroide 2

gastroscopia  6

colonscopia 9 (2 solo se Hb feci + o età >65 anni)

Immunofissazione sierica 14

Hb feci 11

Marker neoplastici 13 (1 solo pSa)

etg transvaginale 1

citologici urinari 3

pap test 5

Visita ginecologica 3

Immunofenotipizzazione linfocitaria  1

periferica 

Visita urologica 1

colposcopia 1

cistoscopia 1

TABELLA III -  teMpo dI atteSa prIMa della SecoNda te-
rapIa. I ValorI eSprIMoNo Il NuMero dI 
ceNtrI cHe HaNNo rISpoSto al QueSIto

Tempo di attesa Numero di centri

3 mesi  2

6 mesi 2

1 anno 2

1 mese -1 anno in funzione del paziente 2
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Risultati
le terapie effettuate dai centri piemontesi in caso di 

recidive sono riportate nella tabella V.
alla prima recidiva 6 centri ripetono un ciclo di ste-

roidi/Id, 1 centro adotta la cya, 1 centro il rituxi-
mab.

In caso di multiple recidive le scelte tendono ad esse-
re individualizzate. I vari centri hanno proposto quindi 
diverse opzioni terapeutiche: cya (5 centri), actH (4 
centri), MMF (3 centri), rituximab (4 centri), Ig (2 cen-
tri) o anche astensionismo terapeutico (4 centri). 

In caso di multiple recidive nessun centro riutilizza 
steroidi/Id.

discussione
Il trattamento della gNM è molto dibattuto, soprat-

tutto per quanto riguarda i casi che non rispondono 
al primo trattamento o che presentano numerose re-
cidive.

obiettivo primario è quello di ottenere una remis-
sione della sindrome nefrosica, poiché è ampiamente 
dimostrato che non solo l’entità della proteinuria, ma 
anche il tempo della sua persistenza condiziona la 
sopravvivenza renale (21).

l’idea di un confronto tra le terapie applicate in pie-
monte, soprattutto nei casi in cui le linee guida danno 
indicazioni flessibili, ha ispirato questa indagine.

Il limite di questo studio consiste nel fatto che solo 
alcuni centri piemontesi, quindici esattamente, trattano 
questa nefropatia e, nell’ambito di questi, la numero-
sità delle casistiche è varia. ciò comporta una diver-
sa esperienza nell’utilizzo dei nuovi farmaci e nella 
gestione dei casi più difficili. per tale ragione alcuni 
centri non hanno potuto esprimersi su alcuni quesiti.

tutti i centri ritengono importante effettuare una ricer-

5) Quale trattamento utilizzate in caso di multiple 
recidive?

esistono pochi dati di letteratura che orientino chia-
ramente sull’atteggiamento da adottare. le linee gui-
da della SIN (3) danno indicazioni specifiche relati-
ve all’intervento terapeutico primario, ma indicazioni 
meno rigide relative agli interventi terapeutici secon-
dari, che includono actH e cya (livello 2) (3).

Non è segnalata correlazione tra numero di recidive 
e prognosi della nefropatia.

tra i pazienti trattati in prima istanza con steroidi e 
cyF si osservano recidive nel 25-30% dei casi (66). 
In questi pazienti si può intraprendere un trattamento 
con inibitori della calcineurina o un secondo ciclo di 
steroidi/Id (66). gli autori consigliano però di non ef-
fettuare più di due cicli di steroidi/Id nei pazienti con 
recidive multiple. Bisogna, infatti, ponderare il rappor-
to rischio/beneficio, sbilanciato a causa delle compli-
canze (soprattutto depressione midollare e infezioni) 
che raggiungono i due terzi dei casi (66).

Nel caso sia stata effettuata la cya come primo trat-
tamento, si osservano recidive nel 43% dei casi che 
hanno raggiunto la remissione (4), soprattutto se erano 
state somministrate basse dosi di cya (1-1.1 mg/kg/
die), se i trough levels erano inferiori a 100 μg/ml o 
se la cya veniva somministrata senza steroidi (4). In 
questi casi si può riprendere il trattamento con cya a 
dosi di 3-5 mg/kg/die, monitorando la funzione rena-
le e i trough levels (49). un’alternativa è il trattamento 
con steroidi/cyF (49).

dati limitati suggeriscono lo stesso risultato con il ta-
crolimus (35). 

per quanto riguarda il rituximab, questo farmaco è sta-
to inizialmente somministrato come terapia di salvatag-
gio, di casi non responders o di recidive (47). 

TABELLA IV -  Scelta deI trattaMeNtI IN caSo dI NoN rISpoSta. I ValorI eSprIMoNo Il NuMero dI ceNtrI Id: IM-
MuNodepreSSorI; cYa: cIcloSporINa; MMF: MIcoFeNolato MoFetIle; Ig: IMMuNogloBulINe; FaNS: 
aNtIIFIaMMatorI NoN SteroIdI

 STEROIDI E ID CYA ACTH RITUXIMAB MMF lg FANS TERAPIA ASPECIFICA

prima scelta  3 8 3 3 1

Seconda scelta  1 1 1 6 1

terza scelta  1 2 2  1 2 1

Quarta scelta  1 1  1   1

TABELLA V -  Scelta deI trattaMeNtI IN caSo dI recIdIVa. I ValorI eSprIMoNo Il NuMero dI ceNtrI. Id: IMMuNo-
depreSSorI; cYa: cIcloSporINa; MMF: MIcoFeNolato MoFetIle; Ig: IMMuNogloBulINe; FaNS: aNtIIN-
FIaMMatorI NoN SteroIdeI

 STEROIDI E ID CYA ACTH MMF  RITUXIMAB lg TERAPIA ASPECIFICA

prima recidiva 6 1   1

Multiple recidive  5 4 3 4 2 4
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collaterali dell’actH, che pur molti hanno osservato. 
In particolare è stata riportata da molti l’impressione 
che rispetto alla corticoterapia tradizionale, se pur di 
lunga durata, l’actH determini più frequentemente 
l’insorgenza di miopatia anche severa, di cataratta e 
di diabete. tale effetto è verosimilmente riferibile al 
meccanismo d’azione di questo farmaco. l’ormone 
adrenocorticotropo induce il rilascio di cortisolo en-
dogeno dalla corteccia surrenalica. Il cortisolo si lega 
per più del 90% ad una proteina (corticosteroid-bin-
ding globulin, cBg), un inibitore della serina proteasi, 
che lo rilascia nei siti di infiammazione. Il prednisone 
e il prednisolone hanno un’affinità significativamente 
minore dell’actH per questa proteina (69). rauen 
(69) ipotizza quindi che la concentrazione locale di 
cortisolo attivo superi una soglia critica solo con il 
trattamento con actH e non con gli steroidi sintetici. 
relativamente al rituximab, la letteratura ematologica 
riporta dati su questo farmaco risalenti a più di dieci 
anni fa; il farmaco sembra quindi avere un profilo di 
sicurezza elevato anche a distanza di molti anni dalla 
somministrazione. 

Non è chiaro se il numero dei linfociti cd20 positivi, 
contro i quali questo anticorpo è diretto, correli con la 
durata dell’effetto antiproteinurico (70).

la letteratura nefrologica non ha ancora individua-
to il dosaggio minimo sufficiente: le prime esperienze 
sono state condotte con trattamenti analoghi a quelli 
adottati nei linfomi (375 mg/mq alla settimana ripe-
tuti quattro volte in un mese), ma altri autori hanno 
sostenuto l’efficacia di trattamenti con monodose; altri 
ancora sostengono l’opportunità di un dosaggio di 1 
g ogni 15 gg (47, 70, 71).

I Nefrologi piemontesi hanno utilizzato diversi schemi.
Infine, il trattamento adottato in caso di multiple 

recidive sembra l’argomento più spinoso, poiché le 
casistiche in letteratura sono meno numerose e i pa-
zienti hanno già sostenuto diversi trattamenti di altro 
tipo, sono più anziani e affetti da maggior numero di 
comorbidità. la scelta oscilla tra gli stessi trattamenti 
adottati nei casi di non-risposta, ma il numero di tera-
pie Id precedenti, l’età dei pazienti, la durata della 
nefropatia con maggiore probabilità di insufficienza 
renale e di sua progressione in sclerosi e quindi la 
possibile minore efficacia di un nuovo trattamento sug-
geriscono cautela nell’approccio terapeutico. 

a questo proposito, si è anche discussa l’opportuni-
tà di ripetere una biopsia renale, ma i Nefrologi pie-
montesi non ritengono questo approccio indicato per 
le scarse probabilità di una modificazione istologica 
della malattia. 

In conclusione, il confronto tra gli approcci terapeuti-
ci presso i centri piemontesi corrisponde alla difficoltà 
che anche la letteratura riporta nell’individuare sempli-
ci raccomandazioni per i casi di non-risposta o di reci-

ca in senso neoplastico anche propedeutica ad una te-
rapia steroidea/Id. lo screening in senso neoplastico 
segue indicazioni di letteratura e schemi di prevenzio-
ne regionali (come lo screening per la neoplasia della 
mammella, del colon e del collo dell’utero) (67). la 
cistoscopia viene effettuata in un solo centro per uno 
screening estensivo delle neoplasie, essendo scarse le 
probabilità di una neoplasia vescicale associata.

Il primo trattamento viene concordemente individua-
to nello schema alternato steroidi/Id (40): viene in ge-
nere preferita la ciclofosfamide al chlorambucil per la 
minore tossicità; per la sua tossicità gonadica viene 
raccomandata una profilassi con raccolta del liquido 
seminale presso la banca dello sperma.

Non si ritiene indicato attuare terapie con funziona-
lità renale molto compromessa (tutti i centri controin-
dicano il trattamento con livelli di filtrato glomerulare 
inferiori a 30 ml/min).

I criteri istologici, in particolare gli indici di attività 
e di cronicità (68), tra cui la sclerosi glomerulare e il 
danno tubulo-interstiziale, vengono variamente consi-
derati soprattutto quando sia parallelamente presente 
insufficienza renale.

Negli anziani la maggior parte dei centri adotta un 
atteggiamento cauto, riducendo il dosaggio o con-
troindicando gli Id e riducendo il dosaggio degli ste-
roidi e.v.

In caso di positività per epatite virale B, viene instau-
rato un trattamento parallelo antivirale e in caso di 
epatite c si preferisce avviare la terapia specifica per 
l’epatite quando sia possibile (Interferon e ribavirina) 
nell’ipotesi che la gNM sia secondaria all’epatite stes-
sa (42) e, solo successivamente, in caso di mancata 
risposta antiproteinurica, un trattamento steroideo ed 
immunodepressivo.

In caso di diabete, tutti i centri adottano cautela 
nell’impiego degli steroidi o si orientano verso altri 
approcci, utilizzando FaNS, cya, immunoglobuline, 
rituximab, preferendo un atteggiamento di attesa, o 
intensificando la terapia antidiabetica.

la tempistica del secondo trattamento dipende dai 
motivi che hanno determinato il fallimento del primo. 
Se il motivo è riconducibile a complicanze infettive, 
si procrastina un secondo trattamento anche ad un 
anno.

la scelta del secondo trattamento tende a privile-
giare l’astensione da un secondo regime citostatico. 
Viene quindi utilizzata la cya, nel caso sia stato prima 
utilizzato uno schema con citostatici, o viceversa, se 
è invece stata utilizzata la cya come primo approc-
cio. In ulteriore istanza si è orientati verso l’impiego di 
actH o di rituximab.

la discussione collegiale ha sottolineato alcuni pro-
blemi relativi a questi due farmaci. Si è infatti sottoli-
neato come siano poco descritti in letteratura gli effetti 
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In caso di non risposta, un nuovo tentativo terapeutico 
viene intrapreso dopo un tempo di attesa di 2-12 mesi 
con CyA, nel caso sia stato prima utilizzato uno schema 
con citostatici, o con steroidi/ID se è invece stata utiliz-
zata la CyA come primo approccio. In ulteriore istanza 
si è orientati verso l’impiego di ACTH o di Rituximab. In 
caso di multiple recidive, la scelta oscilla tra gli stessi trat-
tamenti, ma il numero di trattamenti ID precedenti, l’età 
dei pazienti, la durata della nefropatia con maggiore 
probabilità di insufficienza renale e di sua progressione 
in sclerosi suggeriscono cautela nell’approccio terapeuti-
co. Sono stati rilevati e discussi effetti collaterali rilevanti 
dell’ACTH, quali miopatia anche severa, cataratta e dia-
bete. In conclusione, il confronto tra gli approcci terapeu-
tici presso i centri piemontesi corrisponde alla difficoltà 
che anche la letteratura riporta nell’individuare semplici 
raccomandazioni. ACTH e Rituximab trovano sempre 
maggior consenso e offrono spunti per nuovi studi pro-
spettici, soprattutto per quanto riguarda la scelta del mi-
gliore protocollo di utilizzo del Rituximab e il profilo di 
sicurezza dell’ACTH.

dIchIarazIone dI conflItto dI InteressI

gli autori dichiarano di non avere conflitto di interessi.

dive. la discussione è stata interessante soprattutto per 
quanto riguarda i nuovi farmaci, actH e rituximab, 
che trovano sempre maggior consenso e offrono spun-
ti per nuovi studi prospettici, soprattutto per quanto 
riguarda la scelta del miglior protocollo di utilizzo del 
rituximab e il profilo di sicurezza dell’actH. 

rIassunto

Il trattamento della glomerulonefrite membranosa 
(GNM) è molto dibattuto soprattutto per quanto riguarda 
i casi che non rispondono al primo trattamento o che 
presentano numerose recidive. Il “Gruppo Piemontese di 
Nefrologia Clinica” ha condotto un’indagine multicentri-
ca sul trattamento di pazienti affetti da GNM in quindici 
centri nefrologici Piemontesi. Il primo trattamento viene 
intrapreso dopo 3-6 mesi di attesa, in caso di proteinuria 
nefrosica e situazione funzionale solo parzialmente com-
promessa. È criterio di esclusione comune la presenza di 
neoplasie in atto o precedenti, di patologie infettive e di 
forme secondarie di GNM. Per quanto riguarda la scelta 
del primo trattamento, i Nefrologi partecipanti sono con-
cordi nell’applicare uno schema di steroidi alternati ad 
immunodepressori (ID), con impiego di ciclofosfamide 
o meno frequentemente di chlorambucil. Un solo centro 
utilizza la Ciclosporina (CyA) come primo trattamento. 
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