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SINDROME NEFROSICA COME PRIMA PRESENTAZIONE DI UN
TIMOMA MALIGNO: DESCRIZIONE DI UN CASO CLINICO
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Nephrotic syndrome as first presentation of malignant thymo-
ma: description of a clinical case

Thymoma is a rare neoplasm originating from thymic epithelial cells. It is asso-
ciated with paraneoplastic syndromes and a severe form of immunodeficiency. 
Kidney involvement is rare. We report the case of a 66-year-old woman affec-
ted by nephrotic syndrome and kidney failure. A diagnosis of thymoma was 
made after several months of hemodialysis. Numerous comorbidities made 
specific treatment impossible and the patient died one year after the diagnosis 
of thymoma. 
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IntroduzIone

Il timo è un organo mediastinico che raggiunge il suo 
massimo sviluppo durante la pubertà e che con il pro-
gredire dell’età va incontro ad involuzione. È suddiviso 
in una zona corticale esterna e una midollare interna. 
La zona corticale è composta da un agglomerato di 
linfociti T, la midollare, è meno popolata da queste 
cellule. In quest’ultima si trovano i corpuscoli di Hassal, 
formati da cellule epiteliali, la cui funzione non è anco-
ra chiara. In tutto il tessuto timico si trovano cellule epi-
teliali (stroma timico), macrofagi, cellule dendritiche. 
Quest’organo riveste un ruolo centrale nei meccanismi 
di immunità cellulo-mediata: in esso, infatti, avviene 
la differenziazione linfocitaria in due sottopopolazioni 
specializzate: T-Helper e T-citotossici. Il timoma rap-
presenta la più comune neoplasia del timo ed è carat-
terizzato da una notevole associazione con sindromi 
paraneoplastiche (Tab. I), che includono patologie 
autoimmuni (lupus eritematoso sistemico, polimiosite, 
miocardite, sindrome di Sjogren, rettocolite ulcerosa, 
tiroidite di Hashimoto, artrite reumatoide, sarcoidosi, 

sclerodermia), endocrine (morbo di Addison, ipertiroi-
dismo iperparatiroidismo, panipopituitarismo), ema-
tologiche (aplasia eritroide, ipogammaglobulinemia, 
sindrome da deficit delle cellule T, pancitopenia, eri-
trocitosi, trombocitopenia amegacariocitica), neuromu-
scolari (miastenia gravis, sindrome di Lambert-Eaton, 
distrofia miotonica, miosite), altre patologie (osteoar-
tropatia polmonare ipertrofica, sindrome nefrosica, 
pemfigo, candidiasi muco-cutanea cronica) (1), e 
una severa forma di immunodeficienza (Sindrome di 
Good) (2, 3).

La sindrome nefrosica è una nota manifestazione 
sistemica delle malattie neoplastiche. Nel 70% circa 
delle sindromi nefrosiche associate a neoplasie, la 
biopsia renale rivela la presenza di una glomerulone-
frite membranosa o di una glomerulonefrite a lesioni 
minime (4). In corso di timoma, anche se raramente, 
si può verificare un coinvolgimento renale con la com-
parsa di sindrome nefrosica (5).
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Caso ClInICo

Donna caucasica di 66 anni, afferiva in Nefrologia 
per la presenza di stato anasarcatico con incremento 
ponderale di circa 10 kg. La paziente aveva godu-
to di un discreto benessere fino al mese precedente, 
quando aveva notato la comparsa di importanti ede-
mi diffusi agli arti inferiori ed al volto, in progressivo 
peggioramento.

Nell’anamnesi patologica remota: tonsillectomia a 
30 anni, appendicectomia a 33 anni, gozzo multino-
dulare con componente tiroiditica (tiroidite di Hashi-
moto) trattata con levotiroxina, fibrillazione atriale 
cronica in terapia con digossina, indobufene e im-
pianto di pacemaker.

Gli esami ematochimici all’ingresso in reparto mo-
stravano: BUN 44 mg/dL, creatininemia 1.46 mg/dL, 
clearance della creatinina 36 mL/min, VES 71 mm/h, 
colesterolemia totale 416 mg/dL, colesterolo HDL 62 
mg/dL, trigliceridemia 300 mg/dL, proteine totali 
4.6 g/dL (albumina 36.1%-1.66 g/dL, α2-globuline 
27.4%-1.26 g/dL, β1-globuline 13.7%-0.63 g/dL), 
IgG 282 mg/dL (v.n. 840-660 mg/dL), C4 15.8 
mg/dL (v.n. 18-59 mg/dL). Markers neoplastici: Ca 
19.9 55.1 UI/mL (v.n. 0-35 UI/mL), Ca 125 97.8 UI/
mL (v.n. 0-35 UI/mL), TPA 138 UI/L (v.n. 0-70 UI/L). 
Proteinuria 8.945 mg/24 h, indice di Cameron 0.17. 
Negativa la ricerca di ANA, ANCA, FR, crioglobu-
line, AMA, ASMA, ENA, ICC. Assenza di banda 
monoclonale. All’esame urine presenza di proteinu-
ria >300 mg/dL e microematuria (++). L’ecografia 
addominale eseguita all’ingresso in Ospedale, era 
negativa ed evidenziava reni di dimensioni regola-
ri con quota parenchimale ben rappresentata senza 
dilatazione delle cavità calico-pieliche né immagini 
riferibili a calcoli.

Gli esami strumentali eseguiti durante il ricovero e 
volti ad escludere una patologia neoplastica, (clisma 
opaco, EGDS, Rx torace, Rx mammografia, TC torace 
e addome) risultavano negativi.

La paziente veniva sottoposta a biopsia renale per 
via percutanea sotto guida ecografica. Nel frustolo 
allestito per la microscopia ottica erano presenti 17 
glomeruli dei quali 2 sclerojalini; nei restanti si osser-
vava un modesto aumento della matrice mesangiale. 
Non erano evidenti significative alterazioni dei contor-
ni delle membrane basali. L’epitelio tubulare a livello 
dei tubuli contorti prossimali era ridotto di altezza ed 
era presente anche atrofia di alcuni tubuli. Negativa 
la ricerca di amiloide.

All’immunofluorescenza non si osservavano depositi 
di IgA, IgG, C1q e fibrinogeno a livello glomerulare, 
mentre si notava la presenza di IgM e C3 a livello 
della membrana basale e del mesangio.

Alla microscopia elettronica erano presenti 3 glome-

ruli nei quali si notava la sub-totale fusione pedicella-
re, l’attivazione dell’epitelio capsulare e l’incremento 
della matrice mesangiale con presenza di alcune fi-
brille collagene nel mesangio. Nelle anse capillari si 
osservavano granulociti neutrofili, linfociti e monociti. 
Erano presenti inoltre cilindri jalini nel lume tubulare 
e una diffusa vacuolizzazione delle cellule dei tubu-
li prossimali. Lieve infiltrato interstiziale; slaminamen-
to della membrana elastica di un’arteriola. Il quadro 
deponeva per una glomerulonefrite a lesioni minime 

TABELLA I -  SINDROMI PARANEOPLASTICHE ASSOCIATE A 
TIMOMA 

Autoimmuni

Lupus Eritematoso Sistemico

Polimiosite

Miocardite

Sindrome di Sjogren

Rettocolite Ulcerosa

Tiroidite di Hashimoto

Artrite Reumatoide

Sarcoidosi 

Sclerodemia

EndocrinE

Morbo di Di Addison

Ipertiroidismo

Iperparatiroidismo

Panipopituitarismo

EmAtologicHE

Aplasia Eritroide

Ipogammaglobulinemia

Sindrome da deficit delle cellule T

Pancitopenia

Eritrocitosi

Trombocitopenia Amegacariocitica

Sindromi nEuromuScolAri

Miastenia Gravis

Sindrome di Lambert-Eaton

Distrofia Miotonica

Miosite

miScEllAnEA

Osteoartropatia Polmonare Ipertrofica

Sindrome Nefrosica

Pemfigo

Candidiasi Muco-cutanea cronica
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L’esame PET mostrava un iperaccumulo patologico a 
livello del mediastino, anteriormente all’aorta, con in-
teressamento a colata del mediastino anteriore in sede 
paramediana destra, associato ad ipercaptazione pe-
ricardica laterale destra.

Veniva effettuato agoaspirato della massa. All’esa-
me citologico presenza di numerosi elementi linfocito-
simili e cellule più grandi di aspetto epiteliode e con 
ampio citoplasma. Tale quadro orientava verso la dia-
gnosi di lesione proliferativa del mediastino a parten-
za dal timo.

In considerazione della presenza di numerose co-
morbidità, dell’impossibilità di un trattamento chirurgi-
co radicale, per lo stato ormai avanzato della pato-
logia, e non potendo effettuare chemioterapia e una 
terapia radiante sul mediastino per la presenza del 
pacemaker, si optava per un trattamento palliativo con 
analoghi della somatostatina.

La patologia neoplastica progrediva con la compar-
sa di numerose lesioni ripetitive a livello osseo e pol-
monare con versamenti pleurici recidivanti. Il decesso 
della paziente si verificava dopo circa un anno dalla 
diagnosi di timoma.

dIsCussIone

Il timoma è una neoplasia che origina dalle cellule 
epiteliali timiche e rappresenta nell’adulto il 20% di 
tutti i tumori del mediastino. Nel 90% dei casi origi-
na a livello del mediastino anteriore e raramente si 
presenta a livello pleurico o polmonare. Si accompa-
gna spesso, circa nel 40% dei casi descritti, a diffe-
renti sindromi paraneoplastiche (6), e ad una severa 

o per una forma iniziale di glomerulosclerosi focale 
segmentaria.

Veniva eseguita una terapia con restrizione sodica e 
idrica, ACE-inibitore a basso dosaggio, diuretici, stati-
na e steroide (prednisone 1 mg/kg/die).

Durante la degenza si assisteva ad un progressivo 
drammatico deterioramento della funzionalità renale, 
con incremento della proteinuria (15 g/24 h) e suc-
cessiva contrazione della diuresi fino all’anuria con 
dispnea e scompenso cardiaco. Si decideva a que-
sto punto di posizionare un catetere venoso centrale 
femoro-cavale destro e veniva iniziato il trattamento 
emodialitico.

La radiografia del torace, negativa al momento del 
ricovero, in quella fase mostrava la presenza di polmo-
nite apicale destra con versamento pleurico bilatera-
le, confermata alla TC torace, mentre una scintigrafia 
escludeva l’embolia polmonare. Pertanto sia a causa 
del focolaio polmonare che per la comparsa di grave 
scompenso glico-metabolico che richiedeva terapia 
insulinica, la terapia steroidea veniva gradualmente 
ridotta fino alla sospensione. Dopo risoluzione della 
polmonite la paziente veniva dimessa in trattamento 
emodialitico cronico che proseguiva senza ulteriori 
complicazioni cliniche. Successivamente, circa 2 mesi 
dopo, veniva allestita una fistola artero-venosa in sede 
distale sinistra.

Tre mesi dopo per malfunzionamento della fistola 
artero-venosa distale sinistra, pur in assenza di pato-
logia trombotica, come dimostrava l’eco-color-Doppler 
veniva posizionato un catetere venoso centrale a per-
manenza in sede giugulare interna destra. In segui-
to, veniva tentata una revisione chirurgica della FAV 
distale sinistra di cui la paziente era portatrice ma i 
vasi ispezionati non risultavano più idonei per una 
prossimalizzazione. Qualche mese dopo si procede-
va pertanto, al confezionamento di una nuova fistola 
artero-venosa in sede distale destra, ben funzionante 
che consentiva la rimozione del catetere venoso cen-
trale a permanenza.

Un anno dopo comparsa di edema a mantellina 
e turgore giugulare, associato a tosse e dispnea. La 
TC del torace e del mediastino escludeva formazioni 
occupanti spazio, ma evidenziava trombosi completa 
della cava superiore e giugulare interna destra. Il chi-
rurgo vascolare ritenendo che tale complicanza fosse 
secondaria a pregresso cateterismo della vena, con-
sigliava terapia anticoagulante che determinava un 
miglioramento del quadro clinico.

Dopo pochi mesi veniva eseguita una nuova TC to-
racica per comparsa di tosse persistente e dispnea 
che evidenziava la presenza di un nodulo polmonare 
basale sinistro, piccoli linfonodi epiaortici nel media-
stino medio, massa di 3.5 cm a livello mediastinico 
anteriormente all’aorta sospetta per timoma (Fig. 1). 

Fig. 1 - TC torace. Tumefazione del mediastino anteriore compatibile con ti-
moma.
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corpi che sopprimono direttamente o indirettamente 
lo sviluppo della linea eritroide (14). L’incubazione 
di linfociti T provenienti da pazienti con sindrome di 
Good, con linfociti B provenienti da individui norma-
li, sopprime la produzione di immunoglobuline ed 
inibisce la maturazione dei linfociti pre-B (15, 16). I 
pazienti con sindrome di Good vanno incontro a nu-
merose infezioni, le più comuni sono quelle polmona-
ri da batteri capsulati. Il quadro clinico osservato è 
simile a quello evidenziato nei pazienti con immuno-
deficienza comune variabile (CVID, common variable 
immune deficiency) (17). Frequenti possono essere le 
infezioni del tratto genito-urinario, della cute e da 
citomegalovirus. Sono state descritte anche infezioni 
da herpes simplex, varicella zoster, e polmonite da 
Pneumocystis carinii. Inoltre nei pazienti con sindro-
me di Good, così come nei pazienti con timoma, è 
frequente la presenza di patologie autoimmuni (mya-
sthenia gravis, aplasia eritroide, anemia perniciosa, 
diabete mellito e trombocitopenia idiopatica) (18).

La sindrome nefrosica è una manifestazione parane-
oplastica relativamente frequente, ma la sua associa-
zione con il timoma è piuttosto rara, la prima è stata 
descritta nel 1980 da Posner et al. (10).

In uno studio di Karras et al. (6) che revisionava 21 
casi clinici, la diagnosi di timoma precedeva quella 
di nefropatia in 11, mentre in 5 casi la diagnosi di 
nefropatia precedeva il timoma, e in altri 5 casi la 
diagnosi è stata contemporanea. Nel lavoro di Kar-
ras la patologia renale era riferibile nel 56% dei casi 
a glomerulonfrite a lesioni minime, nel 21% a glome-
rulonefrite membranosa, nel 7% a glomerulonefrite 
proliferativa extracapillare, nel 7% a nefrite lupica, 
nel 7% a glomerulosclerosi focale e segmentaria e 
nel 2% a microangiopatia trombotica. Nello stesso 
studio veniva anche evidenziato come gran parte dei 
pazienti con sindrome nefrosica associata a timoma 
era stata trattata con steroide. Questo trattamento 
era risultato efficace in 11 casi su 13 con remissione 
completa in 7 e parziale in 4. Alcuni pazienti che 
avevano avuto una remissione parziale con il solo 
utilizzo di steroidi, erano stati trattati con successo 
con altri farmaci immunosoppressivi come ciclospori-
na e ciclofosfamide.

Il caso clinico descritto documenta come la sindro-
me nefrosica può essere una manifestazione di pre-
sentazione del timoma maligno; questo è insolito in 
quanto il timoma in genere viene diagnosticato prima, 
e la sindrome nefrosica si evidenzia con un ritardo di 
1-15 anni (in media 3-4 anni), dopo la timectomia e le 
cure mediche (5). La comparsa della sindrome nefro-
sica, considerando che il resto degli esami effettuati 
(compresa la TC del torace) escludeva la presenza di 
una neoplasia, ci ha indotto a pensare che la pato-
logia fosse conseguente ad un danno primitivamente 

forma di immunodeficienza nota come Sindrome di 
Good. Altri tumori, anche se meno frequenti, possono 
provenire da quest’organo, come il carcinoma timico, 
i carcinoidi timici, i tumori a cellule germinali, ed i 
linfomi. L’incidenza del timoma è simile nei maschi 
e nelle femmine, l’età di comparsa è piuttosto varia, 
anche se c’è un picco tra la terza e la quarta decade 
di vita (7). Non sono noti fattori di rischio. Per lo più 
questi tumori vengono diagnosticati occasionalmente 
in soggetti asintomatici; altri pazienti presentano se-
gni e sintomi dovuti direttamente alle dimensioni della 
neoplasia e agli effetti sugli organi adiacenti (dolore 
toracico, dispnea, tosse, paralisi del nervo frenico, 
trombosi della vena cava superiore, disfagia, disfo-
nia per infiltrazione del nervo ricorrente, tachiaritmie 
sopraventricolari, febbre, anoressia, calo pondera-
le, sudorazione notturna), o alla comparsa di una 
sindrome paraneoplastica. I timomi sono associati 
a varie sindromi paraneoplastiche, generalmente di 
natura autoimmune (8, 9). Si ritiene che le malattie 
autoimmuni correlate a timoma siano determinate da 
induzione di cloni cellulari T auto-immuni, nel tessuto 
timico neoplastico o a soppressione di cellule T re-
golatrici che controllano la risposta immunitaria (10). 
La Myasthenia Gravis è la più comune di queste, e 
si ritrova in circa il 45% dei pazienti con timoma. 
L’aplasia eritroide (Pure Red Cell Aplasia, PRCA) e 
l’ipogammaglobulinemia si ritrovano in circa il 5-10% 
dei pazienti. Altre condizioni, come la polimiosite, il 
Lupus Eritematoso Sistemico, l’artrite reumatoide, la 
tiroidite, la colite ulcerosa, sono state descritte in pa-
zienti con timoma ma sono meno frequenti. Altri studi 
hanno descritto la presenza contemporanea di altri 
tumori secondari al timoma (11).

La sindrome di Good è una forma di ipogammaglo-
bulinemia secondaria a timoma, quasi tutti i pazienti 
hanno livelli ridotti di IgG, IgA e IgM sieriche (12). 
L’incidenza dell’ipogammaglobulinemia oscilla tra il 
6% e l’11% (8, 9). Si tratta di una malattia a patoge-
nesi non definita, anche se ci sono alcune evidenze 
che supportano l’ipotesi che il difetto principale pos-
sa essere nel midollo osseo con arresto dello sviluppo 
delle cellule pre-B, e alterata maturazione dei precur-
sori linfoidi. Due sono le teorie proposte per spiegare 
l’associazione tra timoma e deficit dell’immunità umo-
rale. La prima ipotesi sostiene che vi siano alcune 
citochine secrete dalle cellule dello stroma midollare 
in grado di influenzare la maturazione delle cellule 
T e delle cellule B. In un modello animale murino, è 
stato dimostrato che le cellule dello stroma midollare 
timico, sono in grado di produrre una citochina detta 
limitina, che inibisce la maturazione e differenzia-
zione dei precursori delle cellule B (13). La seconda 
ipotesi si basa sul fatto che nei pazienti con timoma 
si verifica frequentemente la produzione di autoanti-
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phropaty: report of 21 cases and review of literature. Nephrol 
Dial Transplant 2005; 20: 1075-82. Epub 2005 Mar 23.

 7. Detterbeck FC, Parsons AM. Thymic tumors. Ann Thorac 
Surg 2004; 77: 1860-9.
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view. Arch Intern Med 1984; 144: 763-70.

10. Posner MR, Prout MN, Berk S. Tymoma and the nephrotic 
syndrome: a report of a case. Cancer 1980; 45: 387-91.

11. Masaoka A, Yamakawa Y, Niwa H, et al. Thymectomy and 
malignancy. Eur J Cardiothorac Surg 1994; 8: 251-3.

12. Jeandel C, Gastin I, Blain H, et al. Thymoma with immu-
nodeficiency (Good’s syndrome) associated with selective 
cobalamin malabsorption and benign IgM-kappa gammo-
pathy. J Intern Med 1994; 235: 179-82.

In conclusione la malattia glomerulare, in partico-
lare la glomerulonefrite a lesioni minime, può rappre-
sentare una conseguenza di una disregolazione del 
sistema immunitario associata alla comparsa della 
malattia timica; tuttavia sono necessari ulteriori stu-
di che aiutino a comprendere la fisiopatologia della 
sindrome nefrosica ed il ruolo dell’immunità nel suo 
sviluppo.

rIassunto

Il timoma è una rara neoplasia, originante dalle cel-
lule epiteliali timiche, caratterizzata da una notevole 
associazione con sindromi paraneoplastiche e con una 
severa forma di immunodeficienza. Il coinvolgimento 
renale in corso di timoma è raro. In questo report vie-
ne descritto il caso di una paziente di 66 anni, alla 
quale è stato diagnosticato un timoma dopo molti mesi 
dall’esordio della sindrome nefrosica e dall’insufficien-
za renale che ha richiesto trattamento emodialitico 
sostitutivo. A causa delle numerose comorbidità non è 
stato possibile attuare un trattamento specifico della ne-
oplasia. Il decesso si è verificato a distanza di un anno 
dalla diagnosi di timoma.
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renale. Per tale motivo, abbiamo intrapreso la terapia 
steroidea in seguito sospesa, a causa dell’infezione 
polmonare e della comparsa di un grave scompenso 
glico-metabolico. L’utilizzo della ciclosporina e della 
ciclofosfamide è stato escluso considerando le nume-
rose comorbidità della paziente, non ultima l’uremia 
terminale che ha richiesto la terapia dialitica. Nel 
momento in cui, diversi mesi dopo la comparsa della 
malattia renale, è stato diagnosticato il timoma, non 
è stato possibile eseguire il trattamento chirurgico in 
quanto la neoplasia, ad uno stadio avanzato, non po-
teva essere asportata completamente con la chirurgia. 
La radioterapia veniva esclusa a causa della presenza 
del pacemaker. Non c’era indicazione alla chemiote-
rapia date le gravi comorbidità. L’unico trattamento 
possibile, a questo punto, era a scopo palliativo con 
analoghi della somatostatina.

La glomerulonefrite a lesioni minime, rappresenta la 
forma di patologia glomerulare più frequentemente as-
sociata a timoma maligno. L’associazione tra linfoma di 
Hodgkin e glomerulonefrite a lesioni minime (19), sug-
gerisce l’idea che l’immunità cellulo-mediata giochi un 
ruolo importante in questa specifica nefropatia.

La patogenesi di una glomerulonefrite a lesioni mi-
nime o di una glomerulosclerosi focale e segmentaria 
associate a timoma, sarebbe legata alla liberazione 
in circolo di un fattore di permeabilità vascolare pro-
dotto da una popolazione di cellule T. È stato, infatti, 
ipotizzato che il timoma associato a proliferazione di 
linfociti T, possa provocare la secrezione di una linfo-
china che aumenta la permeabilità della membrana 
basale glomerulare, in quanto influisce direttamente 
sulla circolazione della parete capillare, con conse-
guente processo di fusione dei podociti e proteinuria 
marcata (20).
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