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PREVENZIONE DELLA NEFROPATIA CRONICA DEL RENE TRAPIANTATO
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Prevention of chronic allograft nephropathy

Chronic allograft nephropathy, characterized by interstitial fibrosis and tu-
bular atrophy, is one of the main causes of allograft failure in the long term. 
It may be induced by several factors, immunogical or not in nature, which 
nephrologists must recognize in order to establish the appropriate treatment 
strategy and prevent progressive loss of graft function. Extensive use of graft 
biopsy, whether carried out by protocol or suggested by the clinical setting, 
is recommended for an accurate diagnosis of renal lesions and prompt iden-
tification of calcineurin inhibitor-induced toxicity or signs of immunological 
activity (i.e., subclinical rejection or chronic antibody-mediated rejection) re-
quiring changes of immunosuppressive strategy.
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IntroduzIone

La nefropatia cronica del trapianto (CAN) rappresen-
ta la causa più frequente di insuccesso del trapianto, 
dopo la morte del paziente con il rene funzionante 
(1), e si osserva in circa il 30% dei casi. Da questi dati 
discende l’importanza di prevenirne l’insorgenza per 
ottenere un miglioramento dei risultati del trapianto a 
lungo termine.

Il termine “Nefropatia cronica del trapianto” è stato 
introdotto dalla prima versione della classificazione 
di Banff delle lesioni istologiche del rene trapiantato 
(2, 3) in base alla considerazione che la definizione 
“Rigetto cronico”, sino ad allora largamente utilizzata, 
mettesse troppo l’accento sulla natura immunologica 
delle lesioni che si osservavano nei trapianti di lunga 
durata, mentre nel frattempo era diventato evidente 
che diversi altri meccanismi eziopatogenetici poteva-
no indurre lesioni croniche del rene trapiantato. La 

definizione “Nefropatia cronica del trapianto” faceva 
riferimento ad un quadro caratterizzato da fibrosi in-
terstiziale e atrofia tubulare e prevedeva che venisse 
categorizzato diversamente in base alla presenza o 
meno delle lesioni morfologiche tipiche del rigetto cro-
nico. Il termine ha avuto un grande successo ed è sta-
ta da allora largamente utilizzato per fare riferimento 
ad una sindrome clinica caratterizzata da progressivo 
peggioramento funzionale del rene trapiantato, spesso 
in associazione con ipertensione arteriosa e/o protei-
nuria, spesso senza una diagnosi morfologica. Questa 
semplificazione ha fatto sì che si perdessero di vista le 
cause responsabili dell’insorgenza di lesioni croniche, 
accumulando sotto la stessa generica definizione pro-
cessi diversi. La prevenzione della Nefropatia cronica 
del trapianto deve pertanto ripartire dal riconoscimen-
to degli specifici meccanismi responsabili per poter 
mettere in atto le misure necessarie a contrastarli e per 
questo motivo il termine è stato eliminato dalla versione 
più recente della classificazione di Banff (Tab. I) (4).
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(9). Una ulteriore conferma è venuta dall’osservazione 
che una significativa percentuale di pazienti sottoposti 
a trapianto di organi diversi dal rene negli Stati Uniti 
nel corso degli anni dal 1990 al 2000, aveva svilup-
pato con il passare del tempo una insufficienza renale 
cronica avanzata (10).

Nonostante i progressi della terapia immunodepressi-
va, i fattori immunologici giocano ancora un ruolo im-
portante nel determinare l’esito a distanza del trapianto 
di rene (11). La mancata aderenza del paziente alle 
prescrizioni mediche, che può essere causa di perdita 
del trapianto in un terzo dei casi (12), e la riduzione del-
le dosi degli immunosoppressori effettuate dai medici 
stessi, generalmente per attenuare eventuali effetti col-
laterali dei farmaci (13), possono contribuire a reazioni 
immunologiche tardive contro il trapianto. 

La dimostrazione di una ridotta sopravvivenza dell’or-
gano a distanza nei pazienti che presentano anticorpi 
citotossici prima del trapianto (14), e in quelli che svi-
luppano anticorpi contro antigeni HLA incompatibili del 
donatore, a varia distanza di tempo dal trapianto (15), 
ha sottolineato l’importanza delle reazioni immunologi-
che di tipo umorale nell’evoluzione a distanza.

dIagnosI dI lesIonI cronIche del rene trapIantato

La diagnosi precoce di alterazioni del rene trapian-
tato è estremamente importante per poter mettere in 
atto tempestivamente gli interventi terapeutici in grado 
di ridurre il più possibile le conseguenze sulla sopravvi-
venza del rene.

La biopsia renale si è confermata l’indagine migliore 
per quantità e qualità di informazioni in grado di for-
nire. Per questo motivo alcuni centri hanno adottato la 
prassi di eseguire biopsie del trapianto ad intervalli pre-
fissati (biopsie da protocollo), che offrono il vantaggio 
di mettere in evidenza alterazioni morfologiche prima 

cause dI lesIonI cronIche del rene trapIantato

Diverse possono essere le cause della Nefropatia cro-
nica del trapianto, come riassunto dalla Figura 1. Esse 
partono, innanzitutto dalle caratteristiche del rene del 
donatore, che può spesso presentare lesioni legate alla 
età crescente dei donatori (5) che muoiono nella mag-
gior parte dei casi per patologie cardiovascolari, che 
possono spesso coinvolgere anche il rene, ed è stato 
dimostrato da tempo come l’età del donatore condizioni 
negativamente la sopravvivenza del rene trapiantato (6).

A queste lesioni se ne possono aggiungere altre le-
gate ai trattamenti ricevuti in terapia intensiva prima 
della donazione, ad eventuali episodi di ipotensione 
o di arresto cardiocircolatorio, alla quantità di amine 
somministrate e alla durata della somministrazione, tutti 
fattori che possono indurre una necrosi tubulare acuta 
con conseguente ritardata ripresa funzionale del rene 
trapiantato. Questa patologia, anche se reversibile nel-
la maggior parte dei casi, si può associare a lesioni 
tubulo-interstiziali croniche (7).

Molti fattori non immunologici possono causare le-
sioni croniche del rene trapiantato, fra questi: a) iper-
tensione arteriosa, presente in circa l’80% dei pazienti 
trapiantati; b) diabete mellito preesistente o insorto “de 
novo”; c) dislipidemia; d) infezioni delle vie urinarie o 
da virus del Polioma; e) reflusso vescico-ureterale; f) 
obesità; g) tabagismo.

Negli ultimi anni molta attenzione è stata posta alle 
lesioni indotte dalla terapia con inibitori della calci-
neurina che, se da un lato possiedono una notevole 
e comprovata efficacia nel prevenire le crisi di riget-
to e hanno consentito un sensibile miglioramento dei 
risultati, dall’altro lato possiedono una altrettanto ben 
documentata nefrotossicità (8). Biopsie seriate hanno, 
infatti, dimostrato come le lesioni indotte dagli inibitori 
della calcineurina possano comparire precocemente e, 
con il passare del tempo, riscontrarsi in tutti i pazienti 

!

Fig. 1 - Possibili cause della Nefropatia cronica del rene trapiantato.

TABELLA I -  CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI ISTOLOGICHE 
DEL RENE TRAPIANTATO (4) 

1. Normale

2. Rigetto mediato da anticorpi (C4d+)

 a. Rigetto acuto

 b. Rigetto cronico attivo

3. Lesioni sospette per rigetto acuto (borderline)

4. Rigetto mediato da linfociti T

 a. Rigetto acuto

 b. Rigetto cronico attivo

5. Fibrosi interstiziale/atrofia tubulare da eziologia non evidente

6. Altre lesioni  
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del loro dosaggio; c) alla loro sospensione, più o meno 
precoce (Tab. II). Non esiste a tutt’oggi alcuna evidenza 
della superiorità di una strategia sulle altre, e le varie 
esperienze possono essere riassunte come segue: 

a) Eliminazione di CNI. Gli studi effettuati hanno di-
mostrato che è possibile effettuare con successo il tra-
pianto senza CNI utilizzando una terapia di induzione 
e un’associazione di micofenolato e rapamicina. La so-
pravvivenza del rene trapiantato è risultata in media so-
stanzialmente sovrapponibile, ma i pazienti non trattati 
con CNI presentano una incidenza di rigetto acuto più 
elevata (17).

b) Minimizzazione delle dosi di inibitori della cal-
cineurina. Le dosi di inibitori di CNI sono state pro-
gressivamente ridotte negli ultimi anni, associandoli a 
micofenolato (18) o a rapamicina (19), con vantaggio 
in termini di funzionalità renale a distanza, senza che 
l’incidenza delle crisi di rigetto aumentasse.

c) Sospensione dei CNI. Sono stati riportati moltissi-
mi studi nei quali gli inibitori della calcineurina sono 
stati sostituiti con rapamicina ad intervalli variabili dal 
trapianto e con valori di filtrato glomerulare diversi, la 
maggior parte dei quali, purtroppo, senza una valuta-
zione morfologica del rene trapiantato prima della con-
versione. In linea di massima, la conversione è risultata 
sicura, con incidenza di crisi di rigetto dopo la conver-
sione inferiore al 5%, e miglioramento del VFG nel 60-
70% dei casi. D’altro canto, la proteinuria è peggiorata 
in una percentuale elevata di casi, probabilmente per 
l’effetto tossico della rapamicina sui podociti (20). Esi-
ste attualmente una discreta uniformità di vedute sull’op-
portunità di non effettuare la conversione ad intervallo 

che diventino clinicamente evidenti. Questa procedura, 
indubbiamente efficace, ha d’altro canto un limite rap-
presentato dall’essere la biopsia una indagine, anche 
se minimamente, invasiva e, qualora il pool di pazienti 
da seguire fosse elevato, porre seri problemi sul piano 
organizzativo.

È comunque consigliabile ottenere una diagnosi 
istologica in tutti i casi che presentino segni clinici o 
laboratoristici di patologie che potrebbero compro-
mettere la sopravvivenza del rene. Elementi che do-
vrebbero indurre in sospetto sono: un peggioramento 
della funzione renale (valutata come VFG misurato o 
calcolato, parametro più sensibile del semplice valore 
della creatinina sierica), la comparsa di proteinuria, 
un peggioramento del controllo dell’ipertensione arte-
riosa, la persistenza di infezione da virus del polioma, 
la comparsa di anticorpi diretti contro antigeni HLA 
del donatore. Solo la biopsia del trapianto può, infatti, 
consentire di porre la diagnosi corretta con precisio-
ne e mettere in atto i provvedimenti opportuni, ma 
è indispensabile che venga studiata adeguatamente, 
con valutazione della eventuale presenza di depositi 
di C4d o di antigeni virali. 

prevenzIone delle lesIonI cronIche del rene tra-
pIantato

La prevenzione delle lesioni croniche del rene trapian-
tato deve pertanto partire da una corretta valutazione 
dell’idoneità nefrologica del donatore e all’esecuzione 
di un’indagine istologica in tutti i casi di donatori di 
età superiore a 65 anni, o comunque in presenza di 
una storia di ipertensione arteriosa e/o diabete e, in 
base alla gravità e all’estensione delle lesioni osservate, 
scartare i reni, o utilizzarli per un trapianto singolo o 
doppio (16). Le politiche di allocazione degli organi in 
base all’età di donatore e ricevente e alla dose nefroni-
ca e la riduzione dei tempi di ischemia fredda, possono 
contribuire al miglioramento dei risultati.

I pazienti portatori di trapianto renale devono essere 
informati dell’importanza di uno stile di vita sano, di 
adeguate misure dietetiche, e sottoposti ad uno stret-
to controllo dell’ipertensione arteriosa, della anemia e 
della dislipemia, analogamente a quanto normalmente 
messo in atto nei pazienti nefropatici.

rIduzIone della tossIcItà deglI InIbItorI della cal-
cIneurIna

Negli ultimi anni sono state elaborate diverse strate-
gie per cercare di ridurre la tossicità degli inibitori della 
calcineurina, sostanzialmente riconducibili: a) alla totale 
eliminazione di questi farmaci; b) alla minimizzazione 

TABELLA II -  POSSIBILI STRATEGIE PER RIDURRE LA TOSSICI-
TÀ DEGLI INIBITORI DELLA CALCINEURINA NEL 
TRAPIANTO DI RENE (CNI = inibitori della calci-
neurina; MMF = micofenolato mofetile; Ec-MPS = 
micofenolato di sodio; anti-CD25 = anticorpi mo-
noclonali diretti contro il recettore dell’interleuchi-
na-2; ATG = anticorpi anti-timociti; SRL = sirolimus; 
EVE = everolimus)

1. Eliminazione degli inibitori della calcineurina 

 a. terapia di induzione + rapamicina + MMF/Ec-MPS 

2. Minimizzazione delle dosi di inibitori della calcineurina 

 a.  terapia di induzione (anti-CD25; ATG; Campath; ecc.) con 

introduzione tardiva di CNI a dosi ridotte

 b. associazione CNI + MMF/Ec-MPS 

 c. associazione CNI + rapamicina (SRL/EVE)

3. Sospensione di CNI

 a. sostituzione con rapamicina (+ MMF/Ec-MPS) 
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di reazioni immunologiche. 
L’attivazione dell’immunità umorale rappresenta un 

problema clinico di non facile soluzione, in quanto al 
momento attuale non esistono test semplici e di ampio 
utilizzo per evidenziarla. La diagnosi si basa sulle le-
sioni osservate alla biopsia, in particolare i depositi di 
C4d sulla parete dei capillari peritubulari e/o glomeru-
lari, e sulla presenza di anticorpi anti-HLA in circolo. A 
complicare il problema, i possibili trattamenti in grado 
di contrastare le reazioni immunologiche di tipo umo-
rale sono piuttosto limitati (23) e, soprattutto, sono stati 
studiati nei casi con rigetto acuto, mentre non esistono 
a tutt’oggi studi controllati e ben documentati di inter-
venti terapeutici nei pazienti con rigetto cronico media-
to da anticorpi. 

Le possibilità di intervento consistono prevalente-
mente nella rimozione degli anticorpi dal circolo me-
diante plasmaferesi o immunoadsorbimento, e nella 
modulazione della sintesi mediante infusione di gam-
maglobuline a dosi elevate. Negli ultimi anni sono 
state riportate diverse esperienze con anticorpi anti-
CD20 (Rituximab) la cui efficacia è limitata dal fatto 
che l’antigene CD20 è espresso dai linfociti B, pre-B 
e dalle cellule B di memoria, ma non dalle plasma-
cellule. Nuove prospettive si sono aperte di recente 
con l’introduzione di farmaci inibitori del proteasoma 
per il trattamento del mieloma multiplo, i quali si sono 
dimostrati efficaci nel controllare la produzione di an-
ticorpi anti-HLA dopo trapianto (24) (Tab. III).

conclusIonI

Le lesioni croniche del rene trapiantato rappresenta-
no ancora un problema rilevante per la sopravvivenza 
a lungo termine dell’organo. In considerazione della 
molteplicità di fattori che possono indurle, è necessa-
rio che i pazienti portatori di trapianto renale siano 
seguiti con attenzione nel tempo, controllando i pos-
sibili fattori di rischio non immunologico, utilizzando 
gli inibitori della calcineurina a dosi ridotte, cercando 
di mantenere al tempo stesso un livello adeguato di 
immunodepressione. È di fondamentale importanza 
effettuare una biopsia del rene trapiantato quando in-
dicato clinicamente, e modificare tempestivamente lo 
schema terapeutico sulla base delle indicazioni fornite 
dall’esame istologico.

rIassunto

La nefropatia cronica del trapianto è una definizione 
che fa riferimento alla comparsa di fibrosi interstiziale 
e atrofia tubulare a distanza variabile di tempo dall’in-

troppo breve dopo il trapianto, per l’aumentato rischio 
di rigetto nei primi mesi (21), e nei pazienti che hanno 
un VFG inferiore a 40 mL/min e proteinuria maggiore 
di 0.8-1 g/die o rapporto proteine urinarie/creatinina 
urinaria <0.11 (22).

MantenIMento dI un lIvello adeguato dI IMMuno-
depressIone

È estremamente importante informare adeguatamen-
te i pazienti dell’importanza di assumere regolarmente 
i farmaci e di non effettuare variazioni dello schema 
terapeutico senza avere consultato il medico. Partico-
lare attenzione deve essere dedicata ai pazienti in età 
pediatrica o adolescenti, e a quelli con una pregressa 
storia di dipendenza, che rappresentano categorie a 
rischio di scarsa aderenza alle prescrizioni. 

Le eventuali variazioni dello schema di terapia immu-
nodepressiva effettuate per la comparsa di effetti colla-
terali o di neoplasie, devono essere seguite con control-
li ravvicinati per cogliere tempestivamente la comparsa 

TABELLA III -  POSSIBILI INTERVENTI NEL TRATTAMENTO DEL 
RIGETTO CRONICO MEDIATO DA ANTICORPI 
(ADCC = antibody-dependent cell-mediated 
cytotoxicity; PE = plasma exchange; IA = immu-
noadsorbimento)

Trattamento  Osservazioni

Plasmaferesi Sono efficaci nella rimozione dal circolo degli 

Immunoadsorbimento anticorpi anti-HLA. Devono essere associati  

 ad un trattamento in grado di bloccarne la  

 sintesi per evitare il rebound che si verifica  

 dopo il trattamento

Immunoglobuline e.v. Agiscono prevalentemente attraverso il  

ad alte dosi blocco ati idiotipo di auto e alloanticorpi,  

 ma sono in grado di inibire il complemento,  

 indurre citochine antinfiammatorie e bloccare  

 la ADCC

Rituximab Anticorpo monoclonale chimerico diretto  

 contro l’antigene CD20 espresso dai linfociti B,  

 pre-B e dalle cellule B di memoria. Non è  

 espresso dalle plasmacellule. Utilizzato in  

 combinazione con PE o IA

Bortezomid Inibitore del proteasoma già utilizzato nel  

 trattamento del mieloma multiplo. È in grado  

 di agire sulle plasmacellule bloccando la  

 produzione anticorpale. Utilizzato in  

 combinazione con la PE o IA
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inibitori della calcineurina in presenza di segni di tossi-
cità, o intervenire sulla produzione anticorpale qualora 
fosse riscontrato un rigetto cronico mediato da anticorpi. 

dIchIarazIone dI conflItto dI InteressI

Gli Autori dichiarano di non avere conflitto di interessi.

tervento e rappresenta una della maggiori cause di in-
successo del trapianto di rene a distanza. Può essere 
causata da fattori diversi, immunologici e non, che de-
vono essere riconosciuti per poter essere efficacemente 
contrastati. Per prevenirla è indispensabile seguire i pa-
zienti con attenzione; effettuare una biopsia del trapian-
to quando clinicamente indicato; modificare lo schema 
terapeutico tempestivamente, riducendo o eliminando gli 
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