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MECCANISMI DELLA TERAPIA IMMUNOLOGICA  
NELLE GLOMERULONEFRITI

Rosaria Polci, Sandro Feriozzi
U.O.C. Nefrologia e Dialisi, Ospedale Belcolle, AUSL Viterbo, Viterbo

Immunotherapy mechanisms in glomerulonephritis

The pathogenetic mechanisms of glomerulonephritis are numerous and com-
plex, involving both humoral and cell-mediated immune responses. The ability 
of drugs to interfere with immune pathways has not been completely understo-
od and the treatment of glomerulonephritis is therefore still empirical and based 
on clinical studies. Corticosteroids are the most commonly used drugs; their me-
chanism of action is variable and can be modulated by the prescribed dosage. 
Immunosuppressive drugs employed for the treatment of glomerulonephritis 
include alkylating agents such as cyclophosphamide and antimetabolites such 
as mycophenolate-mofetil and azathioprine. These drugs have a powerful im-
munosuppressive effect but are associated with several dangerous side effects. 
Cyclosporin A is a calcineurin inhibitor belonging to the class of immunomo-
dulators and is able to interfere with the immune response. Another group of 
drugs are monoclonal antibodies, the most popular among which is rituximab. 
It is an antibody directed against the transmembrane protein CD20, specifi-
cally espressed on the surface of B lymphocytes. Its use is limited to cases in 
which the usual therapy with steroids and immunosuppressive drugs was inef-
fective. The clinical studies conducted so far look promising.

Conflict of interest: None

Experimental studies on humans and animals: The authors declare they have 
conducted no experimental studies on humans and/or animals.
The figures and tables in this article are not subject to permission for use of 
copyrighted material.

KEY WORDS:
Alkylating 
agents, 
Monoclonal 
antibodies, 
Corticosteroids, 
Glomerulone-
phritis, 
Immunosuppres-
sants

PAROLE CHIAVE:
Agenti 
alchilanti, 
Anticorpi 
monoclonali, 
Corticosteroidi, 
Glomerulonefriti, 
Immunosoppres-
sori

Indirizzo degli Autori:
Dr.ssa Rosaria Polci
Nefrologia e Dialisi
Ospedale Belcolle
Strada Sammartinese snc
01100 Viterbo
e-mail: rosaria.polci@asl.vt.it

INtRoduzIoNE

La capacità dei farmaci immunosoppressori di interferi-
re con il sistema immunitario è un’acquisizione piuttosto 
recente e i meccanismi immunologici coinvolti nella pato-
genesi delle glomerulonefriti sono complessi e non ancora 
completamente conosciuti. A tutt’oggi, quindi, l’approccio 
alla terapia delle patologie renali immunomediate resta 
ancora in gran parte empirico e necessita di studi clinici 
randomizzati e di Linee Guida, nel tentativo di razionaliz-
zare e standardizzare i vari approcci terapeutici.

Nel prescrivere una terapia immunosoppressiva in cor-
so di glomerulonefrite, si deve tenere conto dei meccani-
smi patogenetici delle lesioni e su quali di questi mecca-
nismi i farmaci che abbiamo a disposizione andranno ad 
agire. Scopo di questa rassegna è quello di ripercorrere i 
principali meccanismi d’azione dei farmaci comunemente 
utilizzati nella terapia delle patologie renali immunome-
diate, tenendo conto anche della loro tossicità (1) (Tab. I).

MEccANISMI pAtoGENEtIcI dEllE GloMERuloNEfRItI

È ormai acquisito che le glomerulonefriti sono pato-
logie prevalentemente autoimmuni: alcuni agenti ezio-
logici inducono la perdita di tolleranza ad antigeni 
self (glomerulonefrite membranosa primitiva), altri dan-
no luogo a una risposta immune diretta contro agenti 
estranei (glomerulonefrite associata ad antigeni virali) 
e altri ancora sono dovuti a una lesione infiammatoria 
necrotizzante delle arteriole con una consensuale rea-
zione del tessuto circostante (glomerulonefriti in corso 
di vasculiti).

La causa più frequente di una glomerulonefrite è la 
deposizione di immunodepositi (complessi antigene-an-
ticorpo) a livello della membrana basale glomerulare. 
Tali depositi possono essere lineari (malattia da anticor-
pi anti-membrana basale) oppure granulari a livello del-
la superficie interna della parete dei capillari (depositi 
sub-endoteliali, come nella glomerulonefrite mesangio-
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glomeruli (semilune) (Fig. 1).
Oltre ai meccanismi umorali, la risposta immune nefri-

togena comprende anche quelli dell’immunità cellulo-me-
diata. In entrambi i casi, i macrofagi e i linfociti T hanno 
un ruolo chiave: i macrofagi attivati dai linfociti T rilascia-
no sostanze infiammatorie (citochine, sostanze ossidanti, 
ecc.) e innescano i processi favorenti la fibrosi (2, 3).

La scelta del farmaco deve essere sempre una de-
cisione ponderata. È importante, infatti, valutare se il 
coinvolgimento preponderante sia dell’immunità cellulo-
mediata, come accade nel trapianto, o umorale, come 
accade nelle glomerulonefriti da immunocomplessi. In 
ogni caso, l’utilizzo di farmaci immunosoppressori è 
sempre causa di immunodeficienza e, quindi, di mag-
giore suscettibilità alle infezioni e di aumentato rischio 
di sviluppare patologie neoplastiche (4).

capillare tipo I) o nel mesangio (glomerulonefrite IgA) 
o anche sul versante epiteliale della membrana basale 
(glomerulonefrite membranosa). In genere, la deposi-
zione degli immunocomplessi è seguita da una risposta 
infiammatoria (minore per i depositi sub-epiteliali) con 
attivazione della cascata dei fattori del complemento. 
Altre volte, i processi infiammatori possono riconosce-
re vie di attivazione alternative, senza che avvenga la 
deposizione di immunocomplessi, e si può avere una 
grave flogosi come avviene nelle vasculiti (glomerulo-
nefriti necrotizzanti ANCA positive). In questi casi, i 
processi necrotici che accadono a livello dei piccoli 
vasi e dei glomeruli (che non sono altro che capillari 
ad alta specializzazione) determinano l’attivazione dei 
meccanismi della flogosi con un richiamo di cellule in-
fiammatorie (leucociti, neutrofili, monociti, ecc.), a cui 
si associa la proliferazione dell’epitelio capsulare dei 

TABELLA I -  FARMACI DI COMUNE IMPIEGO NELLA TERAPIA DELLE GLOMERULONEFRITI

 Farmaco Meccanismo D’azione Effetti Farmacologici Effetti Collaterali Riduzione dose con IR Suggerimenti

Corticosteroidi

Ciclofosfamide

Azatioprina

Micofenolato mofetile

Ciclosporina

Rituximab

Inibizione geni codifi-
canti per le citochine 
(IL-1, TNFa, GM-CSF, 

IL-3, IL-4, IL-5, IL-8)

Riduzione delle mole-
cole di adesione

Aumento  
dell’endonucleasi

Inibizione sintesi del 
DNA

Inibizione sintesi 
purine

Inibizione
sintesi purine

Blocco
sintesi citochine (IL-2, 
IL-3, IL-4, GM-CSF, 

TNFa)
Ridotta esocitosi 

Ca++ dip. dei gra-
nuli associati a serin 

esterasi

Induzione apoptosi
Attivazione del com-

plemento
Citotossicità Fc 

mediata

Riduzione dell’infiam-
mazione causata dalle 

citochine

Riduzione della mi-
grazione dei leucociti 

dai vasi

Induzione di apoptosi 
nei linfociti e negli 

eosinofili

Blocco della replica-
zione e della trascri-

zione del DNA

Inibizione sintesi 
proteica

Blocco della prolifera-
zione dei linfociti T e B

Blocco della prolifera-
zione dei linfociti T e B

Blocco della prolifera-
zione dei linfociti T e B

Effetti diretti sui gra-
nulociti

Deplezione linfociti B

Infezioni,
iperglicemia,

ipertensione arteriosa,
obesità, cataratta, 

osteoporosi

Tossicità midollare, 
cistite emorragica,
neoplasie vescica, 

infezioni

Tossicità midollare, 
neoplasie

Gastrointestinali, 
infezioni urinarie

Tossicità renale acuta, 
ipertensione arteriosa, 

neoplasie (linfoma 
di Burkitt), anemia 
microangiopatica

Reazioni da anafilas-
si, iperviscosità

No

Sì

No

No

Sì
Dose secondo i livelli 

ematici

No

Per il danno osseo:
densitometria ossea 

ogni 6 mesi.
Profilassi: Calcio 1.5 

g/die;
Vit D 400-800 UI

Controlli frequenti 
crasi ematica; ridu-

zione della dose con 
evidenza di soppres-

sione midollare
MESNA per la 

prevenzione della 
tossicità vescicale

Sorveglianza neo-
plasie

Sorveglianza crasi 
ematica

Controllo frequente 
livelli ematici a 12 h

(90-130 ng/mL)
Associare ASA, 

calcio-antagonisti

Cautela nei pazienti 
con insufficienza 

renale
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diretta di cascate enzimatiche tramite secondi messagge-
ri. Tali effetti giustificano la rapidità della risposta farma-
cologica non correlata all’interferenza con la trascrizione 
dei geni e i rapidi miglioramenti clinici a volte osservabili 
con la terapia steroidea (10).

Non è certo quale sia il meccanismo d’azione prevalen-
te in vivo e, quindi, è importante considerare la dose che 
si intende somministrare valutando caso per caso. Basse 
dosi, utilizzate, per esempio, nelle terapie di mantenimen-
to o nel rigetto del trapianto, hanno effetti antinfiammatori 
legati al blocco della produzione da parte dei macrofagi 
di IL-1 e TNFa, mentre alte dosi di steroide determinano 
un effetto citolitico diretto sui linfociti T e B. Questo è il 
razionale dell’utilizzo delle alte dosi di steroide in corso 
di glomerulonefriti rapidamente progressive, dove la tem-
pestività della terapia è fondamentale e l’impiego dei boli 
di cortisone è una pratica comune.

Gli effetti dell’uso degli steroidi diretti sulla trascrizione 
sono mediati dalla riduzione della sintesi di IL-8, che è 
responsabile della migrazione dei neutrofili nei siti di in-
fiammazione, dal legame e dal blocco del promoter per 
la sintesi di IL-1 a e β e dall’inibizione della sintesi di 
quasi tutte le citochine pro-infiammatorie (6). Le molecole 
di adesione sono ridotte sia a livello dei leucociti che del-
le cellule endoteliali e, quindi, viene inficiata l’abilità dei 
leucociti di penetrare nei siti di infiammazione.

L’utilizzo dello steroide è associato alla presenza di 
una leucocitosi neutrofila dovuta alla diminuzione del-
la migrazione nei siti di infiammazione e all’inibizione 
dell’apoptosi. È frequente l’osservazione di una riduzio-
ne degli eosinofili per sequestro nelle strutture extrava-
scolari e per aumento dell’apoptosi in modo diretto o 
attraverso la diminuita sintesi di IL-5 che promuove la 
loro sopravvivenza (11).

Il gene umano del recettore dei glucocorticoidi è loca-
lizzato sul cromosoma 5q 31-32, ma di esso esistono 
alcune varianti nell’uomo, per cui è possibile osservare 
l’espressione sia del GRP a che β (12). Questa eteroge-
neità genetica, modificando i processi metabolici a cui il 
farmaco è sottoposto, può fornire la spiegazione raziona-
le dell’estrema variabilità degli effetti degli steroidi che si 
osserva in clinica. Studi in vitro dimostrano che, quando 
sulle cellule è maggiormente espresso il tipo β, si osserva 
una maggiore resistenza ai glucocorticoidi; inoltre, mo-
lecole pro-infiammatorie come le citochine TNFa e IL-1 
hanno la capacità di up-regolare il recettore β nelle cellule 
durante l’infiammazione (13).

La somministrazione mattutina di una singola dose di 
prednisone non sopprime il picco circadiano di cortisolo 
della mattina successiva; tuttavia, la tossicità può comun-
que manifestarsi nelle terapie a lungo termine per in-
terferenza con l’asse ipotalamo-ipofisi-surreni. Gli effetti 
collaterali possono essere molteplici e molto gravi e si 
manifestano quando i pazienti ricevono più di 20 mg al 
giorno, per più di tre settimane.

L’ipertensione arteriosa che si osserva nei pazienti può es-
sere legata all’aumento di ritenzione di sodio o a un’eccessi-
va risposta all’angiotensina II per aumentata espressione dei 

coRtIcoStERoIdI

I corticosteroidi sono potenti farmaci antinfiammatori 
utilizzati per sopprimere gli effetti della risposta immune 
di qualsiasi origine: patologie autoimmuni, allergiche o 
nel rigetto di trapianto. Da un punto di vista strettamente 
farmacologico, sono derivati della famiglia dei glucocor-
ticoidi di ormoni steroidei (5).

Uno dei più comunemente utilizzati è il prednisone, 
sintetico analogo del cortisolo, che ha un doppio lega-
me tra la posizione 1 e 2 dell’idrocortisone, che rende 
l’attività del delta 1 idrocortisone di 4 volte superiore 
rispetto al cortisolo (6).

Nel plasma, il cortisolo viaggia legato alla corticoste-
roid binding protein (CBG) e all’albumina, mentre il pred-
nisone circola libero o debolmente legato all’albumina. 
I glucocorticoidi si diffondono passivamente attraverso 
la membrana cellulare e si legano al glucocorticoid bin-
ding receptor (GBR) (7). I glucocorticoidi agiscono, quin-
di, come complesso con il recettore intracellulare che è 
espresso in quasi tutte le cellule del corpo. Questi com-
plessi regolano la trascrizione di specifici geni e sono, 
quindi, in grado di modificare la sintesi proteica.

I meccanismi d’azione degli steroidi sono sostanzial-
mente tre e vengono attivati a livello cellulare in base al 
dosaggio utilizzato (7, 8).

Quando vengono utilizzati ad alti dosaggi, il comples-
so viaggia nel nucleo come dimero e si lega a sequenze 
di DNA chiamate Glucocorticoid Responders Elements 
(GRE), facilitando o inibendo l’assemblaggio delle pro-
teine e iniziando la trascrizione dell’RNA polimerasi II. A 
un più basso dosaggio, i corticosteroidi bloccano l’attività 
trascrizionale del Nuclear Factor kB (NF-KB) con il succes-
sivo blocco della produzione di citochine infiammatorie 
(TNFa, IL-1, ecc.), molecole di adesione e fattori del com-
plemento (8, 9). Il terzo meccanismo d’azione consiste 
nei cosiddetti “non genomic pathways”, cioè l’attivazione 

Fig. 1 - Glomerulo con semiluna cellulare circonferenziale associata a un’in-
terruzione della capsula per i processi infiammatori intra ed extra glomerulari 
(microscopia ottica 150x, colorazione PAS).
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sforamide, che interferisce con la sintesi del DNA bloc-
candone la replicazione e la trascrizione.

L’assorbimento orale è rapido. Nell’epatocita, l’attiva-
zione della ciclofosfamide a 4 idrossi-ciclofosfamide è ca-
talizzata dal citocromo P450 (CYP) e, in particolare, dagli 
isoenzimi CYP2B6, 2C9 e 3A4. In competizione con la 
C4 idrossilazione della ciclofosfamide, esiste un mecca-
nismo ossidativo minore (circa il 10%) che dà luogo alla 
N-decloro-etilazione con la formazione della cloro-acetal-
deide, che è neurotossica. La 4-idrossi-ciclofosfamide è 
rapidamente trasformata nel suo tautomero aldofosfarami-
de ed entrambi questi metaboliti diffondono passivamente 
all’esterno degli epatociti, circolano nel plasma ed entra-
no passivamente in tutte le altre cellule. L’aldofosfaramide 
è un composto instabile che va incontro spontaneamente 
(cioè in via non enzimatica) a una reazione, che produce 
mostarda fosfaramide e acrolein, che è principalmente 
responsabile della tossicità vescicale (16).

Nel plasma, i metaboliti attivi viaggiano legati alle 
proteine e si distribuiscono in tutti i tessuti, compreso il 
cervello e il midollo spinale, attraversano la placenta e 
si ritrovano anche nel latte materno. Sia i metaboliti atti-
vi che quelli inattivi sono eliminati attraverso le urine in 
circa 48 ore e la dose deve essere, pertanto, adeguata 
al grado di insufficienza renale (17).

È la mostarda fosfaramide ad essere clinicamente respon-
sabile degli effetti farmacologici della ciclofosfamide; tutta-
via, nella sua forma circolante anionica, non entra nelle cel-
lule molto facilmente. Pertanto, la capacità intracellulare di 
generare mostarda fosfaramide dall’aldofosfaramide è molto 
importante ai fini del risultato terapeutico.

La cellula è dotata di propri meccanismi di detossifica-
zione. La complessità di tali meccanismi di produzione 
di metaboliti attivi dal farmaco somministrato, insieme 
con i sofisticati sistemi di detossificazione dell’organi-
smo, giustificano la variabilità inter-individuale di rispo-
sta terapeutica ed effetti collaterali (16).

Inoltre, talune differenze potrebbero essere dovute al 
polimorfismo negli enzimi CYP. Ci sono numerosi lavori 
sull’associazione tra i genotipi CYP3A4 e 3A5 e la ri-
sposta o la sopravvivenza nei pazienti trattati con ciclo-
fosfamide. Uno studio su 62 pazienti con nefrite lupica 
ha dimostrato che i pazienti trattati con ciclofosfamide 
eterozigoti oppure omozigoti per la variante del CYP 
2C19*2 presentavano un rischio più basso di sviluppare 
infertilità ovarica e un aumentato rischio di progressione 
verso l’insufficienza renale. Molte delle varianti geneti-
che che influenzano il metabolismo della ciclofosfamide 
potrebbero non essere ancora conosciute (18).

L’utilizzo del farmaco deve essere molto attento, es-
sendo numerosi gli effetti collaterali a breve e a lungo 
termine. La ciclofosfamide, infatti, determina una sop-
pressione midollare in modo dose dipendente. I pazienti 
devono essere sottoposti a un controllo dell’emocromo 
bi-settimanale e la dose deve essere adeguata al numero 
di globuli bianchi, considerando che la granulocitopenia 
nell’ambito delle glomerulonefriti non è uno scopo della 

suoi recettori. La stretta associazione fra l’uso degli steroidi e 
l’ipertensione arteriosa e l’espansione della volemia richiede 
sempre di valutare con attenzione l’aumentato rischio cardio-
vascolare nei pazienti in terapia cortisonica.

Altro effetto collaterale frequente e temuto degli steroi-
di è l’osteoporosi. Infatti, i GRE inibiscono la trascrizione 
dell’osteocalcina negli osteoblasti. L’osteocalcina è un’im-
portante proteina della matrice extracellulare che promuo-
ve la mineralizzazione dell’osso (14).

I glucocorticoidi promuovono la gluconeogenesi e la 
lipolisi con un aumento della suscettibilità al diabete. Gli 
effetti dell’uso degli steroidi nel bambino possono esse-
re devastanti con un ritardo di crescita. Soprattutto nei 
bambini e negli anziani occorre considerare lo sviluppo 
di anomalie neuropsichiatriche.

La rapida soppressione del sistema ipotalamo-ipofisi 
può determinare un’insufficienza surrenalica clinicamen-
te significativa, quando il farmaco viene sospeso improv-
visamente o nei periodi di stress e, pertanto, in caso di 
sospensione, il farmaco deve essere ridotto progressiva-
mente e con cautela.

In considerazione dei numerosi effetti collaterali degli 
steroidi, il farmaco deve essere somministrato alla mi-
nima dose per il minor tempo possibile, considerando, 
però, che altrettanto dannosa può essere una sospensio-
ne prematura con una recidiva della malattia e un nuovo 
ciclo di cortisonici.

In futuro sarà, forse, possibile l’uso di glucocorticoidi 
selettivi in cui verranno modulati gli effetti sulla trascri-
zione (15).

AGENtI AlchIlANtI

Gli agenti alchilanti sono composti in grado di inserire 
gruppi alchilici all’interno di macromolecole di composti 
organici come, per esempio, proteine e DNA. Provocano 
appaiamenti errati e rotture all’interno dei filamenti, che 
possono generare errori durante la fase di replicazione 
cellulare e che, quindi, hanno un effetto “genotossico” 
con una tossicità maggiore nelle cellule in riproduzione 
(16). I linfociti B e, in minor misura, i linfociti T sono parti-
colarmente sensibili a questi agenti.

Le molecole più utilizzate sono ciclofosfamide e clo-
rambucil; quest’ultimo, a causa della sua tossicità, ha un 
utilizzo limitato.

La capacità di questi farmaci di interferire con la ripro-
duzione cellulare fornisce il razionale per il loro utilizzo 
nella terapia delle patologie con proliferazione cellula-
re, come avviene nelle glomerulonefriti proliferative in-
tra- inter- ed extracapillari.

cIclofoSfAMIdE

La ciclofosfamide è un pro-farmaco che viene trasfor-
mato nel fegato nel suo metabolita attivo, mostarda fo-
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tenimento piuttosto che nella terapia di induzione, dove 
sono richieste dosi maggiori e quindi più tossiche di 
farmaco. Il suo utilizzo è comunque gravato da una si-
gnificativa tossicità, tanto che, negli ultimi anni, il suo 
impiego si è ridotto.

Gli studi di confronto, eseguiti sia nelle vasculiti ANCA 
associate che nella glomerulonefrite lupica, tra azatio-
prina e micofenolato di mofetile hanno riportato risultati 
equivalenti in termini di efficacia, ma di maggior tossi-
cità dell’azatioprina rispetto al micofenolato di mofetile 
(21, 22).

MIcofENolAto dI MofEtIlE

Il micofenolato di mofetile è idrolizzato nel suo meta-
bolita attivo acido micofenolico (MPA) che è un potente, 
selettivo e non competitivo inibitore reversibile dell’enzi-
ma inosin monofosfato deidrogenasi (IMPDH) e, perciò, 
inibisce la conversione di ipoxantina in  guanina, che 
non può essere incorporata nel DNA.

L’inibizione selettiva della sintesi de novo delle purine 
risulta critica per la proliferazione di linfociti B e T che, 
come già detto, non sono dotati come altre cellule di una 
via di salvataggio: ne consegue che l’acido micofenolico 
ha potenti effetti citostatici specifici sui linfociti.

Gli effetti farmacologici sono molteplici. Il MPA sop-
prime la formazione di anticorpi da parte dei linfociti B, 
previene la glicosilazione delle glicoproteine di linfociti 
e monociti che sono coinvolte nell’adesione intercellulare 
alle cellule endoteliali e potrebbe inibire il reclutamento 
dei leucociti nei siti di infezione e di infiammazione e nel 
rigetto di trapianto.

Il micofenolato di mofetile, quindi, non inibisce gli 
eventi precoci dell’attivazione delle cellule mononucle-
ate, come la produzione di IL-1 e IL-2, ma blocca questi 
eventi attraverso l’interferenza con la sintesi del DNA e 
della proliferazione linfocitaria (23, 24).

Anche la terapia con micofenolato di mofetile è associa-
ta a effetti collaterali che devono essere riconosciuti e trat-
tati tempestivamente. Tali effetti possono comparire duran-
te il trattamento come i sintomi gastrointestinali (vomito, 
diarrea e nausea), le infezioni opportunistiche (soprattutto 
delle vie urinarie), la leucopenia e, più raramente, l’ane-
mia. È importante, quindi, anche in questo caso, sottopor-
re i pazienti a controlli clinici, con particolare attenzione 
ai valori dell’emocromo.

L’effetto farmacologico complessivo del MMF, che con-
siste in una riduzione della replicazione cellulare, ha 
diffuso e privilegiato l’utilizzo del farmaco nelle forme 
proliferative associate a fenomeni infiammatori quali la 
nefrite lupica (25). Tuttavia, il micofenolato di mofetile 
viene utilizzato anche nelle forme di glomerulonefrite 
con sindrome nefrosica dove si possono ottenere dei 
risultati clinici (26). In questi contesti, il suo effetto è ri-
sultato sovrapponibile a quello della ciclofosfamide, ma 
gravato da un minor numero di effetti collaterali (27).

terapia. La linfopenia è accentuata dalla concomitante 
terapia steroidea e, in corso di nefrite lupica, deve esse-
re differenziata dalla ripresa della malattia. In genere, 
l’effetto tossico sulle altre componenti del midollo è mino-
re e l’anemia e la piastrinopenia sono meno frequenti.

Allo scopo di prevenire gli effetti collaterali dovuti all’elimi-
nazione renale del farmaco e dei suoi metaboliti, si racco-
manda l’idratazione e la somministrazione contemporanea 
di MESNA (sodio 2 mercaptoetano sulfonato), che lega 
acrolein inattivandola. Esistono due formulazioni, orale ed 
endovenosa, entrambe efficaci nel prevenire l’insorgenza di 
cistiti emorragiche e nel ridurre l’incidenza di neoplasie della 
vescica (19). È utile a scopo preventivo la somministrazione 
di ciclofosfamide al mattino, per evitare il ristagno del farma-
co in vescica.

Altri effetti collaterali comuni sono la nausea, la perdita 
di capelli e l’iponatriemia per inappropriata secrezione di 
ADH. Tali effetti si manifestano generalmente per le dosi 
maggiori di 30-40 mg al giorno. A volte, è necessario 
considerare la terapia antibiotica con il trimetoprim-sulfa-
metossazolo, per la profilassi delle infezioni da pneumo-
cisti carini, nei pazienti a rischio.

ANtIMEtAbolItI  

AzAtIopRINA

L’azatioprina è un analogo delle purine e viene som-
ministrata come pro-farmaco della 6-mercaptopurina, che 
è un inibitore della sintesi delle purine. La molecola attiva 
interferisce con la sintesi del DNA bloccando la formazio-
ne de novo delle purine, con il risultato finale di inibire la 
proliferazione cellulare. I linfociti T e B sono particolar-
mente sensibili al blocco delle purine, non essendo do-
tati di vie enzimatiche alternative “di salvataggio”. Ne 
consegue un blocco sia dell’immunità cellulo-mediata che 
dell’immunità umorale, con una drastica riduzione della 
produzione di anticorpi (20).

Dal punto di vista farmacocinetico, l’azatioprina è ben 
assorbita dal tratto gastroenterico ed è metabolizzata per 
il 90% a 6-mercaptopurina in via non enzimatica da com-
posti contenenti gruppi sulfidrilici come il glutatione o la 
cisteina, che sono presenti in tutte le cellule. La 6-mercap-
topurina è, poi, enzimaticamente convertita in 6 acido 
tiourico dalla xantina ossidasi. Pertanto, i livelli plasmatici 
dei cataboliti dell’azatioprina possono aumentare, qualo-
ra venga contemporaneamente somministrato allopurino-
lo, che blocca la xantina ossidasi. In questi casi, occorre 
una riduzione della dose di azatioprina allo scopo di pre-
venire gli effetti tossici. Gli effetti tossici dell’azatioprina e 
dei suoi metaboliti sono soprattutto a livello midollare con 
leucopenia (il più comune), anemia e trombocitopenia.

L’escrezione è prevalentemente renale e viene elimi-
nata anche una quota di mercaptopurina e di farmaco 
immodificato.

L’azatioprina, nell’ambito delle patologie immuni re-
nali, viene prevalentemente utilizzata nelle fasi di man-
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cIcloSpoRINA A
La ciclosporina A è un peptide lipofilico ciclico costi-

tuito da 11 aminoacidi ed è un farmaco che interferisce 
soprattutto con la risposta cellulo-mediata.

La ciclosporina determina un’aspecifica e reversibile 
inibizione della crescita dei linfociti immunocompetenti 
nella fase G0 o G1 del ciclo cellulare. Sono principal-
mente coinvolte sia le cellule Th1 che le cellule T1 sup-
pressor. La particolare sensibilità dei linfociti T a questa 
molecola è legata alla scarsa quantità di calcineurina 
espressa in queste cellule che ne favorisce la completa 
inibizione. Questa particolare azione sui linfociti T ren-
de la ciclosporina utile nell’impiego di schemi terapeutici 
di associazione con altri immunosoppressori, come ac-
cade spesso per la nefrite lupica.

La ciclosporina si lega alla ciclofillina e inibisce la calci-
neurina che è normalmente responsabile per l’attivazione 
dei fattori di trascrizione dell’IL-2. La ciclosporina inibisce 
anche la produzione di linfochine e il rilascio di altre inter-
leuchine come TNFa, IL-3, IL-4 e INFγ, con l’effetto globale 
della riduzione della proliferazione dei linfociti (28, 29).

Tuttavia, la ciclosporina non interferisce solo con il siste-
ma immune, ma ha un effetto diretto anche sul citosche-
letro del podocita. Il meccanismo coinvolge la sinapto-
podina che ha un ruolo chiave nello stabilizzare l’actina 
del citoscheletro nei podociti. Quando la sinaptopodina è 
fosforilata, si lega alla proteina 14-3-3 ed è protetta dalla 
degradazione. La calcineurina si lega a questo complesso 
avviandolo alla degradazione; la ciclosporina, legando 
la calcineurina, blocca questo processo (30). Quindi, l’ef-
fetto antiproteinurico di questo farmaco può essere anche 
non correlato agli effetti immunosoppressivi sui linfociti T. 
Queste evidenze possono fornire il razionale per l’utiliz-
zo anche in patologie proteinuriche non immunomediate, 
come la glomerulosclerosi focale e segmentale e la malat-
tia di Alport, in cui viene utilizzato il farmaco (31).

La ciclosporina è molto temuta per i suoi effetti collate-
rali, anche se le dosi impiegate in corso di glomerulone-
friti sono piuttosto basse. Tuttavia, bisogna sempre consi-
derare la nefrotossicità del farmaco, dovuta in parte alla 
vasocostrizione ma anche al danno tubulare. Inoltre, 
l’aumento di espressione del TGFβ, molecola in grado 
di attivare i processi di fibrosi, che si osserva in corso di 
terapia con ciclosporina ha un ruolo importante nella va-
lutazione della fibrosi renale nel corso del follow-up del 
paziente (Fig. 2) (32). Rispetto ad altri farmaci immuno-
soppressori, la ciclosporina non ha attività mielosoppres-
siva e questo ne facilita ulteriormente l’uso negli schemi 
terapeutici in cui è associata ad altri immunosoppressori.

Tra gli effetti indesiderati, è possibile riscontrare ele-
vati livelli di pressione arteriosa dovuta a una maggiore 
sensibilità al cloruro di sodio. Si segnala, inoltre, che 
l’uso della ciclosporina A è associato ad aumentati livelli 
plasmatici di potassio e acido urico.

Inoltre, poiché il farmaco viene catabolizzato a livello 
epatico dal citocromo P450, via comune del cataboli-
smo di molti altre molecole, è importante monitorizzare 

i livelli plasmatici in corso di uso contemporaneo di più 
farmaci (Tab. II).

Altro farmaco in grado di inibire la ciclofillina è il ta-
crolimus, macrolide che condivide lo stesso meccanismo 
d’azione della ciclosporina. Il suo utilizzo è limitato ai 
casi non responder alle altre terapie.

RItuxIMAb

Il rituximab è un anticorpo anti CD20, monoclonale 
chimerico, che contiene catene leggere e pesanti mu-
rine nella regione variabile e IgG umane nella regione 
costante. Questa configurazione consente di utilizzare 
una quantità minore di anticorpo murino per prolungare 
l’emivita del farmaco; inoltre, la regione costante delle 
IgG1 umane è stata selezionata per la sua capacità di 
fissare il complemento e di attivare la citotossicità cellu-

Fig. 2 - Presenza di fibrosi interstiziale intercalata a tessuto normale (fibrosi a 
strisce) in un paziente con trapianto renale che assume Ciclosporina A (micro-
scopia ottica 400X, colorazione PAS).

TABELLA II -  INTERAZIONE TRA CICLOSPORINA E ALTRI FARMACI

Farmaci associati ad aumento Farmaci associati a riduzione 
della cicloporinemia della cicloporinemia
 
Diltiazem
Nicardipina
Verapamil
Fluconazolo
Ketonazolo
Claritromicina
Eritromicina
Lansoprazolo
Cimetidina
Metilprednisolone
Allopurinolo
Bromocriptina
Metoclopramide
Colchicina
Amiodarone 

Nafcillina
Rifabutina
Rifampicina
Carbamezepina
Fenobarbital
Fenitoina
Octreotide
Ticlopidina
Orlistat
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tare che i pazienti che avevano raggiunto la remissione 
partivano da una migliore funzione renale e un più basso 
valore di proteinuria (36).

Nello studio RAVE 197 pazienti con vasculiti ANCA 
associate sono stati trattati con terapia convenzionale 
a base di steroidi e ciclofosfamide seguito da sommini-
strazione di azatioprina e messi a confronto con 197 
pazienti trattati con steroidi e rituximab. Si è osserva-
to che in entrambi i gruppi veniva ottenuta una stabile 
remissione, ma con minori effetti collaterali nel gruppo 
trattato con rituximab (37).

Sono stati riportati piccoli studi osservazionali e casi cli-
nici incoraggianti sull’uso del rituximab per il trattamento 
della nefrite lupica, qualora ciclofosfamide e micofenolato 
di mofetile non siano stati efficaci. L’esperienza più ampia 
riguarda 22 pazienti con nefrite lupica proliferativa focale 
o diffusa già trattati con la terapia classica (corticosteroidi e 
immunosoppressori). Il rituximab veniva somministrato alla 
dose di 0.5 g oppure 1 g ogni due settimane. Dopo tre 
mesi dalla prima somministrazione in 5 pazienti si osser-
vava remissione completa (normale funzione renale, pro-
teinuria <500 mg) e in 7 di essi si otteneva una remissione 
parziale (>40 per cento di miglioramento della funzione 
renale) (38).

Sono, tuttavia, necessari studi randomizzati di effica-
cia e tolleranza del farmaco a lungo termine. L’uso del 
rituximab potrebbe consentire la sospensione dello ste-
roide dopo lunghi periodi o la riduzione del dosaggio in 
presenza di gravi effetti collaterali (39).

plASMAfERESI

Questa tecnica si basa sulla capacità di un filtro a ele-
vata porosità di rimuovere tramite la circolazione extra-
corporea alcune componenti dal plasma, comprese im-
munoglobuline e citochine. Si ottiene, così, la possibilità 
di rimuovere in 3-5 giorni qualunque sostanza patogena 
con peso molecolare nel range della clearance del filtro. 
Pertanto, la plasmaferesi (o plasma-exchange) trova indi-
cazione nelle patologie immuno-mediate in cui vi sia un 
fattore patogeno conosciuto, come gli anticorpi anti-mem-
brana basale in corso di malattia di Goodpasture oppure 
gli anticorpi anti-metallo proteinasi (ADAMTS) della micro-
angiopatia trombotica. Tuttavia, esistono alcune limitazio-
ni che rendono limitato l’utilizzo della plasmaferesi in am-
bito nefrologico. Infatti, di solito, gli agenti patogeni sono 
molteplici e non ben definiti o non chiaramente correlati 
direttamente al danno renale, come avviene nel lupus eri-
tematoso. La tecnica aferetica viene comunque utilizzata 
nel trattamento delle fasi acute di crioglobulinemia per 
ridurre rapidamente la quantità di crioglobuline circolanti 
(40). Inoltre, in corso di rigetto di trapianto umorale, la 
plasmaferesi è in grado di determinare una rapida ridu-
zione degli anticorpi anti HLA. D’altro canto, la rimozione 
di immunoglobuline e di mediatori dell’infiammazione è 
associata a un aumentato rilascio di queste sostanze e, 

lare anticorpo-dipendente (33).
Il target del farmaco è una proteina transmembrana 

CD20 che si esprime virtualmente su tutte le cellule B ma-
ture e immature e sulle cellule B maligne ed è riscontrato 
in più dell’85% delle cellule che caratterizzano il linfoma 
non Hodgkin (34).

I meccanismi d’azione con cui il farmaco determina 
la deplezione dei linfociti B sono almeno di tre tipi: in-
duzione dell’apoptosi attraverso l’attivazione della ca-
scata delle caspasi e, in particolare, della caspasi 3; 
attivazione del complemento e, infine, attivazione della 
citotossicità Fc mediata. Componenti strutturali dell’Fc re-
ceptor sono espressi comunemente su monociti, macro-
fagi, granulociti e cellule natural killer. Un ulteriore quar-
to meccanismo d’azione consisterebbe nell’immediato 
arresto della crescita cellulare; inoltre, si ipotizza che 
il rituximab potrebbe avere un effetto direttamente sulle 
cellule T (34). Il risultato finale consiste nella mancata 
proliferazione dei linfociti B per sei nove mesi dalla som-
ministrazione. Il rituximab, quindi, inibisce l’attivazione 
dei linfociti B e la produzione di citochine e di immuno-
globuline. L’effetto determina un’incapacità di interveni-
re nella processazione dell’antigene per le cellule T e 
un’incapacità di differenziazione in plasmacellule (33).

Gli effetti collaterali più frequenti sono febbre e males-
sere alla prima somministrazione e sono molto meno fre-
quenti nelle somministrazioni successive. In alcuni casi, 
si è osservata una sindrome da anticorpi antichimerici. 
Al momento non sono ancora state precisate le indica-
zioni alla terapia con rituximab, né vi è un consenso 
generale per quanto riguarda i tempi e le dosi di som-
ministrazione.

In letteratura, tuttavia, sono riportati numerosi case 
reports che documentano l’efficacia del rituximab nel 
trattamento di alcune patologie e, in particolare, nella 
sindrome nefrosica steroido-resistente e/o dipendente 
da lesioni minime o da glomerulosclerosi focale, nella 
sindrome nefrosica da glomerulonefrite membranosa e 
nelle patologie autoimmuni sistemiche.

Il rituximab è stato utilizzato inizialmente per il tratta-
mento della sindrome nefrosica in ambito pediatrico. Suc-
cessivamente, il suo impiego si è diffuso anche nell’adulto 
con glomerulonefrite a lesioni minime multirelapsing. In un 
recente studio, nove pazienti sono stati trattati con rituxi-
mab alla dose di 375 mg/m2, una volta a settimana per 4 
settimane. La terapia è stata ben tollerata in tutti i pazienti 
e in 7 di essi è stata osservata una remissione completa e 
duratura della sindrome nefrosica (35).

In un altro studio, 15 pazienti con sindrome nefrosica 
da glomerulonefrite membranosa e rischio moderato-alto 
di progressione del danno renale verso l’insufficienza re-
nale terminale sono stati trattati con rituximab alla dose di 
375 mg/m2 per quattro settimane. Tutti i pazienti aveva-
no proteinuria all’inizio dello studio maggiore di 3.5 g, 
nonostante la terapia conservativa con ACE inibitori, una 
dieta iposodica e ipoproteica e statine. Dopo 12 mesi 
di follow-up, si osservava in 10 pazienti una remissione 
completa della malattia (proteinuria <500 mg). Da no-
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TEST DI VERIFICA

1) I meccanismi patogenetici delle glomerulone-
friti coinvolgono:

a. L’immunità umorale
b. L’immunità cellulo-mediata
c. Ambedue le vie immunitarie 
d. Nessun meccanismo immune
e. Solo attivazione del complemento
2) I cortisonici espletano le loro azioni tramite:
a. Modulazione delle sintesi proteiche
b. Inibizione dell’azione dell’ NFkB
c. Attivazione di cascate enzimatiche
d. Tutti i precedenti 
e. Nessuna delle precedenti
3) L’effetto citolitico diretto dei cortisonici sui lin-

fociti si osserva:
a. Con le dosi molto elevate 
b. Non vi è mai un effetto citolitico diretto
c.  Se lo steroide è utilizzato in associazione con 

immunosoppressivi
d. Con le dosi molto basse 
e. Se utilizzato con la ciclosporina
4) Con quale meccanismo le cellule limitano la 

tossicità da ciclofosfamide
a. Tramite l’attivazione del citocromo P450
b.  Non esistono meccanismi di detossificazione 

intracellulari per la ciclofosfamide
c.  Tramite l’ossidazione dei metaboliti della ciclo-

fosfamide  
d. Per  clivaggio enzimatico dei prodotti 
e. Nessuna delle precedenti
5) La differenza della risposta terapeutica e della 

sensibilità alla tossicità da ciclofosfamide potrebbe 
essere dovuta a:

a.  Polimorfismo degli enzimi preposti  al metabo-
lismo della molecola  come i CYP 

b. Non si conosce nessun meccanismo  
c. La sensibilità è legata al sesso
d.  I pazienti con malattie sistemiche sono più 

esposti di quelli con glomerulo nefrite
e. Tutte le precedenti 

pertanto, è necessario l’utilizzo contemporaneo di steroidi 
e immunosoppressori.

L’American Association of Blood Banks insieme all’Ame-
rican Society for Apheresis hanno stabilito Linee Guida 
per l’indicazione terapeutica alla plasmaferesi, suddivi-
dendo le condizioni da trattare in quattro categorie: cate-
goria I, in cui il trattamento è di prima scelta, categoria II, 
in cui la plasmaferesi ha un ruolo di supporto, categoria 
III, in cui non ci sono chiare dimostrazioni di utilità della 
tecnica, e categoria IV, in cui la plasmaferesi non è effica-
ce (41) (Tab. III).

coNcluSIoNI

Le indicazioni e le modalità d’uso dei farmaci immu-
nosoppressori si basano quasi esclusivamente sui risul-
tati clinici e sull’esperienza degli operatori e, talvolta, 
prescindono dalla conoscenza dei meccanismi d’azione 
dei farmaci.

È, quindi, necessario modificare l’approccio alla tera-
pia delle patologie immuni, in questo caso renali, cer-
cando di comprendere al meglio quali siano i mecca-
nismi patogenetici del danno, ma anche le peculiarità 
dell’azione delle molecole (42).

Un dato che è ormai acquisito è che i diversi farmaci 
agiscono su molteplici processi della risposta immune con 
alcune caratteristiche peculiari. Questo fornisce il raziona-
le all’uso diffuso di schemi terapeutici con associazioni di 
farmaci da somministrare contemporaneamente o in tempi 
successivi, consentendo di utilizzare dosi minori di farmaco 
e di limitare, quindi, la loro tossicità.

Il nostro atteggiamento terapeutico deve rimanere sem-
pre prudente; bisogna soppesare il rapporto rischio-bene-
ficio nel singolo paziente, che deve essere osservato con 
estrema attenzione, per cogliere i vantaggi e/o gli effetti 
indesiderati della terapia somministrata.

La ricerca di base e quella farmacologica forniranno, 
negli anni a venire, quegli elementi di conoscenza che 
permetteranno di poter prescrivere la terapia più appro-
priata sia per la patologia che per le caratteristiche indi-
viduali dei pazienti.

TABELLA III -  INDICAZIONI ALLA PLASMAFERESI NELLE PATOLOGIE RENALI

CATEGORIA I CATEGORIA II CATEGORIA III CATEGORIA IV

Standard	 Generalmente	accettata	 Non	chiaramente	indicata	 Non	indicata

Sindrome di Goodpasture

Porpora trombotica trombocitope-
nica 

Crioglobulinemia

Glomerulonefrite rapidamente 
progressiva

Insufficienza renale acuta dovuta 
al rene da mieloma

Glomerulosclerosi focale e seg-
mentale ricorrente

Sindrome emolitico-uremica

Vasculiti 

Lupus eritematoso sistemico

Nefrite lupica

Rigetto di trapianto renale*

Amiloidosi

*suggerita in corso di rigetto umorale
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RIASSuNto

I meccanismi patogenetici delle glomerulonefriti sono 
numerosi e complessi, coinvolgendo sia l’immunità umo-
rale che quella cellulo-mediata. La capacità dei farmaci 
di interferire con i processi immuni è solo parzialmente 
nota. Ne deriva che la terapia delle glomerulonefriti è 
in gran parte empirica e si basa sui risultati clinici degli 
studi pubblicati. I corticosteroidi sono i farmaci più diffu-
samente utilizzati; il meccanismo d’azione degli steroidi è 
complesso e può essere modulato dalla dose impiegata.

Gli immunosoppressori impiegati nella terapia delle glo-
merulonefriti sono: gli agenti alchilanti come la ciclofosfa-
mide e gli antimetaboliti come il micofenolato di mofetile e 
l’azatioprina, farmaci dotati di un potente effetto immuno-
soppressivo, ma gravati da numerosi effetti collaterali. La ci-
closporina è un inibitore della calcineurina, appartiene alla 
classe degli immunomodulatori ed è in grado di interferire 
con la risposta immune. Un ulteriore gruppo di farmaci è 
quello degli anticorpi monoclonali, tra cui il più diffuso è il 
rituximab, anticorpo diretto verso la proteina CD20, espres-
sa specificamente sulla superficie dei linfociti B. L’utilizzo è 
limitato ai casi in cui la terapia classica con steroidi e im-
munosoppressori non sia risultata efficace e i risultati clinici 
sembrano, al momento, promettenti.

dIchIARAzIoNE dI coNflItto dI INtERESSI

Gli Autori dichiarano di non avere conflitto di interessi.

StudI SpERIMENtAlI Su ESSERI uMANI/ANIMAlI

Gli Autori dichiarano di non aver effettuato studi sperimenta-
li su esseri umani e/o animali e che le Figure e le Tabelle non 
sono soggette ad autorizzazioni.

6) Qual è il motivo per cui i linfociti sono molto 
sensibili all’azione degli antimetaboliti 

a.  Non posseggono vie di salvataggio per la for-
mazione delle purine  

b.  Non è vero che i linfociti siano particolarmen-
te sensibili agli antimetaboliti

c.  Vengono inibite le modalità di interrelazione 
tra i B e i T

d.  Hanno un’alterazione della parete cellulare 
che li rende deboli 

e. Nessuna delle precedenti
7) Cosa accade se si somministrano contempora-

neamente Azatioprina ed allopurinolo
a.  Per il blocco della xantina ossidasi aumentano 

il livelli dei metaboliti tossici dell’azatioprina 
b.  Il blocco enzimatico determina una riduzione 

dei livelli dei metaboliti
c. Non vi è alcuna interferenza tra i due farmaci
d.  La funzione renale  peggiora nei pazienti che 

ricevono i due farmaci
e.  Si osserva aumento dei valori di pressione ar-

teriosa
8) Gli effetti antiproteinurici della Ciclosporina 

sono dovuti a:
a. Azione della CyA sulle citochine
b. Interazione con la sinaptopodina
c. Ambedue i precedenti 
d. Non si conoscono i meccanismi
e. La ciclosporina non ha effetto antiproteinurico
9) Il rituximab determina lisi dei linfociti B attra-

verso:
a. Apoptosi 
b. Citotossicità cellulo-mediata
c. Attivazione del complemento
d. Tutte le precedenti 
e. Nessuna delle precedenti
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