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RUOLO DELLA TERAPIA CON ANTICORPI MONOCLONALI NELLE
NEFROPATIE IMMUNO-MEDIATE: INTRODUZIONE AL PROBLEMA

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

Riassunto
La terapia delle nefropatie immuno-mediate si basa sull’utilizzo di farmaci 
in grado di interferire con i processi immuni quali gli steroidi e gli immuno-
soppressori. Questi gruppi di farmaci hanno portato a risultati significativi 
nel trattamento delle nefropatie immuno-mediate, tuttavia il loro impiego 
non si associa sempre a un miglioramento del quadro clinico e inoltre sono 
associati a frequenti gravi effetti collaterali. Recentemente viene proposto 
un nuovo gruppo di farmaci caratterizzati da un meccanismo d’azione ri-
stretto, ovvero anticorpi monoclonali diretti verso alcuni componenti cellulari 
o molecole dell’infiammazione. Il Rituximab (anticorpo anti-CD20) è sicu-
ramente l’anticorpo monoclonale più utilizzato nell’ambito delle patologie 
nefrologiche immuno-mediate, ma anche altri anticorpi monoclonali come 
l’Eculizimab (anticorpo anti C5b-9) iniziano a diffondersi nella pratica clini-
ca. Lo scopo di questo lavoro è quello di fornire, partendo dai meccanismi 
patogenetici delle nefropatie immuno-mediate, il razionale dell’utilizzo di 
questi farmaci, di riassumere il loro impiego clinico e di porre il problema 
della loro sicurezza nella pratica clinica.

Role of monoclonal antibodies in the treatment of immune-
mediated kidney disease: an introduction 
The treatment of immune-mediated kidney disease is based on steroids 
and immunosuppressive drugs that interfere with the immune processes. 
These groups of drugs have led to significant treatment results. However, 
their use is not always associated with an improvement of the clinical 
picture and severe side effects are frequent. Recently, a new group of 
drugs characterized by a more restricted mechanism of action has been 
proposed, namely monoclonal antibodies directed against certain cellu-
lar components or molecules of inflammation. The anti-CD20 monoclonal 
antibody Rituximab is the most widely used in immune-mediated kidney 
disease, but also others, for example eculizimab (anti C5b-9), have emer-
ged in clinical practice. The aim of this paper is to explain the rationale 
behind the use of these drugs starting from the pathogenetic mechanisms 
of immune-mediated kidney disease, to summarize their clinical use, and 
to raise the issue of their safety in clinical practice.
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INTRODUZIONE

Patogenesi delle nefropatie immu-
no-mediate

I processi immunologici sottostanti 
alle nefropatie sono molteplici con 
ampio di grado di sovrapposizione 
e di interrelazione e la loro descri-
zione è sicuramente complessa ed 
è oltre gli scopi di questa contro-
versia (1). Tuttavia, un riassunto dei 
principali meccanismi patogenetici 
è essenziale per cercare di avere 
razionale nella scelta e nell’utilizzo 
dei farmaci (2).

I meccanismi patogenetici del 
danno immunologico si suddivi-
dono in due categorie: i processi 
dell’immunità innata e quelli dell’im-
munità acquisita o adattiva.

L’immunità adattiva è la prima 
risposta immune che viene attivata 
in difesa dell’organismo ed è imme-
diata. I Toll-like receptor (3), recet-
tori ubiquitari sulle membrane cel-
lulari e intracellulari (citoplasma ed 
endosomi), sono tra le prime mole-
cole a essere coinvolte. Essi sono 
in grado di riconoscere antigeni e 
altre molecole immunostimolatrici 
(lipoproteine, peptiglicani, PAMP, 
DAMP, NLR) e di interagire modu-
lando l’immunità analogamente ad 
altri recettori di recente descrizio-
ne come i Nod-like receptor (4). I 
Toll-like receptor sono in grado di 
attivare la risposta immune innata 
con la liberazione di varie citochi-
ne, chemochine e altri mediatori 
e di facilitare la conversione delle 
cellule dendritiche in cellule presen-
tanti gli antigeni, favorendo così gli 
eventi che determinano il danno 
tissutale. Il secondo attore dell’im-
munità innata è rappresentato dal 
sistema complementare e dalle 
proteine atte a regolare la cascata 
complementare (5). Il complemento 
attivato, tramite il mannosio legato 
alle lectine (MBL), determina l’inizio 
della cascata con l’attivazione del-
le frazioni successive: C4 e C2. La 
via alterna di attivazione del com-
plemento salta i primi stadi ed è at-

tivata per idrolisi del C3 sia sponta-
neamente, per difetti delle proteine 
regolatrici, sia per azione di pro-
dotti delle cellule danneggiate o di 
frazioni proteiche virali/batteriche. 
L’attivazione del C5a determina la 
formazione del C5b-9 (MAC) che 
amplifica i processi flogistici (6) ri-
chiamando polimorfonucleati neu-
trofili, macrofagi e piastrine.

L’immunità acquisita richiede alcu-
ni giorni per agire e si basa sull’a-
zione dei linfociti CD4 T helper 
che stimolando le cellule B deter-
minano la formazione di anticorpi. 
La produzione di questi anticorpi 
determina un’elevata quantità di 
immunoglobuline circolanti nel pla-
sma associate o meno agli antige-
ni che vanno poi a depositarsi nel 
glomerulo. Storicamente esistono 
numerosi meccanismi sperimentali 
che hanno generato la conoscenza 
delle glomerulonefriti, come la ma-
lattia da siero sia acuta che cronica 
(7), la nefrite indotta da anticorpi 
anti membrana basale glomerulare 
(8) (Fig. 1) e così via. Nel tempo 
la visione di questa patogenesi si 

è modificata e oltre all’intrappola-
mento passivo di questi complessi 
antigene-anticorpo è diventato evi-
dente che a volte gli anticorpi si 
depositano su antigeni già presenti 
nella membrana basale glomerula-
re. Questi antigeni possono essere 
normali costituenti (PLA2R) o essere 
stati acquisiti (antigeni virali/neo-
plastici) (9) (Fig. 2).

Anche le cellule T (10) hanno 
un ruolo nelle patologie immuno-
mediate: cellule CD4 localizzate 
nei glomeruli possono essere sen-
sibilizzate sia da antigeni self che 
non-self e indurre danno tissutale 
anticorpo-indipendente. Possono 
essere coinvolte tutte le linee delle 
cellule T: le cellule dendritiche pre-
sentanti gli antigeni, CD4 helper e 
le celluleT regolatrici (Treg). In parti-
colare l’attivazione eccessiva o l’ini-
bizione di queste Treg svolgono un 
ruolo importante nei processi flogi-
stici (11). L’attivazione delle cellule 
T è associata all’induzione della 
produzione di numerose citochine 
come le interleuchine 9, 17 e 21 
con amplificazione dei meccanismi 

Fig. 1 - Immunofluorescenza diretta: un glomerulo con  deposizione lineare di IgG (coniugate con fluoresceina) 
lungo la parete dei capillari in un caso di sindrome di Goodpasture. É evidente una semiluna circonferenziale 
che comprime la matassa glomerulare.
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della flogosi.
I meccanismi dell’immunità innata 

e di quella acquisita sono interdi-
pendenti tra di loro, per esempio 
i prodotti attivati del complemento 
favoriscono la produzione di anti-
corpi e agiscono in genere con-
temporaneamente nelle diverse 
nefropatie assumendo di volta in 
volta un ruolo preponderante o 
ancillare (2). Nelle glomerulonefriti 
post-infettive o nella nefrite lupica 
ovviamente si pensa a immuno-
complessi formati da antigeni e 
anticorpi che si vadano a fissare 
sulle strutture glomerulari, anche se 
alcuni passaggi di questi processi 
sono tutt’altro che definiti (12). Nel-
la glomerulonefrite da anticorpi 
anti membrana basale glomerulare 
(anti-GBM) l’antigene è in grado di 
indurre la stimolazione delle cellule 
T con formazione di semilune glo-
merulari (13). In questa patologia le 
cellule Treg hanno un’emivita molto 
lunga e vi è un’inversione del rap-
porto cellule T effettrici/regolatrici. 
In altre nefropatie in cui l’infiamma-
zione è assente possono essere pre-

senti delle mutazioni genetiche che 
determinano alterazioni di strutture 
(14), come avviene nella glomeru-
losclerosi focale, o ancora possono 
essere presenti fattori permeabiliz-
zanti derivanti dalle cellule T come 
si suppone nella glomerulopatia a 
lesioni minime (15).

TERAPIA IMMUNOSOPPRESSIVA

La terapia delle nefropatie immu-
no-mediate si basa essenzialmente 
sull’utilizzo di molecole in grado di 
interferire con questi meccanismi, 
bloccarli e ridurli. Le classi dei far-
maci impiegati sono storicamente 
gli steroidi, gli immunosoppresso-
ri e gli inibitori della calcineurina 
associati a volte alla plasmaferesi.

I glucocorticoidi si legano a un 
recettore cellulare e modificano 
la trascrizione di specifici geni e 
quindi la sintesi proteica. A dosi 
elevate inibiscono l’assemblaggio 
di proteine e quindi il loro effetto 
è praticamente immediato, mentre 
a dosi minori bloccano l’attività di 

NF-kB e la loro azione richiede un 
tempo maggiore.

Gli immunosoppressori hanno 
azioni diverse: gli alchilanti altera-
no il DNA, l’azatioprina è un an-
timetabolita e l’acido mofetil mico-
fenolato impedisce la sintesi delle 
purine. Tutti questi meccanismi 
hanno come effetto finale una ridu-
zione della riproduzione cellulare e 
delle molecole prodotte, in partico-
lare citochine e chemochine.

La ciclosporina A un inibitore 
delle calcineurina, determina una 
riduzione dei linfociti immunocom-
petenti e agisce prevalentemente 
contro i meccanismi della flogosi 
legati all’immunità cellulare (16).

La plasmaferesi costituisce una 
tecnica in grado di rimuovere rapi-
damente dal plasma gli anticorpi 
e i prodotti della flogosi ed è ef-
ficace soprattutto nelle patologie 
con anticorpi patogeni come la 
glomerulonefrite da anticorpi anti 
membrana basale.

Risultati e limiti della terapia 
immunosoppressiva

La terapia immunosoppressiva ha 
sicuramente portato a ottimi risul-
tati nel trattamento delle patologie 
immuni del rene. Ne sono prova i 
risultati straordinari ottenuti con gli 
steroidi nella nefrite lupica soprat-
tutto con l’introduzione delle alti 
dosi e dei boli di steroide e/o ci-
clofosfamide o gli ottimi risultati che 
si hanno con l’utilizzo della ciclofo-
sfamide nelle vasculiti necrotizzanti 
ANCA-associate (17, 18).Tuttavia i 
limiti e gli insuccessi della terapia 
immunosoppressiva sono evidenti 
anche nella pratica clinica. Le pa-
tologie immuno-mediate del rene 
sono dovute alla coesistenza di 
numerosi meccanismi patogenetici 
e l’utilizzo di farmaci con differenti 
meccanismi d’azione è giustificato 
dalla loro capacità di interferire nei 
vari step del sistema immune. Ven-
gono somministrate al paziente le 
differenti molecole in tempi succes-
sivi o anche contemporaneamente 

Fig. 2 - Immunofluorecsenza diretta: un glomerulo con deposizione granulare di IgG (coniugate con fluoresci-
na) lungo la parete dei capillari glomerulari in un caso di glomerulopatia membranosa.   
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(riducendo le dosi). La valutazione 
viene fatta in base a parametri cli-
nici come la creatininemia e/o la 
proteinuria che sono importanti ma 
altresì non specifici. Inoltre questi 
farmaci sono associati a importanti 
effetti collaterali sia immediati (tos-
sicità midollare) che a lungo termi-
ne (insorgenza di neoplasie) (16).

A fronte di tali problematiche 
la ricerca di base è al lavoro per 
l’utilizzo di nuove molecole. Molte 
di queste sono state introdotte nel 
tempo nell’armamentario del nefro-
logo, altre non hanno trovato utiliz-
zo e altre ancora sono di recente 
introduzione e sono al vaglio dei ri-
sultati ottenuti nella pratica clinica.

Gli anticorpi monoclonali

Recentemente la terapia delle ne-
fropatie immuno-mediate ha inizia-
to a utilizzare in clinica gli anticorpi 
monoclonali. Attualmente sono in 
studio vari anticorpi monoclonali 
diretti contro proteine di membrana 
espresse sulle cellule B, contro cito-
chine stimolanti le cellule B o contro 
i componenti del complemento(19).

L’anticorpo monoclonale più uti-
lizzato in nefrologia è sicuramente 
il Rituximab, ovvero un anticorpo 
diretto contro l’antigene CD20 dei 
linfociti B. È un anticorpo monoclo-
nale chimerico, che contiene cate-
ne leggere e pesanti murine nella 
regione variabile e IgG umane 
nella regione costante. Questa con-
figurazione consente di utilizzare 
una quantità minore di anticorpo 
murino per prolungare l’emivita del 
farmaco (20). Il Rituximab, una vol-
ta legato al CD20, determina la lisi 
del linfocita B attivando la citotossi-
cità diretta e quella dipendente da 
anticorpi; il risultato finale è una de-
plezione dei CD20 che può persi-
stere sino a 12 mesi. La deplezione 
dei linfociti B di memoria determi-
na una modifica dell’assetto della 
risposta immune (21): ridotta produ-
zione di anticorpi e di citochine, al-
terazione del processo di presenta-
zione dell’antigene alle cellule B e 

riduzione dell’attività dei CD40 con 
successivo possibile miglioramento 
nel tempo del decorso della malat-
tia. Questa profonda interferenza 
del Rituximab nei processi immuni, 
tramite la deplezione delle cellule 
B, costituisce il razionale per il suo 
impiego nelle patologie immuno-
mediate (19).

Il farmaco è stato indicato per 
il trattamento del linfoma non-
Hodgkin e della leucemia linfatica 
cronica. Successivamente è stato ri-
conosciuto per la terapia dell’artrite 
reumatoide e delle vasculiti e infine 
il suo utilizzo è stato rivolto ad altre 
patologie.

In nefrologia il Rituximab è stato 
utilizzato in alcune glomerulonefriti 
sia primitive che secondarie e nella 
prevenzione del rigetto di trapianto 
(18, 22-24).

Glomerulonefriti primitive

La glomerulonefrite membranosa 
è caratterizzata dalla presenza in 
genere di una grave proteinuria 
nefrosica e il trattamento è tuttora 
incerto e dibattuto. Vi sono Autori 
che hanno un atteggiamento con-
servativo e utilizzano solo farmaci 
di supporto e antiproteinurici, al-
tri utilizzano steroidi alternati ad 
agenti alchilanti (schema Ponticelli), 
mentre altri ancora utilizzano la 
ciclosporina A (25). I risultati sono 
dibattuti e pertanto vi è molto inte-
resse a conoscere i risultati della 
terapia con Rituximab rivolta princi-
palmente a ridurre la proteinuria e 
la sindrome nefrosica. Al momento 
esistono alcuni trial che descrivo-
no come una parte consistente di 
pazienti con glomerulonefrite mem-
branosa possa beneficiare del trat-
tamento con Rituximab.

La sindrome nefrosica steroido-
dipendente o steroido-resistente 
dovuta a glomerulopatia a lesioni 
minime o a glomerulo sclerosi foca-
le e segmentale è un altro settore 
in cui è stato utilizzato il Rituximab. 
Nei casi di sindrome nefrosica ste-
roido-dipendente il Rituximab ha il 

ruolo di risparmiare l’utilizzo di cor-
tisone a dosi elevate che è associa-
to a gravi effetti collaterali (obesità, 
diabete, ecc.) e i risultati descritti 
sembrano promettenti. Nei casi di 
sindrome nefrosica resistente agli 
steroidi e agli immunosoppressori è 
descritto che in una certa percen-
tuale di pazienti l’utilizzo del Rituxi-
mab era seguito da un remissione 
della sindrome nefrosica.

Glomerulonefriti secondarie

Il lupus eritematoso sistemico è 
caratterizzato dalla produzione di 
un ampio numero di auto-anticorpi 
che determinano una malattia siste-
mica dovuta alla deposizione dei 
complessi immuni antigene-anticor-
po nei vari organi. La terapia della 
nefrite lupica si basa sull’utilizzo dei 
vari farmaci immunosoppressori a 
variabile dosaggio con combina-
zioni diverse a seconda della gravi-
tà delle lesioni (classi istologiche se-
condo la classificazione ISN/RPS). 
D’altra parte, nonostante tutti i far-
maci a disposizione, vi sono alcuni 
pazienti che non rispondono alla 
terapia e che progrediscono nella 
gravità della loro situazione clinica 
(26). Pertanto in questo gruppo di 
pazienti è sembrato naturale inter-
venire con il Rituximab e al momen-
to si vanno accumulando numerose 
evidenze di efficacia. Tuttavia, pro-
prio per la grande variabilità della 
malattia lupica e per la difficoltà di 
avere trial controllati, i risultati sep-
pur promettenti non sono ancora 
definitivi.

Le forme di vasculite associa-
te alla presenza di ANCA sia P-
ANCA che C-ANCA sono state un 
altro capitolo in cui si è utilizzato 
il Rituximab. Negli studi eseguiti è 
emerso che il Rituximab è efficace 
come la ciclofosfamide nell’indur-
re la remissione delle fasi acute 
ma è anche molto efficace nel trat-
tamento delle forme refrattarie e/o 
recidivanti.

La crioglobulinemia mista è una 
patologia mediata in genere dal-
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la formazione di IgM monoclonali 
(fattore reumatoide) dirette verso le 
IgG policlonali con associate ma-
nifestazioni cliniche renali ed extra 
renali. Questa patologia è frequen-
temente associata alla presenza 
del virus C dell’epatite. Alcuni anni 
fa si era soliti trattare questi pazien-
ti con alte dosi di cortisone e ciclo-
fosfamide con risultati non sempre 
ottimali. Successivamente alla sco-
perta dell’associazione con il virus 
C dell’epatite è stata proposta la 
terapia con l’interferone allo scopo 
di eradicare l’agente infettivo. Tut-
tavia i risultati non sono stati così 
brillanti come si poteva pensare 
(27). Pertanto è stata tentata anche 
la terapia con Rituximab con l’inten-
to di ridurre la produzione di crio-
globuline tramite la deplezione dei 
linfociti e i risultati sembrano essere 
incoraggianti.

Trapianto renale

L’impiego del Rituximab si è am-
pliato anche nel campo del tra-
pianto renale ed è stato studiato 
per contrastare e ridurre il livello 
di anticorpi preformati sia per 
il sistema AB0 che per i pazienti 
ipersensibilizzati verso il sistema 
HLA. È stato impiegato anche nella 
terapia della prevenzione del riget-
to nei pazienti con trapianto e, da 
ultimo, nella terapia delle malattie 
linfoproliferative post-trapianto. Le 
casistiche sono limitate, tuttavia in 
ognuno di questi settori il Rituximab 
sembra poter apportare un contri-
buto positivo in associazione alle 
altre terapie già in uso.

Eculizumab

Un altro anticorpo monoclonale 
che viene visto con interesse dai ne-
frologi è l’Eculizumab nella terapia 
della sindrome emolitico uremica 
atipica. La sindrome emolitico ure-

mica è definita dalla triade anemia 
emolitica meccanica, trombocitope-
nia e insufficienza renale. La forma 
atipica è la forma non associata a 
Shiga-toxin-HUS, allo streptococ-
co pneumoniae o ad altre cause. 
Vi è invece un’alterazione della 
regolazione della via alterna del 
complemento. Costituisce il 5-10% 
delle forme nei bambini ma è la 
maggiore causa nelle forme dell’a-
dulto. Sono state dimostrate mu-
tazioni per i geni che codificano 
per le proteine regolatrici del com-
plemento e del fattore C3. La pla-
smaferesi costituisce la prima linea 
di trattamento, ma recentemente 
l’utilizzo di questo anticorpo mo-
noclonale diretto contro il C5 si 
è associato a importanti successi 
clinici. L’Eculizumab è in grado di 
bloccare la scissione di C5 a C5b 
impedendo così di fatto la forma-
zione del C5b-9 (MAC), potente 
mediatore dei processi di danno 
tissutale. Al momento esistono 
solo poche segnalazioni in lette-
ratura che sembrano decisamente 
positive e si guarda con interesse 
a Eculizumab per la terapia delle 
glomerulonefriti associate ad at-
tivazione/difetti del sistema com-
plementare come la membrano-
proliferativa tipo I e II (malattia a 
depositi densi) (28).

PROBLEMATICHE

In questa introduzione si è cerca-
to di riassumere i meccanismi pa-
togenetici delle nefropatie immuno-
mediate e i farmaci che possono 
essere utilizzati per contrastare il 
danno renale.

A fronte dei successi terapeutici 
ottenuti negli anni è evidente che 
la patologia immuno-mediata è un 
processo che provoca lesioni gravi 
del parenchima renale sino al qua-
dro clinico dell’insufficienza renale 

terminale. Quindi vengono accolti 
positivamente nuovi farmaci in gra-
do di interferire nei processi immu-
ni: tra questi attualmente sono nella 
fase di pratica clinica in nefrologia 
gli anticorpi monoclonali come Ritu-
ximab ed Eculizumab.

Restano aperte numerose proble-
matiche con la terapia con anticor-
pi monoclonali, per esempio le dosi 
e gli schemi terapeutici da utiliz-
zare. Per il Rituximab sono stati 
proposti schemi differenti: 375 
mg/m2 per quattro settimane con-
secutive oppure 1 g ogni 2 setti-
mane; altri ancora suggeriscono 
che l’effetto terapeutico debba 
essere valutato con la conta dei 
linfociti CD20. Inoltre non vi sono 
protocolli su quando utilizzare il 
farmaco, se in concomitanza o 
meno con la terapia steroidea e 
immusoppressiva.

Altro problema aperto è la si-
curezza di questi farmaci sia a 
breve termine con la possibilità 
di slatentizzare infezioni silenti 
(leucoencefalite) sia per quanto ri-
guarda gli effetti a lungo termine, 
che sono a tutt’oggi sconosciuti.

Per cercare di analizzare tutte 
queste problematiche abbiamo 
chiesto a 2 nefrologi di rivedere 
la letteratura e di esporre i lati 
positivi (PROS) e quelli che fanno 
sorgere dubbi (CONS) della tera-
pia con anticorpi monoclonali in 
base alle loro esperienze cliniche.
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