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RUOLO DELLA TERAPIA CON ANTICORPI MONOCLONALI NELLE 
NEFROPATIE IMMUNO-MEDIATE: STATO DELLE CONOSCENZE

Paolo Cravedi
Renal Division, Department of Medicine, Mount Sinai School of Medicine, New York, NY - USA 

Riassunto
Il trattamento delle glomerulopatie immuno-mediate si è basato, fino agli ulti-
mi anni, sull’impiego di terapie immunosoppressive aspecifiche, che non sem-
pre si sono dimostrate superiori al placebo nel migliorare la sopravvivenza 
renale. Gli effetti tossici associati a questi trattamenti, inoltre, spesso supera-
vano i possibili benefici derivanti dalla riduzione della proteinuria.
Più di recente, si sono resi disponibili anticorpi monoclonali in grado di col-
pire selettivamente popolazioni cellulari e meccanismi molecolari implicati 
nella fisiopatologia delle malattie glomerulari. Il Rituximab, un anticorpo mo-
noclonale chimerico diretto contro l’antigene CD20 espresso dai linfociti B, è 
stato impiegato con successo in pazienti con sindrome nefrosica secondaria 
a nefropatia membranosa, nefropatia a lesioni minime o sclerosi focale e 
segmentaria. La sua abilità nel ridurre la formazione di auto- e alloanticorpi 
ne ha fatto uno strumento terapeutico efficace nelle vasculiti ANCA-associate, 
nella nefrite lupica, nella crioglobulinemia mista e nel rigetto acuto umorale. 
Recentemente, sono apparse numerose segnalazioni in merito all’efficacia 
dell’Eculizumab, un anticorpo umanizzato contro il componente C5 del com-
plemento, nel trattamento della sindrome uremico-emolitica atipica, della glo-
merulonefrite membranoproliferativa e del rigetto acuto umorale.
Alla luce del loro eccellente profilo di sicurezza, questi anticorpi costitui-
scono un importante strumento terapeutico per il trattamento delle glomeru-
lonefriti. Inoltre, grazie al loro meccanismo d’azione selettivo, gli anticorpi 
monoclonali possono permettere di migliorare la nostra comprensione della 
fisiopatologia di queste malattie. Il crescente impiego di questi anticorpi, 
tuttavia, porrà il problema dei relativi costi, che potrebbe precluderne un 
impiego esteso.

Role of monoclonal antibodies in the treatment of immune-
mediated kidney disease: the state of the art

Until recently, the only treatment options for patients with immune-mediated 
glomerular diseases were based on the use of non-specific immunosuppres-
sants that, however, do not always appreciably ameliorate kidney survival 
compared with placebo or no treatment. Moreover, these treatments are 
burdened by a degree of toxicity that may offset the benefits of proteinuria 
reduction. 
Monoclonal antibodies have recently become available that specifically tar-
get cell populations or molecular mechanisms implicated in the pathophysio-
logy of glomerular diseases. Rituximab, a chimeric monoclonal antibody 
targeting the CD20 antigen on B cells, has been successfully employed in 
patients with nephrotic syndrome secondary to membranous nephropathy, 
minimal change disease, or focal segmental glomerulosclerosis. Its ability 
to reduce auto- and allo-antibody formation has been instrumental to treat 
also ANCA-associated vasculitis, lupus nephritis, mixed cryoglobulinemia,  
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INTRODUZIONE

Fino alla fine degli anni ’90, il 
trattamento delle glomerulonefriti 
si è in larga parte fondato sull’im-
piego di farmaci con attività immu-
nosoppressiva aspecifica, spesso 
associati a effetti collaterali anche 
seri. Più recentemente, lo sviluppo 
di anticorpi monoclonali, insieme 
ai progressi nella conoscenza dei 
meccanismi fisiopatologici delle 
glomerulopatie autoimmuni, ha of-
ferto l’opportunità di trattamenti più 
selettivi, efficaci e sicuri.

Il primo anticorpo monoclonale 
impiegato in ambito nefrologico 
è stato l’OKT3, un anticorpo mu-
rino citolitico contro il recettore 
CD3 presente a livello dei linfociti 
T impiegato per la prevenzione e 
il trattamento del rigetto acuto del 
trapianto. L’alto rischio di reazioni 
avverse legate alla componente 
murina dell’anticorpo ne ha tuttavia 
determinato un progressivo declino 
nell’uso (1). D’altro canto, il miglio-
ramento nelle tecniche di medicina 
molecolare ha permesso lo sviluppo 
di anticorpi chimerici o umanizzati, 
con profili di safety molto migliori, 
che sono diventati cruciali nei regi-
mi antirigetto, sia per la fase di in-
duzione (2) che come terapia immu-
nosoppressiva di mantenimento (3).

Il Rituximab, un anticorpo chime-

rico contro il CD20 presente sulla 
superficie dei linfociti B, è stato il 
primo anticorpo monoclonale im-
piegato per il trattamento di una 
glomerulonefrite. Introdotto nel 
1998 con l’indicazione per il trat-
tamento dei linfomi non Hodgkin 
indolenti e aggressivi e della leu-
cemia linfatica cronica, è stato 
successivamente approvato per la 
terapia dell’artrite reumatoide (4). 
In ambito nefrologico, il Rituximab 
è stato per la prima volta utilizza-
to nel trattamento della nefropatia 
membranosa (NM) (5-7), ma il suo 
impiego si è rapidamente esteso 
ad altre nefropatie primitive (8) e 
secondarie (9). Un altro anticorpo 
il cui utilizzo si sta facendo sempre 
più frequente per il trattamento del-
le glomerulonefriti è l’Eculizumab, 
un anticorpo monoclonale umaniz-
zato rivolto contro il componente 
C5 del complemento (10).

Alla luce degli incoraggianti ri-
sultati ottenuti con queste molecole 
e della crescente disponibilità di 
nuovi anticorpi in grado di inibire 
selettivamente citochine e mediatori 
infiammatori e di eliminare specifi-
che popolazioni linfocitarie, è ra-
gionevole ritenere che gli anticorpi 
monoclonali avranno un ruolo sem-
pre maggiore nel trattamento delle 
nefropatie immuno-mediate.

RITUXIMAB

Nefropatia membranosa

La NM è una delle principali 
cause di sindrome nefrosica negli 
adulti ed è caratterizzata dalla de-
posizione, a livello subepiteliale, di 
anticorpi rivolti contro antigeni po-
docitari, tra cui il recettore della fo-
sfolipasi A2 (11) e la neutral endo-
peptidase (NEP) (12). L’accumulo di 
anticorpi nello spazio subepiteliale 
promuove l’attivazione della casca-
ta del complemento, che danneg-
gia la membrana basale glomeru-
lare e induce un’abnorme perdita 
di proteine nelle urine a cui, nel lun-
go termine, segue una progressiva 
perdita di funzione renale (13).

I linfociti B rivestono un ruolo cru-
ciale nella sequenza di eventi che 
determina la progressione verso 
l’insufficienza renale nella NM. 
Differenziandosi in plasmacellule, 
le cellule B sono responsabili del-
la produzione degli autoanticorpi. 
Inoltre, infiltrandosi nell’interstizio 
renale, sono in grado di alimenta-
re il processo autoimmune presen-
tando autoantigeni alle cellule T e 
rilasciando citochine che ne pro-
muovono la proliferazione e che, 
a loro volta, alimentano la risposta 
autoimmune (14).

Attualmente, la terapia più fre-

 
and acute humoral rejection. Over the last years, many reports have also 
documented the efficacy of the anti-C5 humanized monoclonal antibody 
eculizumab to treat atypical hemolytic uremic syndrome, membranoprolife-
rative glomerulonephritis, and acute humoral rejection.
Their efficacy, together with the excellent safety profiles, makes these antibo-
dies a very helpful tool to treat patiens with glomerular diseases. Moreover, 
thanks to their specific mechanism of action, monoclonal antibodies are 
helping to understand the pathophysiology of these diseases more in depth. 
With the progressively growing use of monoclonals, a crucial issue will be 
their still high costs that may prevent their use for all patients in need. 
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quentemente adottata per il tratta-
mento della NM include l’impiego 
di cortisone associato ad agenti 
alchilanti, come la ciclofosfamide 
e il clorambucil. Diversi studi ran-
domizzati hanno dimostrato che 
questo trattamento è efficace nel 
ridurre la proteinuria rispetto al 
placebo (15, 16). Tuttavia, secondo 
una meta-analisi che includeva più 
di mille pazienti, queste terapie non 
sono associate ad alcun significa-
tivo aumento nella sopravvivenza 
renale rispetto al placebo e sono 
frequentemente associate al rischio 
di leucopenia, sterilità, infezioni e, 
nel lungo termine, neoplasie (17).

Un’altra terapia impiegata da al-
cuni centri prevede l’impiego di ini-
bitori della calcineurina (ciclospori-
na o tacrolimus), in associazione o 
meno a steroidi. Questi trattamenti 
sono frequentemente efficaci nel 
ridurre la proteinuria, ma sono an-
che associati a un alto rischio di 
recidive dopo la loro sospensione 
(18). La nefrotossicità degli inibito-
ri della calcineurina, d’altro canto, 
limita la possibilità di trattamenti 
prolungati (19).

Nel 2002, il Rituximab è stato 
impiegato in 8 pazienti con NM e 
sindrome nefrosica severa refratta-
ria al trattamento con inibitori del 
sistema renina angiotensina (RAS) 
(5). Il trattamento ha indotto una ra-
pida e duratura deplezione dei lin-
fociti B circolanti a cui sono seguite 
una significativa e persistente ridu-
zione della proteinuria e una sta-
bilizzazione della funzione renale 
per il successivo anno di follow-up 
(20). Successivamente, uno studio 
matched-cohort ha dimostrato che 
il Rituximab è efficace anche in pa-
zienti affetti da NM resistente ad 
altri trattamenti immunosoppressivi 
(21). Ripetendo le biopsie prima e 
dopo la remissione completa della 
proteinuria indotta dal Rituximab, è 
stato poi possibile dimostrare che 
il miglioramento funzionale era 
associato a una regressione delle 
lesioni glomerulari caratteristiche di 
questa nefropatia (22).

In seguito a questi studi, un cre-
scente numero di centri ha iniziato 
a impiegare il Rituximab nel tratta-
mento della NM, confermandone 
l’efficacia nel ridurre la proteinuria. 
Una revisione della letteratura (23) 
che raccoglie tutti gli studi, i “case 
report” o i “case series” pubblica-
ti fino al 2009 e nei quali è stato 
descritto l’uso del Rituximab nella 
NM ha mostrato che il 15-20% dei 
pazienti trattati con Rituximab, alla 
dose di 375 mg/m2 una volta alla 
settimana per 4 settimane o di 1 g 
ai giorni 1 e 15, va incontro a remis-
sione completa, mentre il 35-40% 
raggiunge la remissione parziale. I 
dati mostrano che il farmaco è ben 
tollerato e non sono stati registrati 
eventi avversi gravi. Gli Autori di 
questa revisione sistematica hanno 
quindi concluso che il Rituximab è 
un farmaco efficace nel ridurre la 
proteinuria in pazienti con NM e 
sindrome nefrosica almeno quan-
to i trattamenti immunosoppressivi 
aspecifici normalmente impiegati, 
quali steroidi, agenti alchilanti e 
inibitori della calcineurina, ma è 
molto più sicuro.

Successivamente alla review siste-
matica di Bomback et al. (23), sono 
stati pubblicati i risultati di uno stu-
dio di fase II/III su 20 pazienti affetti 
da NM trattati con Rituximab (24). 
Il trattamento con Rituximab si è di-
mostrato efficace nel ridurre la pro-
teinuria in 18 casi. Non sono state 
osservate differenze nella risposta 
in pazienti trattati ogni due settima-
ne con 1 g di Rituximab rispetto a 
quelli che hanno seguito lo schema 
di trattamento che prevedeva 4 
infusioni di Rituximab alla dose di 
375 mg/m2. Complessivamente, al 
termine dei due anni di follow-up, 
l’80% dei pazienti ha avuto una 
remissione totale o parziale della 
malattia. Questo risultato è ancora 
più importante se si considera che 
oltre il 50% dei pazienti trattati non 
aveva risposto ad altri trattamenti.

Al meeting della Società Inter-
nazionale di Nefrologia del 2011 
sono stati presentati i dati dei primi 

100 pazienti con NM trattati con 
Rituximab presso la Nefrologia 
degli Ospedali Riuniti di Bergamo. 
In questa larga coorte di pazienti 
con sindrome nefrosica persistente 
resistente al trattamento con RAS 
inibitori, il Rituximab ha indotto una 
remissione parziale nel 47% dei 
pazienti e una remissione completa 
nel 47% (25).

Questi risultati potrebbero avere 
implicazioni cliniche molto impor-
tanti perché la NM è una patologia 
glomerulare relativamente frequen-
te che ogni anno colpisce 1.2 nuovi 
soggetti ogni 100000 (26). Inoltre 
ci sono almeno altrettanti pazienti 
con sindrome nefrosica che hanno 
avuto recidive dopo precedenti ci-
cli di trattamento con altri farmaci 
immunosoppressori e che ora po-
trebbero beneficiare della terapia 
con Rituximab.

Nefropatia a lesioni minime e 
Glomerulosclerosi focale e 
segmentaria

La nefropatia a lesioni minime 
rappresenta la principale causa 
di sindrome nefrosica in età pe-
diatrica. In oltre il 90% dei casi, 
il trattamento con steroidi induce 
remissione della proteinuria. Esiste 
tuttavia una minoranza di pazienti, 
variabile tra il 20% e il 60%, in cui 
la sospensione dello steroide è as-
sociata a una ripresa della malattia 
e che deve quindi continuare que-
sta terapia indefinitamente (forme 
steroido-dipendenti) (27). L’impiego 
cronico di steroide espone i bambi-
ni al rischio di un ridotto accresci-
mento, che si aggiunge ai classici 
effetti collaterali che si riscontrano 
nell’adulto, tra cui aumentato ri-
schio di sviluppare infezioni, ne-
oplasie, ipertensione arteriosa e 
intolleranza glucidica, aumento 
ponderale e inestetismi. Esistono 
poi casi più rari in cui, dopo un’i-
niziale risposta allo steroide, si ve-
rificano riattivazioni della malattia 
che richiedono l’associazione con 
altri immunosoppressori, tra cui 
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agenti alchilanti, inibitori della cal-
cineurina e antiproliferativi. Questi 
farmaci espongono i pazienti a ul-
teriori effetti collaterali e, in alcuni 
casi, non sono comunque in grado 
di prevenire del tutto lo sviluppo di 
recidive della malattia (forme multi-
relapsing) (8, 28).

Il razionale per l’impiego di ste-
roidi e farmaci immunosoppressori 
nella nefropatia a lesioni minime si 
basa sull’ipotesi che questa malattia 
dipenda dalla produzione, da par-
te dei linfociti T, di un fattore perme-
abilizzante in grado di alterare la 
permeabilità glomerulare e quindi 
di indurre proteinuria (29). Esistono 
tuttavia dati che suggeriscono che 
anche i linfociti B possano giocare 
un ruolo importante nella patoge-
nesi della malattia (30). A confer-
ma di quest’ultima ipotesi, sono 
stati recentemente segnalati casi 
di pazienti con forme steroido-
dipendenti e multirelapsing in cui 
la terapia con Rituximab è stata in 
grado di indurre remissione della 
malattia. In un’analisi retrospet-
tiva di 37 pazienti con sindrome 
nefrosica steroido-dipendente, il 
Rituximab si è dimostrato efficace 
nell’indurre una remissione in 26 
casi, permettendo una sospensio-
ne o una riduzione della terapia 
steroidea in 22 casi. A due anni 
dal trattamento, 12 pazienti erano 
ancora in remissione (31). In uno 
studio di coorte prospettico, la te-
rapia con Rituximab ha permesso 
di ridurre il numero di recidive di 
3.9/anno in 57 pazienti con sin-
drome nefrosica steroido-dipen-
dente o resistente (32). Recente-
mente, un non-inferiority trial in 54 
bambini con sindrome nefrosica 
idiopatica steroido- e ciclosporina-
dipendente (19 con nefropatia a 
lesioni minime, 17 con FSGS e 18 
con altre nefropatie) ha mostrato 
che l’aggiunta di Rituximab ridu-
ceva la proteinuria e il rischio di 
recidive, nonostante una riduzione 
nelle dosi di mantenimento della 
terapia immunosoppressiva (33).

Risultati analoghi sono stati ripor-

tati in pazienti affetti da forme di 
FSGS steroido-resistenti, che solo 
nel 50% dei casi raggiungono una 
remissione persistente, nonostante 
l’impiego di terapie immunosop-
pressive multiple e plasma exchan-
ge. Sono stati pubblicati numerosi 
case-report in cui il Rituximab è 
stato impiegato con successo come 
rescue therapy in bambini con for-
me di FSGS ciclosporina-dipenden-
te o steroido-resistente (34-36). Il 
pre-trattamento con Rituximab si è 
anche mostrato efficace nel preve-
nire la recidiva della FSGS dopo il 
trapianto renale (37). La maggior 
parte dei report relativi al beneficio 
della terapia con Rituximab nella 
FSGS steroido-resistente, tuttavia, è 
relativa a pazienti pediatrici; la sua 
efficacia in soggetti adulti è infatti 
ancora controversa (38, 39).

Nefrite lupica, vasculiti ANCA-
associate e nefropatia crioglobuli-
nemica

Il Rituximab è stato impiegato per 
il trattamento della nefrite lupica 
(NL), con l’obiettivo di bloccare la 
produzione di immunocomplessi, 
elementi cruciali nella patogenesi 
di questa nefropatia. In numerosi 
piccoli studi, la monoterapia con 
Rituximab si è dimostrata efficace 
nell’indurre la remissione completa 
di NL. In una serie di 18 pazienti (6) 
con NL di classe III/IV/V, il tratta-
mento con Rituximab come terapia 
di induzione e con il micofenolato 
mofetile come mantenimento ha in-
dotto la remissione completa o par-
ziale nel 78% dei casi, persistente 
fino a un anno nel 67% dei casi. La 
terapia combinata con Rituximab e 
micofenolato mofetile sembra fun-
zionare anche come rescue therapy 
nelle forme di NL refrattarie o reci-
divanti. In uno studio multicentrico 
open-lable, tra 15 pazienti con NL 
attiva o refrattaria, 9 pazienti han-
no avuto una remissione completa 
o parziale (40). I risultati a lungo 
termine, tuttavia, appaiono meno 
positivi, soprattutto nei pazienti 

con forme rapidamente progressive 
e nei pazienti neri o con marcata 
ipoalbuminemia (41).

Un altro contesto in cui il Rituxi-
mab è stato impiegato è rappresen-
tato dalle vasculiti ANCA-associa-
te, partendo dal razionale che la 
percentuale di linfociti B attivati si 
correla con l’attività della malattia 
(42). Numerosi studi non controlla-
ti hanno mostrato la possibilità di 
indurre la remissione della malattia 
nei casi resistenti ad altri trattamen-
ti. Nel 2010, sono stati pubblicati 
i risultati di due larghi studi ran-
domizzati, Rituximab versus cyclo-
phosphamide in ANCA-associated 
vasculitis (RITUXVAS) (43) e Rituxi-
mab in ANCA-Associated Vasculi-
tis (RAVE) (44), che hanno incluso, 
rispettivamente, 197 e 44 pazienti 
con vasculiti ANCA-associate con 
o senza interessamento renale. In 
entrambi gli studi, il Rituximab ha 
dimostrato un profilo di sicurezza/
efficacia simile a quello della ciclo-
fosfamide nei primi 6-12 mesi di 
follow-up, quando associati a tera-
pia di mantenimento con steroide. 
Questi risultati potrebbero avere 
ricadute importanti sul trattamento 
delle vasculiti, ma sono necessari 
studi con periodi di osservazione 
più lunghi per poter definire con 
maggiore certezza la safety di Ri-
tuximab in questo contesto e le mo-
dalità di trattamento delle recidive.

Il Rituximab si è dimostrato effi-
cace anche nel trattamento della 
crioglobulinemia mista. Un’analisi 
retrospettiva di 242 pazienti con 
crioglobulinemia mista non secon-
daria a infezione da epatite C ha 
mostrato che il trattamento con Ri-
tuximab associato a steroidi era 
associato a un significativo miglio-
ramento delle manifestazioni clini-
che rispetto agli steroidi da soli o 
in associazione ad agenti alchilanti 
(45). Risultati analoghi sono stati 
riportati in uno studio di coorte pro-
spettico in cui sono stati confronta-
ti gli outcome di 33 pazienti con 
crioglobulinemia mista associata 
a epatite C trattati con Rituximab 
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e Peg-interferon-a più ribavirin con 
quelli di altri 55 pazienti trattati con 
Peg-interferon-a più ribavirin senza 
Rituximab (46). Nel corso delle 44 
settimane di follow-up, l’81% dei 
pazienti ha avuto una remissione 
completa nel gruppo con Rituxi-
mab, rispetto al 40% nel gruppo 
di controllo. Recentemente, un altro 
studio di coorte prospettico ha di-
mostrato che l’impiego di due dosi 
di Rituximab da 250 mg/m2 (pari 
a meno della metà di quelle nor-
malmente impiegate) è in grado di 
indurre remissione nel 79% dei casi 
di crioglobulinemia mista resistente 
ad altre terapie (47). La riduzione 
del dosaggio di Rituximab può es-
sere quindi utile per migliorare il 
profilo di costo/efficacia di questo 
anticorpo, almeno nel trattamento 
della crioglobulinemia mista.

Rituximab nel trapianto

L’importante ruolo dei linfociti B 
nella presentazione degli alloanti-
geni, nell’attivazione dei linfociti T 
e nella produzione di alloanticorpi 
rende queste cellule un target pri-
vilegiato per la prevenzione del ri-
getto nel trapianto renale. Inoltre, 
il rigetto steroido-resistente è stato 
associato alla presenza di infiltra-
ti di linfociti B (48). Partendo da 
questa osservazione, il Rituximab 
è stato testato in 27 trapiantati di 
rene con rigetto acuto steroido-
resistente, ottenendo un migliora-
mento della funzione del graft in 
24 casi (49). Progressivamente il 
Rituximab, spesso associato all’im-
piego di plasmaferesi e timoglobu-
line, è entrato nel trattamento di 
questo tipo di rigetti e dei rigetti 
anticorpo-mediati (50).

Il Rituximab è stato successiva-
mente impiegato per la desensibi-
lizzazione di riceventi di trapianto 
ABO-incompatibile e di pazienti 
iperimmuni. Numerosi studi hanno 
dimostrato che l’impiego del Ritu-
ximab permette di abbassare il ti-
tolo anticorpale anti-ABO senza la 
necessità di eseguire la splenecto-

mia, un intervento potenzialmente 
associato a eventi avversi seri (51, 
52). Grazie a questi risultati, il Ritu-
ximab ha permesso di accedere al 
trapianto ABO-incompatibile a un 
crescente numero di pazienti, che 
così possono beneficiare di una 
sopravvivenza del graft sovrappo-
nibile a quella tra soggetti ABO-
compatibili.

Il Rituximab è entrato anche nei 
regimi di condizionamento dei pa-
zienti iperimmuni, una popolazio-
ne in progressivo aumento nelle 
liste d’attesa per trapianto, a cau-
sa del crescente numero di coloro 
che rientrano in dialisi dopo il fal-
limento di un precedente trapianto. 
L’impiego di Rituximab associato a 
immunoglobuline si è dimostrato ef-
ficace nel ridurre il titolo anti-HLA 
in 20 pazienti iperimmuni, 16 dei 
quali hanno potuto beneficiare di 
un trapianto renale nel successi-
vo anno, con una sopravvivenza 
del graft a 12 mesi del 94% (53). 
Tuttavia, rispetto al trattamento di 
desensibilizzazione nel caso di tra-
pianti ABO-incompatibili, i risultati 
ottenuti con il Rituximab per i pa-
zienti iperimmuni, sono, in genera-
le, meno positivi.

Profilo di sicurezza

Il trattamento con Rituximab è 
ben tollerato e, fino a oggi, non 
sono state segnalate complicanze 
serie in pazienti affetti da glome-
rulonefriti trattati con Rituximab 
come monoterapia. Nell’ambito dei 
milioni di pazienti finora trattati, 
sono stati descritti rari casi di un’in-
fezione cerebrale potenzialmente 
letale (leucoencefalite multifocale 
progressiva) in pazienti affetti da 
malattie autoimmuni non nefrologi-
che che avevano assunto Rituximab 
come parte della terapia immuno-
soppressiva (54). In nessuno di que-
sti casi, tuttavia, è stata identificata 
una chiara responsabilità del Ritu-
ximab nel determinare l’infezione, 
soprattutto alla luce del fatto che 
i pazienti che ne sono stati colpiti 

stavano assumendo o avevano as-
sunto, oltre al Rituximab, altri farma-
ci immunosoppressori. Questo tipo 
di infezione si può verificare anche 
in pazienti con malattie autoimmu-
ni trattati con altri farmaci immuno-
soppressori, ma senza Rituximab. 
Per contro questa infezione non è 
mai stata riportata in pazienti che 
abbiano ricevuto il Rituximab sen-
za aver mai ricevuto altri farmaci 
immunosoppressori.

Una controindicazione assolu-
ta all’impiego di Rituximab è la 
presenza di un’infezione da virus 
dell’epatite B. Esistono diverse se-
gnalazioni in letteratura di soggetti 
che, dopo trattamento con questo 
anticorpo, hanno sviluppato un’e-
patite fulminante (55).

Il dosaggio ottimale

I protocolli di trattamento con Ritu-
ximab sono estremamente variabili. 
Alcuni centri utilizzano lo schema 
introdotto per il trattamento del 
linfoma con 4 dosi settimanali da  
375 mg/m2 l’una, altri hanno adot-
tato un protocollo prolungato che 
prevede otto dosi da 375 mg/m2, 
mentre altri, infine, due dosi di 1 
g indipendentemente dal peso del 
paziente. Già dopo la prima infu-
sione di Rituximab da 375 mg/m2, 
tuttavia, i linfociti B circolanti sono 
depletati nella maggior parte dei 
pazienti con NM (56). L’impiego di 
dosi più alte, ereditato dagli sche-
mi terapeutici impiegati in ambito 
emato-oncologico per trattare pa-
zienti con una massa cellulare B 
molto più ampia rispetto a quella 
di soggetti non affetti da malattie 
linfoproliferative, espone quindi i 
pazienti a un inutile rischio di ef-
fetti collaterali e aumenta i costi. 
In accordo con questa ipotesi, uno 
studio matched-cohort in pazienti 
con NM e sindrome nefrosica ha 
mostrato che ripetere l’infusione 
di Rituximab solo nei casi in cui i 
linfociti B periferici residui dopo 
la prima somministrazione siano 
più di 5/mm3 garantiva una simile 
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efficacia nel ridurre la proteinuria 
(Fig. 1), ma riduceva il numero di 
effetti collaterali e i costi rispetto 
a un trattamento con quattro dosi 
(56). Soltanto in un paziente su 
dodici, è stato necessario sommi-
nistrare due dosi di Rituximab per 
depletare completamente il numero 
di linfociti B circolanti. L’impiego di 
questo schema terapeutico anche 
per il trattamento di altre nefropatie 
potrebbe ulteriormente migliorare 
il profilo di sicurezza/efficacia del 
Rituximab (57).

ECULIZUMAB

Eculizumab è un inibitore del fat-
tore 5 del complemento inizialmen-
te approvato da Food and Drug 
Administation (FDA) e Agenzia 
europea per i medicinali (EMEA) 
per il trattamento dell’emoglobinu-
ria parossistica notturna (58), una 
malattia potenzialmente fatale ca-
ratterizzata da emolisi complemen-
to-mediata legata all’assenza, sulla 
membrana eritrocitaria, di CD59, 
un inibitore della C3 convertasi.

Più recentemente, Eculizumab è 
stato approvato anche per il tratta-
mento della sindrome uremico-emo-
litica atipica, una condizione in cui 

alterazioni genetiche a carico di 
vari inibitori del complemento ne 
possono causare un’attivazione in-
controllata, portando alla formazio-
ne di microtrombi a livello glomeru-
lare. I primi due pazienti con SEU 
atipica trattati con successo con 
Eculizumab risalgono al 2009 (59, 
60). Il primo caso è stato quello di 
un bambino di 18 mesi con difetto 
genetico non identificato resistente 
alla terapia con plasma, in cui un 
trattamento di 4 mesi con Eculizu-
mab è stato in grado di indurre la 
malattia in remissione (59). In un se-
condo paziente di 37 anni con de-
ficit di fattore H, una singola dose 
di Eculizumab (600 mg) è stata suf-
ficiente per trattare la recidiva della 
malattia sul rene trapiantato (60). A 
queste sono seguite numerose altre 
segnalazioni, in cui Eculizumab è 
stato impiegato per il trattamento 
di SEU atipica e per la prevenzio-
ne e il trattamento delle recidive 
dopo il solo trapianto renale. Sono 
attualmente in corso trial clinici per 
valutare l’effetto di Eculizumab in 
pazienti con SEU atipica plasma-
dipendente o plasma-resistente. In-
terim analisi di questi studi hanno 
mostrato un drammatico aumento 
della conta piastrinica e una remis-
sione degli episodi microangiopa-

tici in 17 su 20 pazienti con SEU 
atipica plasma-resistente (61) e in 
13 su 15 con SEU atipica plasma-
dipendente (62). Questi dati sup-
portano l’impiego di Eculizumab 
per il trattamento della SEU atipica 
e, come recentemente riportato, an-
che come terapia dei casi più seve-
ri di SEU tipica associati a infezioni 
da batteri producenti shiga-toxin. I 
costi estremamente elevati di que-
sto anticorpo, tuttavia, esporranno 
i servizi sanitari nazionali a pro-
blemi di copertura economica per 
il trattamento dei pazienti. Questo 
problema, che accomuna la gran-
de maggioranza degli anticorpi 
monoclonali, è in continua crescita 
alla luce del crescente numero di 
glomerulopatie in cui Eculizumab si 
è dimostrato efficace.

Malattia a depositi densi e 
glomerulopatia da C3

La malattia a depositi densi, 
chiamata anche glomerulopatia 
membranoproliferativa di tipo II, 
è caratterizzata dalla presenza 
di materiale elettrondenso nello 
spessore della membrana basale 
glomerulare. Questa nefropatia è 
associata a un’anomala attivazio-
ne della via alternativa del com-
plemento, secondaria a mutazioni 
genetiche nei fattori di regolazione 
o alla presenza di autoanticorpi 
che ne inibiscono l’attività. A oggi 
sono stati segnalati sette pazienti 
con malattia a depositi densi in cui 
è stato impiegato Eculizumab per 
bloccare l’attivazione del comple-
mento. In cinque casi il trattamento 
si è dimostrato efficace nel ridurre 
la proteinuria e nel migliorare la 
funzione renale e il quadro istolo-
gico nel corso di un follow-up di 
circa un anno (63-66). In un se-
sto paziente con ricorrenza della 
malattia a depositi densi sul rene 
trapiantato, Eculizumab ha indotto 
remissione della proteinuria dopo 
che il trattamento con plasmaferesi, 
steroidi e Rituximab si era dimostra-
to inefficace (67).

Fig. 1 - Andamento della proteinuria (pannello di sinistra) e dei linfociti B (pannello di destra) a vari intervalli 
dalla terapia con Rituximab somministrata secondo uno schema standard (4 dosi da 375 mg/kg/1.73 m2) 
oppure basato sulla conta dei linfociti B circolanti. Modificata da (56).
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Eculizumab è stato impiegato an-
che in tre pazienti con glomerulo-
nefrite da C3, caratterizzata dalla 
presenza di depositi elettrondensi 
di C3 a livello subepiteliale e/o me-
sangiale e in due casi la funzione 
renale è migliorata o si è stabiliz-
zata (66).

Queste esperienze iniziali sup-
portano l’impiego di Eculizumab in 
pazienti affetti da glomerulonefriti 
secondarie ad alterazioni del com-
plemento. D’altro canto, la presen-
za di soggetti resistenti a questo 
trattamento suggerisce l’esistenza 
di elementi patogenetici alternati-
vi a quelli di una sregolata attiva-
zione del complemento, almeno in 
una minoranza dei pazienti affetti 
da malattia a depositi densi o da 
glomerulopatia da C3. Lo studio di 
questi pazienti potrà quindi dimo-
strarsi importante per la compren-
sione della fisiopatologia di queste 
nefropatie e per la definizione di 
nuove terapie. Questo è un aspetto 
molto importante della terapia con 
anticorpi monoclonali, i quali, a dif-
ferenza dei farmaci con meccanismi 
d’azione aspecifici, hanno l’enorme 
vantaggio di fornire importanti infor-
mazioni anche nei casi in cui risulta-
no inefficaci nella cura delle malat-
tie per cui sono impiegati.

Eculizumab nel trapianto

Lo sviluppo di strategie per la 
desensibilizzazione dei pazien-
ti iperimmuni sta diventando una 
priorità sempre più urgente nella 
medicina del trapianto, in quanto 
un numero crescente di pazien-
ti rientra in lista d’attesa dopo un 
precedente trapianto fallito, ma l’al-
to titolo anticorpale anti-HLA ridu-
ce le loro possibilità di trovare un 
donatore compatibile. L’impiego di 
Rituximab, plasmaferesi e immuno-
globuline permette di ridurre il titolo 
anticorpale anti-HLA, ma questo re-
gime ha un’efficacia variabile, è as-
sociato a possibili effetti collaterali 
anche seri (68) e richiede strutture 
ben organizzate per orchestrare i 

diversi trattamenti.
Più recentemente, Eculizumab 

è stato suggerito come possibile 
trattamento per la prevenzione del 
rigetto acuto umorale in pazienti 
iperimmuni. La terapia con Eculizu-
mab potrebbe prevenire l’attivazio-
ne del complemento da parte de-
gli alloanticorpi depositati a livello 
dell’endotelio del graft e quindi 
evitarne la trombosi. A conferma 
di questa ipotesi, sono stati segna-
lati diversi casi in cui Eculizumab 
è stato impiegato con successo in 
episodi di rigetto acuto umorale 
(69, 70). In uno studio prospetti-
co, 26 pazienti iperimmuni tratta-
ti con Eculizumab hanno ricevuto 
un trapianto renale, nonostante un 
cross-match positivo. Nel primo 
anno dal trapianto, l’incidenza di 
rigetti acuti anticorpo-mediati in 
questi pazienti era significativa-
mente inferiore rispetto a quella 
riscontrata in un’altra coorte stori-
ca di pazienti analoghi che erano 
stati trattati con plasma exchange 
o splenectomia senza Eculizumab 
(Fig. 2) (71).

Profilo di sicurezza

A oggi Eculizumab è stato som-
ministrato a oltre 1000 pazienti 
con varie indicazioni e gli effetti 
collaterali segnalati sono numero-
si, ma di severità modesta. L’effetto 
collaterale più serio legato a Ecu-
lizumab è che l’inibizione del com-
plemento aumenta il rischio di infe-
zioni da meningococco, in quanto 
il complemento è un componente 
essenziale dei meccanismi di dife-
sa dell’organismo contro microrga-
nismi capsulati come, appunto, il 
meningococco (10). Questo rischio 
può essere prevenuto vaccinando 
i pazienti prima dell’esposizione a 
Eculizumab ed eseguendo una pro-
filassi con penicillina durante tutto 
il periodo di trattamento. A oggi, 
non sono stati segnalati ceppi di 
meningococco resistenti a questo 
antibiotico.

DICHIARAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI

L’Autore dichiara di non avere conflitto 
di interessi.

Fig. 2 - Incidenza di rigetti acuti anticorpo-mediati e numero di pazienti sottoposti a plasma ecxchange o sple-
nectomia nel primo anno dal trapianto in pazienti iperimmuni trattati con Eculizumab e in una coorte storica 
di pazienti senza Eculizumab. Tratta da (71).
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