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Membranous glomerulonephritis secondary to allogeneic stem 
cell transplant: review of the literature 

Renal injury associated with hematopoietic stem cell transplant (HSCT) may be 
related to a combination of factors. Chronic graft-versus-host disease (cGVHD) 
is the most common complication of allogeneic HSCT. Although the kidneys 
are not considered the primary target organs for GVHD, chronic impairment 
of renal function may occur in 20% to 60% of HSCT patients. Membranous 
glomerulonephritis (MG) is the most frequent renal complication observed in 
patients who develop nephrotic syndrome after allogeneic HSCT. In this setting, 
the pathogenesis of MG is not clearly understood and the most appropriate 
treatment approach has not been established. In order to summarize the current 
knowledge on this issue, a review of the pertinent literature has been performed. 
The available data on MG diagnosed in patients submitted to allogeneic HSCT 
were identified using the MEDLINE database (last accessed: Jan 30, 2012). 
Fifty-nine patients with allogeneic HSCT-related MG with a median age of 43 
years were identified. MG occurred at a median time of 17 months after alloge-
neic HSCT. A history of acute or concomitant clinically apparent cGVHD was 
present in 69% and 31% of cases, respectively. cGVHD, nonmyeloablative con-
ditioning regimens, immunosuppression withdrawal, and the use of peripheral 
blood stem cell grafts were identified as risk factors. Among the 53 patients with 
available outcome data, complete remission, partial response, and inefficacy of 
treatment were recorded in 65%, 22% and 13% of cases, respectively.
MG after allogeneic HSCT seems to be etiologically related to subclinical or 
overt cGVHD, which flares up after discontinuation of immunosuppression. 
The available measures can induce sustained long-term remission in about 
two-thirds of affected patients.
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INtRoduzIoNE

Il trapianto allogenico di cellule staminali rappresenta 
una procedura largamente applicata per il trattamento 
di numerose emopatie neoplastiche. Tale procedura 
consiste nell’infusione endovenosa di cellule staminali 

ematopoietiche (CSE), raccolte dal sangue periferico o 
dal midollo osseo di un donatore, in un paziente prece-
dentemente sottoposto a radio/chemioterapia (terapia 
di condizionamento), somministrata per ottenere una 
mieloablazione totale (condizionamento standard) o 
parziale (condizionamento non mieloablativo o a in-
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sta è inclusa nel regime di condizionamento. Il coin-
volgimento cronico del parenchima renale (che ge-
neralmente si evidenzia dopo 3-6 mesi dal trapianto) 
si manifesta spesso attraverso una sindrome emoliti-
co-uremica con tipici elementi istopatologici di una 
microangiopatia trombotica. Questa complicanza è 
spesso conseguente al danno endoteliale esercitato 
dagli agenti chemioterapici oppure a un danno im-
munomediato o secondario alla tossicità dei farmaci 
utilizzati per la profilassi della GVHD. Altre forme 
di coinvolgimento renale sono rappresentate dalle 
glomerulonefriti a lesioni minime, membrano-prolife-
rative, focali e segmentali e membranose. Tuttavia, in 
caso di comparsa di sindrome nefrosica, pochi casi 
di riscontri bioptici sono riportati in letteratura, a cau-
sa delle gravi condizioni cliniche dei pazienti carat-
terizzate spesso da un importante rischio di sangui-
namento (4). Tuttavia, l’analisi dei dati disponibili ha 
evidenziato come il coinvolgimento renale in seguito al 
trapianto allogenico sia maggiormente caratterizzato 
da un modello anatomopatologico riconducibile a una 
forma di glomerulonefrite membranosa (5, 6). Diversi 
studi hanno tentato di cercare un nesso tra la frequente 
comparsa di GVHD cronica e il coinvolgimento renale 
in senso nefrosico. Tuttavia, sebbene nei modelli ani-
mali tale associazione sia attesa con chiare caratteri-
stiche istopatologiche di glomerulonefrite membranosa, 
nell’uomo questo riscontro è meno evidente (3).

Da un punto di vista squisitamente nefrologico, la 
GM è la causa più comune di sindrome nefrosica (SN) 
nell’adulto e, nel 20% dei casi, si manifesta come pro-
cesso secondario ad altre condizioni cliniche quali le 
infezioni, le patologie autoimmuni, come le tiroiditi, 
l’abuso di farmaci, i tumori solidi e le neoplasie ema-
tologiche. Contrariamente alle GM primitive, in cui 
evidenze sempre maggiori hanno ormai avvalorato 
l’ipotesi eziopatogenetica di un’attivazione a livello 
locale di un processo immunomediato (7), gli aspetti 
patogenetici delle GM secondarie non sono stati del 
tutto chiariti.

Già dal 1988 la GM era stata diagnosticata come 
complicanza tardiva potenzialmente grave, benché 
infrequente, del trapianto allogenico (10-42) e della 
terapia di salvataggio con infusione dei linfociti del 
donatore (20, 32). Quindi, una stretta sorveglianza 
clinica e uno stretto monitoraggio nefrologico sono da 
ritenersi assolutamente fondamentali nella gestione di 
questi pazienti.

Questa rassegna si propone di riassumere i dati e 
le acquisizioni più recenti della letteratura concernenti 
questa complicanza nefrologica che, nella maggior 
parte dei casi, può essere risolta con un trattamento 
tempestivo e appropriato.

tensità ridotta). I regimi di condizionamento standard 
comportano elevate tossicità e morbilità, mentre quelli 
a ridotta intensità sono una procedura meno aggressi-
va con conseguente beneficio sulla mortalità a breve 
termine. Tuttavia, se una diminuita intensità dei regimi 
di condizionamento ha ridotto la mortalità correlata al 
trapianto, d’altro canto la mieloablazione parziale del 
ricevente è stata associata a un tasso di recidiva neo-
plastica più elevata. Per tale motivo, sono state elabo-
rate diverse procedure di immunomodulazione volte 
a eliminare la quota residua dell’emopoiesi midollare 
del ricevente nella fase post trapianto, attraverso la 
sospensione precoce della terapia immunosoppressiva 
seguita o meno dall’infusione dei linfociti del donatore. 
L’impiego di cellule staminali allogeniche per trapianto 
e dei linfociti del donatore come terapia cellulare del-
la recidiva neoplastica non è scevro da complicanze 
a breve e a lungo termine. Tali complicanze sono la 
conseguenza dell’utilizzo di elevati dosaggi di chemio-
terapici e/o di radioterapia e di farmaci immunosop-
pressori come profilassi per la malattia del donatore 
contro il ricevente (GVHD) o per la sua stessa terapia.

Le complicanze a breve termine si definiscono tali 
quando la loro comparsa avviene entro 100 giorni dal 
trapianto. Durante questo periodo, infatti, sia le cellule 
epiteliali sia quelle endoteliali sono sottoposte a un’im-
portante citotossicità farmacologica. Il danno endotelia-
le, per esempio, rappresenta la base patogenetica di 
diversi quadri clinici come la malattia veno-occlusiva e 
la microangiopatia trombotica, oltre ad avere un ruolo 
nel mancato attecchimento delle cellule staminali (1).

Le complicanze a lungo termine invece si manife-
stano generalmente dopo tre mesi dal trapianto ma 
alcuni eventi avversi possono palesarsi anche dopo 
diversi anni o decadi. Queste complicanze sono ge-
neralmente dovute al regime di condizionamento, 
alla comparsa della GVHD e/o al suo trattamento, 
alle complicanze infettive e alle comorbilità pre-esi-
stenti (2). La GVHD cronica è considerata la compli-
canza a lungo termine più frequentemente riscontra-
bile nel 60-80% dei pazienti sottoposti a trapianto 
allogenico (3). Il coinvolgimento renale secondario al 
trapianto allogenico non è un evento comune. I dati 
attuali della letteratura indicano, infatti, un’incidenza 
cumulativa del 30-50% di insufficienza renale acuta 
e del 17-66% di progressione verso un’insufficienza 
renale cronica. Il danno renale acuto è generalmen-
te causato dalla tossicità legata ai farmaci utilizzati 
nel regime di condizionamento al trapianto allogeni-
co (immunosoppressori, antibiotici, chemioterapici), 
dall’instaurarsi di una sindrome da lisi tumorale o da 
un processo ischemico (spesso legato a stati ipovole-
mici, a patologie veno-occlusive, ecc.), dalla compar-
sa di uno stato settico o infettivo (batterico, virale o 
fungino) o è l’effetto della radioterapia, quando que-
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della proteinuria in range nefrosico e dei bassi livelli 
di albuminemia dopo la sospensione della terapia im-
munosoppressiva potrebbero non aver consentito la 
diagnosi di quelle forme di GM non conclamate e non 
caratterizzate dalla piena espressione di questi segni 
clinici patognomonici (25).

tESt dI vERIfIcA

1) Le complicanze renali in corso di trapianto di 
CSE allogeniche compaiono:

a. Nel 10% dei pazienti
b. Nel 20-30% dei pazienti
c. Raramente
d. Fin nel 90% dei pazienti
e. Nessuna delle precedenti.
2) In uno studio condotto su 279 pazienti, la com-

parsa di sindrome nefrosica dopo trapianto di CSE 
allogeniche era:

a. Del 6% a circa 100 giorni dal trapianto
b. Del 50% a circa 1 mese dal trapianto
c. Rarissima
d. Dell’8% a 56 mesi dal trapianto
e.  Del 6% a circa 100 giorni e dell’8% a 56 

mesi dal trapianto.
3) Dalla revisione dei dati presenti in letteratura 

sembrerebbe esserci un’associazione patogenetica 
tra la comparsa del danno renale e:

a.  Terapia di condizionamento, GVHD cronica, 
sospensione dei farmaci immunosoppressori, 
trapianto di cellule staminali periferiche

b.  Trapianto di cellule staminali dal midollo os-
seo

c.  Trapianto di cellule staminali periferiche e uso 
di ciclofosfamide

d.  Trattamento a lungo termine con gli immuno-
soppressori

e.  Nessuna terapia di condizionamento pre-
trapianto.

MEccANISMI pAtoGENEtIcI Ed ElEMENtI dIAGNoStIcI

Diverse entità nosologiche di nefropatia sono sta-
te descritte nei pazienti sottoposti a questa procedu-
ra terapeutica (25, 44, 45). Fra queste, la GM è la 
forma secondaria di nefropatia più comune che, nel 
caso di forme severe, può condurre il paziente tra-
piantato a una perdita progressiva e irreversibile del-
la funzione renale (25). Nelle forme classiche di GM, 
questa si presenta con un quadro di proteinuria in 
range nefrosico (anche maggiore di 20 gr/die) e con 
il caratteristico quadro della SN; esistono, tuttavia, 
presentazioni differenti, a insorgenza talvolta subdo-

EpIdEMIoloGIA E fAttoRI dI RISchIo

L’incidenza globale di complicanze renali fra i pa-
zienti sottoposti a trapianto di CSE allogeniche, come 
riportato da uno studio del 2007, è pari al 92%; tut-
tavia, fra queste, la SN è stata riportata in un numero 
molto limitato di casi (42). Il primo di questi quadri fu 
descritto nel 1988 (8) in un paziente che sviluppò una 
GM in corso di rigetto del trapianto di CSE allogeni-
che dopo la sospensione della ciclosporina A (CSA); 
da allora sono stati identificati altri 58 casi (Tab. I) di 
cui 44 maschi e 14 femmine con un’età media di 43 
anni (8-42). La SN si è manifestata nel 69% dei casi 
in concomitanza con la GVHD in forma acuta (entro 
cento giorni dal trapianto) e, nel 31% dei casi, in corso 
di GVHD cronica. In questi ultimi casi la diagnosi ne-
frologica è stata posta dopo un periodo medio di 17 
mesi dall’infusione delle CSE allogeniche. Alcuni stu-
di hanno cercato di identificare i fattori di rischio per 
l’insorgenza della SN in questa categoria di pazienti. 
In uno studio condotto su 279 pazienti (27) affetti da 
patologie ematologiche e sottoposti a tale procedura 
terapeutica, il 38% presentò una GVHD cronica; tra 
questi la SN comparve nel 6% dei pazienti dopo circa 
100 giorni dalla procedura; a un follow-up di 56 mesi, 
tale prevalenza raggiunse l’8%, con una predisposi-
zione maggiore nei pazienti che avevano ricevuto 
CSE allogeniche raccolte da sangue periferico rispetto 
a quelle di midollo osseo (24% vs il 3%). D’altra parte, 
un’associazione indiretta tra comparsa di SN e GVHD 
è stata evidenziata anche da altri lavori in cui è sta-
ta notata una relazione tra l’interruzione della terapia 
immunosoppressiva, la comparsa di GVHD e il danno 
renale (27, 31, 33, 35). Da una prima analisi della 
letteratura è, quindi, suggestiva l’ipotesi di una correla-
zione patogenetica fra la terapia di condizionamento, 
la GVHD cronica, la sospensione dei farmaci immuno-
soppressori, il trapianto di CSE allogeniche da sangue 
periferico e la comparsa del danno renale. Dati recen-
ti indicano che il condizionamento di tipo non mieloa-
blativo (25, 44) è associato a una maggiore incidenza 
di SN. Tuttavia, in uno studio su 163 pazienti in cui la 
GM fu diagnosticata tramite procedura bioptica, non 
è stata dimostrata alcuna correlazione fra il coinvolgi-
mento renale e la GVHD cronica in pazienti sottoposti 
a condizionamento non mieloablativo (25). Tuttavia, 
una corretta valutazione epidemiologica della lettera-
tura riguardante il tipo di coinvolgimento renale nei 
pazienti sottoposti a trapianto con CSE allogeniche 
è difficoltosa, con evidenze spesso contraddittorie, a 
causa della mancanza di criteri uniformi per la dia-
gnosi di danno e/o di disfunzione renale, poiché la 
biopsia renale non è sempre eseguibile in questa tipo-
logia di pazienti, fragili e ad altissimo rischio di san-
guinamento (5, 44, 45). Probabilmente, i soli criteri 
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TABELLA I -  CARATTERISTICHE CLINICHE, PATOLOGICHE E TERAPEUTICHE DEI CASI RIPORTATI IN LETTERATURA DEI PAZIENTI 
AFFETTI DA GM SOTTOPOSTI A TRAPIANTO DI CSE ALLOGENICHE

Paziente Bibliografia Età/sesso Malattia Profilassi Storia Trattamento Tempo di Segni Trattamento Outcome
 (anno)  ematologica per la di GVHD della  insorgenza di GVHD della GM
   primitiva GVHD acuta/cronica GVH tra la GM  al momento
       e la GVHD,  della diagnosi
       mesi della GM  

1 8 (1988) 44/M CML CSA +/+ CS, AZA 14 + CSA RP

2 9 (1989) 20/M AA CSA +/+ ND 7 + CS, CSA, CHL RP

3 10 (1992) 43/M CML CSA +/+ CS, CSA 24 + CS, CSA RC

4 11(1995) 20/M ALL CSA +/+ CS, CSA 13 + CS RP

5 12(1998) 39/M CML ND +/+ ND 11 + CS, CTX, CSA RP

6 13 (1999) 26/M AA CSA, MTX -/+ CS 14 + ND RC

7 14 (1999) 30/F CML CSA -/+ CS, CSA 12 + CS, CSA RC

8 15 (2000) 44/M CML CSA -/- NOT APP 9 - ND ND

9 16 (2001) 56/F CML CSA, MTX, CS +/+ CS, CSA 17 + CS RP

10 16 (2001) 23/M CML CSA, MTX, CS +/+ CS, CSA 18 + CS, CSA, MMF, CTX NR

11 17 (2001) 54/M MM CSA, MTX +/- ND 22 - CS, CSA RC

12 18 (2002) 21/F AA CSA, MTX, CS -/+ CSA 21 - CS, CSA RC

13 19 (2003) 48/M MM ND +/+ CSA, TACR ND + CS, MMF, RIT RP

14 20(2003) 50/F AML CSA, MTX -/+ CS, CSA 18 + CS RC

15 21 (2003) 59/M AA CSA, MTX ND ND 15 ++ CS, CSA RC

16 22 (2003) 22/F PNH CSA +/+ CS 26 - TACR RC

17 23 (2004) 16/M CML CSA, MTX -/+ ND 12 + CS RC

18 23 (2004) 18/M ALL TACR, MTX +/+ ND 14 + CS RP

19 24 (2005) 41/M AML ND -/+ CS, CSA 8 - CS, CSA ND

20 25 (2005) 32/M CML ND +/+ CS, CSA 24 + CS, CSA RP

21 25 (2005) 43/F AML CSA +/+ ND 40 + CS, CSA NR(+)

22 26 (2005) 5/F MDS CSA, MTX, ATG +/+ CS 14 + CS, CSA RC

23 26 (2005) 11/M ALL CSA, MTX -/- NOT APPL 7 - CS, CSA RC

24 27 (2006) 57/M ALL CSA, MTX +/+ CS, CSA 14 + CS, CSA RC

25 27 (2006) 57/M AML CSA, MTX +/+ CS, CSA 18 + CS, CSA NR(+)

26 27 (2006) 33/M AML CSA, MTX +/+ CS, CSA 56 + CS, CSA RP

27 27 (2006) 55/M CML CSA, MTX +/+ CS, CSA 14 + CS, CSA RC

28 28 (2006) 49/M AML CSA +/+ CS, CSA 17 + CS, TACR, MMF RC

29 29 (2006) 57/M MF TACR, MTX -/+ TACR, MTX, MMF 47 + CSA, MMF RC

30 29 (2006) 57/M MM TACR, MTX +/+ TACR, MTX, MMF 16 + CSA, MMF RC

31 29 (2006) 39/F CLL TACR, MTX +/+ TACR, MTX, MMF 25 + CSA, CS, MMF, CTX RC

32 29 (2006) 49/F MM TACR, MTX +/+ TACR, MTX, MMF 14 + CS, MMF, SIROL PR

33 29 (2006) 56/M MDS TACR, MTX -/- TACR, MTX, MMF 13 - CS, RITUX RC

34 30 (2008) 13/M ALL CSA, MTX -/+ CS, CSA 11 + CS, CSA ND

35 31 (2007) 14/M x-linked ALD CSA -/- NOT APPL 13 - CS RC

36 31 (2007) 24/M ALL CSA +/+ CS, CSA 20 + CS RC

37 31 (2007) 54/M AML CSA -/+ CS, CSA 28 + CS, CSA RC

38 32 (2007) 27/M (DLI) CML CSA +/- CS, MMF, CSA 18 - CS, MMF, CSA RC

(segue)
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tologhe, in cui per definizione non può essere attesa 
una forma di GVHD per assenza di somministrazione 
di cellule estranee, impedirebbe l’associazione univo-
ca della GVHD con la GM. In tal senso, si potrebbe 
ipotizzare che un ruolo comune nello sviluppo di GM, 
sia nel trapianto autologo che in quello allogenico, 
possa essere sostenuto dal danno renale indotto dai 
vari agenti farmacologici impiegati nel corso della 
procedura terapeutica (antibiotici, chemioterapici 

la e ad andamento meno aggressivo. Diversi mecca-
nismi patogenetici sono stati riportati riguardo all’in-
staurarsi della GM post trapianto di CSE allogeniche; 
tuttavia, i processi fisiopatologici che sottendono 
l’instaurarsi di tale patologia restano ancora non del 
tutto chiariti. Brukamp (35) ha suggerito che la GM 
fosse una manifestazione glomerulare della GVHD 
cronica. Tuttavia, la sporadica comparsa di una GM 
secondaria anche al trapianto di cellule staminali au-

TABELLA I -  seguito

Paziente Bibliografia Età/sesso Malattia Profilassi Storia Trattamento Tempo di Segni Trattamento Outcome
 (anno)  ematologica per la di GVHD della  insorgenza di GVHD della GM
   primitiva GVHD acuta/cronica GVH tra la GM  al momento
       e la GVHD,  della diagnosi
       mesi della GM  

39 33 (2007) 33/F DLBCL CSA, MMF +/+ CS 33 + CS, CSA RC

40 33 (2007) 51/F AML CSA, MTX +/+ CS, AZA 17 + CS, AZA NR

          (DEATH)

41 33 (2007) 58/M CLL CSA, MTX -/+ CS, CSA, MMF 14 + CS, MMF, RITUX, CSA NR

42 33 (2007) 58/F MDS CSA, MTX +/+ CS, CSA, AZA 21 + CS, CHL RC

43 33 (2007) 55/M FL CSA, MTX +/+ CS, CSA, TACR 37 + CS, CSA RP

44 34 (2007) 37/M AML ND ND ND 11 + CS, CSA ND

45 34 (2007) 60/M CLL ND ND ND 3 ND CS, CSA NR

           (ESRD)

46 34 (2007) 56/M MM ND ND ND 22 + CS, CSA ND

47 35 (2008) 48/F CML CSA +/+ ND 60 ND ND NR

           (ESRD)

48 35 (2008) 44/F AML CSA +/+ ND 30 ND CS, RITUX RC

49 35 (2008) 56/F AML ND +/+ ND 24 ND CS, MMF, RITUX RC

50 35 (2008) 46/M WD CSA +/+ ND 35 ND CS, MMF RC

51 35 (2008) 52/F FL CSA +/+ ND 21 ND CS, MMF, RITUX RC

52 36 (2008) 25/M AML CSA, MTX -/+ CS, CSA 41 - CS RC

53 37 (2008) 18/M CML ND +/+ ND 34 + CS, MMF, CSA RC

54 37 (2008) 39/M AML ND ND ND 134 - CONSERV RC

55 38 (2009) 22/F FL ND ND ND ND ND CS, RITUX RC

56 39 (2009) 29/M PTCL CSA -/- NOT APPL 10 - CSA RC

57 40 (2009) 6/M ALL ND ND ND 5 ND CS, CSA RC

58 41 (2010) 30/M ALL ND -/+ CSA, CS 3 + CS, CSA DEATH

59 42 (2011) 38/M ALL ND +/- CS/MMF 17 - CS RP

Abbreviazioni: TCSA: trapianto di cellule staminali allogeniche; GM: glomerulopatia membranosa; GVHD: graft-versus-host-disease; AA: anemia 
aplastica; ALL: leucemia linfoblastica acuta; AML: leucemia mieloblastica acuta; CLL: leucemia linfocitica cronica; CML: leucemia mielogenica cro-
nica; DLBCL: linfoma diffuso a grandi cellule B; FL: linfoma follicolare; MDS: sindromi mielodisplastiche; ALD: adrenoleucodistrofia; MF: mielofibrosi; 
MM: mieloma multiplo; PNH: emoglobinuria notturna parossistica; PTCL: linfoma delle cellule T periferiche; WD: malattia di Waldenstrom; DLI: 
infusione di linfociti da donatore; ND: non disponibile; CSA: ciclosporina A; MTX: metotrexate; ATG: globulina antimiocita; CS: corticosteroidi; Cy: 
ciclofosfamide; MMF: micofenolato mofetile; AZA: azatioprina; CHL: chlorambucil; RC: risposta completa; RP: risposta parziale; NR: no risposta; 
ESRD: end-stage-renal-disease; FSGS: glomerulosclerosi focale e segmentale. 



Vischini et al

399© 2012 Società Italiana di Nefrologia - ISSN 0393-5590

ecc.). La GM post trapianto allogenico, come detto in 
precedenza, è spesso associata all’interruzione della 
terapia immunosoppressiva e, quindi, a un aumenta-
to rischio di insorgenza di GVHD cronica; alla base 
della glomerulopatia vi sarebbe, pertanto, un danno 
immunologico dovuto a una risposta alloimmune con-
tro gli antigeni del ricevente. I linfociti T del donatore, 
anche attraverso la loro cooperazione funzionale con 
i linfociti B, eserciterebbero un ruolo fondamentale 
nell’innescare il processo di danno immunologico 
contro i tessuti del soggetto ricevente tramite la pro-
duzione di specifici anticorpi e l’attivazione dei pro-
cessi dell’infiammazione, caratterizzati da fenomeni 
di citolisi diretta a livello degli antigeni glomerulari 
(43, 46-48). Le risposte cliniche ottenute con l’utilizzo 
di un anticorpo monoclonale anti CD20 nei pazienti 
affetti da GVHD cronica (51, 52) e in quelli affetti 
da GM post trapianto allogenico (38) sembrano raf-
forzare il ruolo patogenetico dei linfociti B e il signi-
ficato immunopatologico delle manifestazioni renali 
secondarie a questa procedura terapeutica. Questo 
meccanismo spiegherebbe l’associazione riscontrata 
nell’83% dei casi di GM con la GVHD cronica. Tut-
tavia, altre ipotesi eziopatogenetiche sembrerebbero 
imputare il danno renale alla terapia di condiziona-
mento, sia radiante sia farmacologica, pre-trapianto; 
secondo questa ipotesi, alla base della nefropatia vi 
sarebbe, a seguito del danno radio/citotossico del-
le strutture glomerulari, un cambiamento della spe-
cificità degli antigeni glomerulari che diverrebbero, 
quindi, esposti all’aggressione da parte dei linfociti 
T del donatore. In sintesi, alla luce delle varie ipotesi 
eziopatogenetiche, si potrebbe quindi affermare che 
la GM post trapianto allogenico derivi da una disre-
golazione immunitaria dovuta alla reattività dei linfo-
citi del donatore verso gli antigeni della membrana 
glomerulare del ricevente che, a sua volta, sarebbe 
modificata dal danno renale indotto dal regime di 
condizionamento pre-trapianto. Per quanto riguarda 
la GM osservata in pazienti sottoposti a condiziona-
mento non mieloablativo, sono state proposte diverse 
ipotesi eziopatogenetiche. La prima ipotesi riguarde-
rebbe (25) i linfociti B e le plasmacellule del ricevente 
che, sopravvissute al regime di condizionamento non 
mieloablativo, sarebbero coinvolti nella produzione 
di immunocomplessi ad azione nefropatica con con-
seguente sviluppo della GM (53). Un’altra ipotesi, di 
minore risonanza, farebbe risalire la comparsa della 
GM al disordine ematologico sottostante (40). Da un 
punto di vista diagnostico, l’esame che permette una 
descrizione corretta del danno glomerulare sottostan-
te alla SN post trapianto allogenico è la biopsia rena-
le con lo studio dei preparati in microscopia ottica e 
in immunofluorescenza.

Nelle forme di GM temporalmente riconducibili alla 

comparsa di GVHD cronica, gli elementi tipici che si 
repertano dopo la valutazione dei preparati bioptici 
sono rappresentati da quadri tipici di danno anticorpo-
mediato (55). Lo studio in microscopia ottica permette 
di evidenziare un ispessimento della membrana basa-
le glomerulare, con coinvolgimento di tutti i glomeruli, 
in assenza di segni macroscopici di ipercellularità. La 
progressione del danno renale si manifesta, invece, 
con una sclerosi glomerulare e con alterazioni tubu-
lointerstiziali; è possibile anche il riscontro di infiltrati 
linfocitari; la matrice e il mesangio appaiono normali 
nella maggior parte dei casi. All’immunofluorescenza 
si possono osservare diffusi depositi sottoepiteliali di 
IgG e C3 a livello della membrana basale glomerula-
re e del mesangio; molto spesso le immunoglobuline 
dimostrate in situ mostrano lo stesso isotipo di quelle 
circolanti. Le tecniche di microscopia elettronica pos-
sono essere di grande utilità nello studio della GM 
all’esordio, in cui gli elementi patologici caratteristici 
sono non diagnosticabili con certezza con gli esami 
di microscopia ottica e di immunofluorescenza. La 
diagnosi differenziale fra le forme di GM primitive 
e secondarie a trapianto può essere posta grazie al 
supporto degli elementi dimostrabili dall’immunofluo-
rescenza e dalla microscopia elettronica. Nella forma 
primitiva, la microscopia elettronica, infatti, consente 
di rilevare depositi elettrondensi esclusivamente a li-
vello sottoepiteliale e intramembranoso, mentre, nelle 
forme secondarie, si ritrovano frequentemente depositi 
a livello mesangiale e/o sottoepiteliale, suggerendo 
l’ipotesi della presenza di immunocomplessi circolanti 
(56). Inoltre, un riscontro comune nelle forme seconda-
rie è dato dalla presenza di depositi di IgG a livello 
della membrana basale tubulare, reperto raramente 
osservato nelle forme primitive.

tESt dI vERIfIcA

4) La forma più frequente di glomerulonefrite 
post trapianto allogenico è:

a.  La glomerulonefrite con depositi mesangiali di IgA
b. La glomerulonefrite membrano-proliferativa
c. La glomerulonefrite membranosa
d. La glomerulonefrite a lesioni minime
e. Nessuna delle precedenti.
5) L’ipotesi eziopatogenetica circa l’insorgenza di 

una glomerulopatia post trapianto allogenico più 
suggestiva è:

a.  L’attivazione del sistema immune del ricevente 
in seguito al riscontro in circolo di antigeni 
glomerulari del donatore

b.  L’attivazione dei linfociti T e B del donatore 
contro le strutture glomerulari del ricevente
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terminale, quali il sesso maschile, l’età superiore ai 60 
anni, un livello di creatinina sierica superiore a 1.5 mg/
dL, la presenza di un danno tubulointerstiziale e i livelli 
di escrezione urinaria della β2 microglobulina (58, 59). 
In aggiunta, tale complicanza è stata considerata ten-
denzialmente benigna nei pazienti non trattati, come 
riportato da uno studio prospettico eseguito su 100 pa-
zienti con GM diagnosticata con biopsia renale: il 65% 
di questi presentò una remissione spontanea e l’88% 
conservò una funzione renale nella norma (60).

Quindi, il trattamento della GM post trapianto allo-
genico si è avvalso di diversi schemi terapeutici, deri-
vati in gran parte da quelli adottati per le forme pri-
mitive e spesso dettati dalla specifica esperienza del 
Centro. Attualmente, oltre ai farmaci tradizionali come 
gli agenti alchilanti, l’azatioprina, la ciclofosfamide 
e i glucocorticoidi, nuovi agenti come il micofenola-
to mofetile, l’ormone adrenocorticotropo e l’anticorpo 
monoclonale anti CD20, seppur in via sperimentale, 
sono stati introdotti per il trattamento dei casi resistenti 
(61) ai trattamenti convenzionali. Fra questi nuovi far-
maci, l’anticorpo monoclonale anti CD20 (rituximab) 

c.  L’attivazione dei linfociti T e B del donatore 
e del ricevente contro le strutture glomerulari 
del ricevente danneggiate dal regime di con-
dizionamento pre-trapianto

d.  L’attivazione dei linfociti T e B del donatore 
e/o del ricevente contro le strutture glomeru-
lari del ricevente danneggiate dal regime di 
condizionamento pre-trapianto

e. Nessuna delle precedenti.
6) In microscopia elettronica e all’immunofluore-

scenza, la GM secondaria post trapianto allogeni-
co si differenzia da quella primitiva per:

a.  Presenza di depositi a livello mesangiale
b.  Presenza di depositi sottoepiteliali
c.  Frequente presenza di IgG a livello della 

membrana basale tubulare
d.  Presenza di depositi a livello mesangiale + 

presenza di depositi sottoepiteliali + frequen-
te presenza di IgG a livello della membrana 
basale tubulare

e.  Nessuna delle precedenti.

GEStIoNE clINIcA

Il trattamento della GM post trapianto allogenico si 
basa sull’impiego di farmaci in grado di “spegnere” o 
attenuare l’attivazione immunologica. È stato riportato 
l’uso di numerosi farmaci immunosoppressori (cortico-
steroidi, ciclosporina A, micofenolato mofetile, anticor-
pi monoclonali, ciclofosfamide, tacrolimus, chlorambu-
cil, sirolimus e azatioprina), talvolta in combinazione 
nel trattamento dei casi refrattari (Tab. II), con tassi di 
remissione completa fino al 66%. Tuttavia, un terzo cir-
ca dei pazienti trattati con terapia immunosoppressiva 
tradizionale non solo non ha ottenuto la remissione 
dei segni nefrologici ma ha presentato una progressio-
ne del danno d’organo fino alle fasi dell’insufficienza 
renale terminale (Tabb. I e III). Tra i farmaci immuno-
soppressori tradizionali, il più noto e di più frequente 
utilizzo è rappresentato dal cortisone. Tuttavia, tale te-
rapia non è attualmente raccomandata, almeno nelle 
forme primitive, se somministrata come unico farmaco 
immunosoppressore (57).

Il trattamento della GM secondaria a trapianto di 
CSE allogeniche è, quindi, ancora non ben chiarito, 
né sono disponibili Linee Guida dedicate alla gestione 
di questi pazienti.

Tale problematica è da ascriversi alla scarsità di dati 
epidemiologici e alla mancanza di studi controllati. 
Inoltre, non sono stati ancora sviluppati algoritmi tera-
peutici basati sulla presenza e sul peso di fattori pre-
dittivi noti di progressione verso l’insufficienza renale 

TABELLA II -  AGENTI IMPIEGATI NEL TRATTAMENTO DEI 59 
PAZIENTI AFFETTI DA GM POST TRAPIANTO DI 
CSE ALLOGENICHE

Agente Pazienti trattati

Corticosteroidi 51

Ciclosporina A 33

Micofenolato Mofetile 13

Rituximab 7

Ciclofosfamide 3

Tacrolimus 2

Chlorambucil 2

Sirolimus 1

Azatioprina 1

Approccio conservativo 1

TABELLA III -  OUTCOME DEI 53 PAZIENTI AFFETTI DA GM 
POST TRAPIANTO DI CSE ALLOGENICHE

Tipologia di risposta clinica Pazienti

Risposta completa 34 (65%)

Risposta parziale 12 (22%)

Mancata risposta  7 (13%)

Totale 53 (100%)
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merita una menzione particolare (62, 63); questo 
agente immunoterapico è largamente impiegato in 
numerose patologie autoimmuni. Sono stati, infatti, 
riportati buoni risultati in seguito all’impiego del ri-
tuximab nel trattamento sia delle forme di GM pri-
mitiva (63) sia delle forme secondarie (38-63). Tut-
tavia, la mancanza di trial clinici controllati, legata 
forse anche allo scarso numero di pazienti affetti 
da GM, non consente di porre indicazioni univer-
sali né Linee Guida sul suo utilizzo nel trattamento 
di queste patologie, né, tantomeno, di considerar-
lo per la terapia di prima linea. Oltre al trattamen-
to immunosoppressivo, altri aspetti clinici inerenti 
al controllo della pressione arteriosa e dell’iperli-
pemia, dello stato nutrizionale, del monitoraggio 
della proteinuria e della profilassi antitrombotica 
rivestono un ruolo critico nella gestione globale di 
questi pazienti, a prescindere dalla tipologia del 
danno glomerulare.

tESt dI vERIfIcA

7) Il trattamento della GM post trapianto di CSE 
allogeniche si basa su:

a. Immunosoppressori
b. Sartani
c.  Inibitori dell’enzima di conversione dell’an-

giotensina
d. Calcio antagonisti
e.  Solo cortisone.
8)  In caso di GM secondaria a trapianto refrat-

taria al trattamento con immunosoppressori 
tradizionali:

a.  Il paziente deve iniziare subito il trattamento 
sostitutivo dialitico

b.  Si deve mantenere solo il cortisone
c.  La patologia renale si risolve dopo l’esecuzio-

ne di un nuovo trapianto allogenico
d.  Si possono utilizzare nuovi agenti alternativi 

come terapia di salvataggio
e. Nessuna delle precedenti.
9) In caso di GM secondaria a trapianto alloge-

nico:
a.  Non è necessario il controllo della pressione 

arteriosa né della dislipidemia e dell’iperco-
agulabilità in quanto, in queste circostanze, 
non rappresentano fattori di rischio

b.  Bisogna trattare le varie complicanze secon-
darie alla sindrome nefrosica a prescindere 
dalla patologia sottostante

c.  La pressione arteriosa deve essere ben con-
trollata in ogni forma di glomerulonefrite

d.  Bisogna trattare le varie complicanze secon-
darie alla sindrome nefrosica a prescindere 
dalla patologia sottostante + la pressione 
arteriosa deve essere ben controllata in ogni 
forma di glomerulonefrite

e. Nessuna delle precedenti.

 
coNcluSIoNI

Nel corso del follow-up clinico dei pazienti sottoposti 
a trapianto di CSE allogeniche, la comparsa di una 
GVHD cronica dovrebbe mettere in allerta il curante 
per il possibile sviluppo di una complicanza renale nel-
la forma di una GM secondaria. Questa patologia, nei 
due terzi dei casi, risponde con successo alla terapia 
immunosoppressiva. Nelle forme resistenti, invece, pos-
sono essere utilizzati farmaci alternativi, come l’anticor-
po monoclonale rituximab, il quale è stato considerato 
efficace nell’indurre remissioni complete e prolungate 
nella gran parte dei pochi casi riportati in letteratura. 
Tuttavia, un suo più ampio utilizzo, visti l’elevato costo 
e le possibili reazioni avverse, non è raccomandabile, 
vista l’assenza di evidenze provenienti da studi control-
lati. Inoltre, per una più approfondita comprensione 
eziopatogenetica, un inquadramento nosologico esau-
stivo e l’identificazione dei fattori prognostici predittivi 
dell’evoluzione clinica della GM post trapianto di CSE 
allogeniche, potrebbe rivestire un ruolo prezioso l’isti-
tuzione di registri dedicati. Ulteriori studi policentrici, 
prospettici e controllati dovranno, infatti, migliorare il 
valore delle indicazioni a sottoporre a terapia immu-
nosoppressiva solo i pazienti ritenuti più a rischio di 
sviluppare un’insufficienza renale terminale.

RIASSuNto

Le patologie renali secondarie al trapianto di cellule 
staminali allogeniche sembrano derivare da vari fattori 
eziopatogenetici. La malattia da donatore contro l’ospite 
(graft-versus-host-disease, GVHD) in forma cronica rappre-
senta la complicanza più frequente in corso di trapianto 
allogenico. Sebbene il rene non sia considerato un orga-
no bersaglio primario in corso di GVHD, il suo coinvol-
gimento è riscontrato nel 20-60% dei pazienti sottoposti 
a trapianto allogenico. La glomerulopatia membranosa 
(GM) è la forma di glomerulonefrite secondaria più comu-
nemente diagnosticata in seguito a GVHD cronica. Ripor-
tiamo in questo lavoro una breve revisione della letteratu-
ra riguardo alla GM post trapianto allogenico. 

Sono stati identificati i dati disponibili riguardo alla 
GM post trapianto allogenico attraverso il database 
MEDLINE (ultimo accesso 30 Gennaio 2012). 
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Gli Autori dichiarano di non aver ricevuto contributi econo-
mici per la preparazione dell’articolo.

fIGuRE o tAbEllE SoGGEttE Ad AutoRIzzAzIoNE

Nessuna.

Sono stati identificati 59 pazienti trapiantati con 
GM. La GM si è manifestata dopo un tempo medio 
di 17 mesi dal trapianto. Una forma di GVHD acuta 
o cronica era riscontrabile rispettivamente nel 68% 
e nell’86% dei casi di GM osservate nel decorso 
post trapianto di questi pazienti. I fattori di rischio 
individuati sono la GVHD cronica, l’interruzione del 
trattamento immunosoppressivo, la terapia di condi-
zionamento non mieloablativa e l’impiego delle cel-
lule staminali allogeniche ottenute da sangue perife-
rico. Dei 53 pazienti per i quali erano disponibili i 
dati circa il decorso clinico a distanza, nel 65% si 
è avuta una remissione completa, nel 22% una re-
missione parziale e nel 13% una risposta inefficace.  
La GM post trapianto di cellule staminali allogeniche 
sembra essere collegata allo sviluppo di una GVHD 
cronica a sua volta secondaria alla sospensione della 
terapia immunosoppressiva. Le attuali terapie sono in 
grado di indurre una remissione efficace e sostenuta 
in due terzi dei pazienti.
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