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TERAPIA IMMUNOSOPPRESSIVA NEL TRAPIANTO RENALE:  
LA FRONTIERA DEL RIGETTO CRONICO ANTICORPO-MEDIATO
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Immunosuppressive treatment after kidney transplant: the 
frontier of chronic antibody-mediated rejection

The recognition of antibody-mediated rejection as an important factor in the 
reduction of long-term renal graft survival represents a new challenge to the 
immunosuppressive strategies of recent years, which have been quite suc-
cessful in reducing the acute rejection rates as well as the side effects of 
pharmacological immunosuppression. The search for an effective treatment of 
chronic anti-donor antibody disease has been pursued mostly through limited 
single-center experiences and therefore in a dispersed fashion, without lea-
ding to the definition of a consolidated approach. The most frequently used 
pharmacological approaches stem from the experience of antibody-mediated 
acute rejection. In this review we will critically analyze the results reported so 
far of various intervention strategies and we will discuss future pharmacologi-
cal novelties targeting the humoral immune response.
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INtRoduzIoNE

Negli ultimi vent’anni un significativo numero di nuo-
vi agenti immunosoppressivi è stato introdotto nella 
terapia del trapianto renale. Nonostante si siano rag-
giunti grossi miglioramenti in termini di riduzione di in-
cidenza del rigetto acuto, l’analisi della sopravvivenza 
a lungo termine dei trapianti ha dimostrato che vi sono 
stati solo limitati progressi nell’allungamento della vita 
media del trapianto renale (1). Tra le cause di perdita 
dell’organo, al di là del decesso del ricevente con rene 
funzionante, la principale causa è rappresentata dalla 
nefropatia cronica da trapianto (2). Questa entità, la 
cui denominazione attualmente soffre di obsolescen-
za, è stata di recente caratterizzata come un gruppo 
eterogeneo comprendente diverse condizioni patolo-
giche (3). Tra queste, quella con prognosi peggiore 
è costituita dal danno cronico risultante dall’azione di 
anticorpi anti-donatore, in particolare anticorpi anti-
HLA. Nonostante il significato patologico degli anti-

corpi anti-HLA fosse noto da parecchio tempo, solo 
a cavallo del decennio scorso si sono identificati dei 
markers bioptici e sierologici applicabili alla normale 
routine trapiantologica. È nel 2001 infatti che viene 
documentata la validità della rilevazione del fattore 
del complemento C4d nelle biopsie renali come mar-
ker di rigetto anticorpo-mediato (4). Anche le tecniche 
di detezione, dosaggio e valutazione della specificità 
di anticorpi anti-HLA si sono evolute in sensibilità e 
possibilità di integrazione nella routine clinica (5). La 
congiunzione delle lesioni morfologiche (membrana 
basale glomerulare a doppio contorno e/o multistratifi-
cazione della membrana basale dei capillari peritubu-
lari e/o fibrosi interstiziale/atrofia tubulare e/o ispes-
simento fibroso intimale delle arterie), della positività 
del C4d e della rilevazione sierologica degli anticorpi 
ha permesso di generare dei criteri diagnostici univer-
sali del rigetto cronico anticorpo-mediato (antibody-
mediated chronic rejection, AMCR), tuttora in costante 
affinamento (6).
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si sulla superficie endoteliale induce la fissazione 
del complemento fino al complesso terminale C5b-
C9 (“membrane attack complex”, MAC), generando 
contemporaneamente la liberazione di C3a e C5a 
(10). È proprio per l’attività del complemento che di-
sponiamo di un marker immunoistochimico di rigetto 
umorale nelle biopsie renali, per via della presenza 
sulla superficie delle cellule del frammento C4d che, 
legandosi covalentemente con la plasma membrana, 
risulta come un “tatuaggio” permanente (almeno per 
alcuni giorni), a differenza di IgG o altri fattori del 
complemento che sono invece coinvolti in rapidi fe-
nomeni di internalizzazione o di dismissione (“shed-
ding”). L’interazione degli anticorpi anti-donatore 
(donor-specific antibodies, DSA) con le cellule target 
del ricevente può dar luogo a tre situazioni differen-
ti: sviluppo di lesioni acute, sviluppo di lesioni croni-
che o uno stato di “accomodazione”, cioè una sorta 
di resistenza locale all’attività degli anticorpi e del 
complemento (11). Lo sviluppo delle lesioni croniche, 
piuttosto che di quelle acute, è un processo biologico 
specifico che deriva dall’innesco di meccanismi an-
cora scarsamente noti nelle cellule endoteliali e nelle 
cellule muscolari lisce dei vasi (12). Recenti studi met-
tono in discussione la necessità di fissazione del com-
plemento a fini patogenetici, dal momento che anche 
anticorpi non in grado di fissare il complemento sono 
capaci di indurre rigetto verosimilmente con mecca-
nismo diretto o con citotossicità anticorpo-dipendente 
mediata da macrofagi e cellule NK (13). Questa consi-
derazione deriva da una serie di osservazioni cliniche 
di presenza di chiari segni di rigetto alla microscopia 
in concomitanza di positività sierologica per anticorpi 

I mEccANISmI

L’attività sul graft di anticorpi anti-donatore è alla 
base dello sviluppo del rigetto anticorpo-mediato. Per 
la maggior parte dei casi, la specificità degli anticorpi 
è diretta verso epitopi presenti nelle molecole di MHC 
del donatore. Storicamente il target prevalente era 
considerato essere l’MHC di classe I che è espresso 
ubiquitariamente su tutte le cellule, mentre era scar-
samente considerata la valenza patogenetica di an-
ticorpi anti-MHC di classe II, poiché quest’ultimo era 
ritenuto essere confinato solo sulle cellule del sistema 
immunitario. Questa convinzione è stata recentemente 
ribaltata da due nuove nozioni: 1) il microendotelio 
dei capillari renali è l’unico endotelio all’interno del 
corpo umano a esprimere costitutivamente antigeni di 
classe II (7) (Fig. 1), 2) anticorpi anti-classe II del dona-
tore si correlano più strettamente di quelli anti-classe 
I con le lesioni croniche da rigetto anticorpo-mediato 
e in particolare con la glomerulopatia da trapianto 
(8). Oltre agli anticorpi anti-HLA, sono stati segnalati 
altri possibili target antigenici, in primis gli MHC class 
I-related chain A e B (MIC-A e MIC-B) (9), proteine 
endoteliali di superficie a elevato polimorfismo, verso 
cui il ricevente può generare anticorpi. Secondo uno 
studio con grande numerosità di casi, la presenza di 
anticorpi anti-MIC-A è associata in modo indipenden-
te a una ridotta sopravvivenza del graft nel lungo ter-
mine (9). Altri target sono in fase di studio.

Per quanto riguarda i target cellulari, quello primario 
è sicuramente l’endotelio del microcircolo, in partico-
lare dei capillari peritubulari e di quelli glomerulari. Il 
legame degli anticorpi anti-HLA con gli MHC espres-

Fig. 1 - Immagini di sezioni di rene 
umano normale esaminate con tecni-
che di immunofluorescenza in micro-
scopia confocale che documentano 
l’espressione costitutiva di molecole 
di MHC di classe II (rosso) sull’endo-
telio del capillare glomerulare (pan-
nello A) e sull’endotelio dei capillari 
peritubulari (pannello B). In verde 
si notano la colorazione della nefri-
na sui podociti e dell’aquaporina 2 
sull’epitelio tubulare (rispettivamente 
in A e in B). I nuclei sono controco-
lorati in blu.



Biancone et al

581© 2012 Società Italiana di Nefrologia - ISSN 0393-5590

zati e casistiche talvolta al limite dell’aneddotica. Per 
tali ragioni sono di per sé deboli. D’altro canto, una 
serie di fattori ha reso difficile sinora l’esecuzione di 
studi ad alto potere statistico su questa tematica: la 
definizione diagnostica relativamente recente, peraltro 
in continua modificazione, le differenti metodiche in 
uso di rilevazione degli anticorpi, la relativa incidenza 
che indirizza necessariamente verso studi multicentri-
ci, l’importanza delle biopsie di protocollo, la varietà 
delle situazioni di sviluppo degli anticorpi (de novo vs 
pre-formati) e così via.

Per quanto riguarda la prevenzione, due sono gli 
approcci di base: evitare di sottoporre agli anticorpi 
il loro target specifico e prevenire lo sviluppo degli 
anticorpi post-trapianto.

Per il primo punto è importante il monitoraggio dei 
sieri dei pazienti in lista trapianto di rene per rilevare 
anticorpi-anti HLA potenzialmente significativi e per 
escludere a priori donatori con antigeni “proibiti”. Le 
modalità tecniche del cross-match possono inoltre in-
fluire, sia per sensibilità che per qualità: per esempio 
il cross-match con metodica CDC (complement-depen-
dent cytotoxicity) non è in grado di rilevare anticorpi 
DSA non fissanti il complemento. Inoltre, è possibile 
che abbia un impatto anche la presenza di un basso 
mismatch donatore/ricevente, soprattutto per quanto 
riguarda i ritrapianti. È stato infatti osservato che nei 
ritrapianti la riduzione del mismatch <3 alleli portava 
a una probabilità di sviluppo di glomerulopatia da tra-
pianto simile al primo trapianto mentre era significati-
vamente superiore in caso di mismatch ≥3 (18). Inoltre, 
in via teorica, se la glomerulopatia cronica da trapian-
to si confermasse essere soprattutto una patologia da 
anticorpi anti-HLA di classe II, bisognerebbe valutare 
se non convenga “concentrarsi” sulla compatibilità di 
classe II e non solo DR ma anche DQ e DP per l’abbi-
namento donatore-ricevente.

Per il secondo punto, lo sviluppo “de novo” di anti-
corpi anti-HLA avviene principalmente nei primi due 
anni post-trapianto, come recentemente rilevato dal 
monitoraggio degli anticorpi in uno studio prospetti-
co multicentrico italiano (ART, Antibody Removal Trial) 
coordinato da E. Cozzi di Padova (19). Anche se in 
studi retrospettivi non è stato possibile per questioni 
statistiche valutare una differenza di incidenza dello svi-
luppo degli anticorpi con diversi schemi immunosoppres-
sivi (20, 21) non è detto che questa non esista. Inoltre, 
a livello teorico è possibile che lo sviluppo di anticorpi 
possa essere facilitato dalla tendenza generale alla rapi-
da riduzione del carico immunosoppressivo con l’allon-
tanarsi dal momento del trapianto al fine di ridurre gli 
effetti collaterali. Interessante in questo senso è il lavoro 
di Lerut et al. (22) che hanno osservato come il danno 
da anticorpi sia un aspetto tipico associato alla scarsa 
aderenza alla terapia immunosoppressiva. Ovviamente 

anti-donatore ma in totale assenza di rilevazione di 
C4d e una raffinata analisi genica di campioni biop-
tici in questa condizione ne ha confermato le “stig-
mate” geniche del rigetto cronico anticorpo-mediato 
(14). Questo porta a un intenso dibattito sui criteri di 
definizione diagnostica del danno cronico da anticor-
pi anti-HLA, che secondo alcuni ne sottostimerebbero 
l’incidenza fino al 40% (6).

L’INcIdENzA E LA RILEvANzA

In numerose casistiche, la positività sierologica per 
anticorpi anti-HLA del donatore è associata a un’infe-
riore sopravvivenza del graft (5). Curiosamente, anche 
la sola presenza di anticorpi anti-HLA diversi dai DSA 
è comunque associata a una riduzione della durata 
dell’organo, suggerendo possibilità di cross-reazioni 
degli anticorpi o comunque denotando la presenza di 
un sistema immunitario particolarmente prono a svilup-
pare reazioni umorali (5).

Circa il 20-30% dei pazienti trapiantati sviluppa anti-
corpi anti-HLA e una quota di essi sviluppa AMCR (3, 5, 
10). È difficile avere un dato uniforme dell’incidenza di 
AMCR per una serie di motivi, tra cui la differente politica 
bioptica dei vari centri, la prevalenza o meno a seconda 
dei centri di candidati al trapianto a rischio immunologi-
co aumentato (ritrapianti, iperimmuni, ecc.) e le diverse 
metodiche di rilevazione degli anticorpi anti-HLA. In una 
casistica della Mayo Clinic basata sulle biopsie di pro-
tocollo (15), il 20% dei pazienti sviluppa entro 5 anni la 
glomerulopatia cronica da trapianto, che è una manifesta-
zione istologica di AMCR. Dal punto di vista della rilevan-
za del AMCR nella sopravvivenza del graft, le casistiche 
sono unanimi nel considerarlo un grave fattore a valenza 
negativa. Un’analisi retrospettiva di Divella et al. (16) sul-
la casistica di nefropatia cronica da trapianto impostata 
sulla rivalutazione delle biopsie secondo la classificazione 
di Banff 2007 identificava la diagnosi di AMCR come 
quella associata a prognosi peggiore rispetto alla tossicità 
cronica da inibitori delle calcineurine (CNI), alla fibrosi 
non specifica e al rigetto cronico cellulo-mediato. La glo-
merulopatia cronica da trapianto rappresentava il 16% 
delle cause di perdita del graft nella valutazione effettuata 
recentemente dalla Mayo Clinic sulla casistica di trapianti 
renali “convenzionali” (17).

coNSIdERAzIoNI dI bASE Su StRAtEGIE dI pREvENzIoNE 
E tERApEutIchE

Allo stato attuale delle conoscenze le riflessioni che 
si possono fare in termini di prevenzione e terapia del 
AMCR derivano da estrapolazioni concettuali su ana-
lisi retrospettive, piccoli studi prospettici non randomiz-
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la proteinuria. Secondo alcuni studi, lo sviluppo della 
glomerulopatia da trapianto in corso di AMCR può 
avvenire anche nel corso di pochi mesi dal trapianto e 
può rimanere in forma subclinica per un certo tempo 
(15). Questa osservazione può suggerire l’utilità delle 
biopsie di protocollo, almeno nei casi a più alto rischio 
di sviluppare AMCR, nel momento in cui si definisca 
concretamente una terapia consolidata in caso di dia-
gnosi di questa patologia.

tERApIA dI mANtENImENto E RIGEtto cRoNIco ANtI-
coRpo-mEdIAto

Negli ultimi venti anni si è assistito all’introduzio-
ne di numerosi nuovi farmaci immunosoppressivi che 
grazie ai loro diversi meccanismi d’azione hanno tra 
l’altro permesso di configurare schemi terapeutici più 
confacenti alle caratteristiche individuali delle combi-
nazioni donatore-ricevente al fine anche di minimiz-
zare gli effetti collaterali. Sempre su questa linea, l’o-
rientamento generale è stato teso verso la riduzione 
generale del carico immunosoppressivo con politiche 
di rapido scalaggio dell’immunosoppressione e so-
spensione eventuale di alcuni farmaci, in particolare 
lo steroide, se possibile. La risposta alla domanda 
se il costume generale degli ultimi anni di allegge-
rimento della terapia di mantenimento possa aver 
offerto il destro al sistema immunitario per lo svilup-
po di patologie da anticorpi anti-HLA è virtualmente 
impossibile. I confronti con il passato sono inficiati 
da una serie di fattori, quali l’assenza di dosaggi 
di anti-HLA, le diverse politiche bioptiche, le diverse 
caratteristiche sia demografiche che immunologiche 
(per esempio, ritrapianti) dei riceventi, le diverse ca-
ratteristiche dei donatori e così via.

Rivolgendoci al presente possiamo rivedere i dati 
in letteratura concernenti alcune categorie di immu-
nosoppressori e il loro ruolo in questo discorso.

Micofenolato

Il target cellulare del micofenolato mofetile (MMF) e 
dell’acido micofenolico (MPA) è il comparto linfocita-
rio comprensivo non solo dei linfociti T ma anche dei 
linfociti B. L’inibizione dell’enzima inosina monofosfato 
deidrogenasi (IMPDH), fondamentale per la sintesi 
dei nucleotidi purinici, provoca infatti anche una 
compromissione funzionale del comparto B linfocita-
rio nelle sue attivazione, proliferazione e produzio-
ne di immunoglobuline. Su questa base teorica, si è 
cercato di verificare se l’uso del micofenolato abbia 
un impatto clinico nello sviluppo degli anticorpi anti-
donatore. Lederer et al. (28) hanno valutato su una 
casistica retrospettiva lo sviluppo “de novo” di an-

considerazioni “interventiste” in termini di incremento del 
carico immunosoppressivo generale nei primi due anni 
sono lecite solo a patto del riscontro scientifico di una 
sua effettiva efficacia nel ridurre lo sviluppo del AMCR e 
di una rigorosa valutazione del bilancio in termini di so-
pravvivenza del trapianto e del paziente con l’incidenza 
prevedibilmente maggiore di effetti collaterali.

La monitorizzazione routinaria degli anticorpi ha un 
valore proporzionale alla nostra capacità di interpreta-
re il dato sierologico. Questo non è semplice dal mo-
mento che è noto che una quota di pazienti sviluppa 
anticorpi anti-HLA anche donatore-specifici senza poi 
manifestare interessamento tissutale (5). In assenza di 
ulteriori criteri di maggiore efficacia predittiva, questa 
sottopopolazione di pazienti rimane misconosciuta e, 
in caso si definisca la validità di un qualche trattamen-
to preventivo, potrebbe essere sottoposta senza vera 
necessità a un maggiore carico immunosoppressivo 
con relativo aumento della morbidità collaterale. Per 
questo, sarà importante nel futuro il contributo di una 
ricerca di approfondimento delle caratteristiche di atti-
vità patogena degli anticorpi mediante per esempio il 
dosaggio dei loro livelli o piuttosto che caratteristiche 
della loro specificità (23). Inoltre, anche se disponiamo 
di metodiche sensibili per la loro rilevazione, è stato 
dimostrato come possano non essere rilevabili nel san-
gue e tuttavia essere presenti nelle lesioni del graft (24). 
In ogni caso l’utilità di intervenire terapeuticamente al 
momento dello sviluppo “de novo” degli anticorpi in 
assenza di qualsiasi lesione istologica è al momento 
ignota ed è in fase di valutazione sperimentale l’utilizzo 
di plasmaferesi e immunoglobuline (studio ART).

Un discorso a sé riguarda i trapianti effettuati in 
presenza di DSA preesistenti al trapianto, per i quali 
vengono applicati protocolli terapeutici di “desensibi-
lizzazione” per superare tale barriera immunologica. 
Recenti studi stanno dimostrando l’efficacia di differenti 
schemi di desensibilizzazione anche sullo sviluppo del 
danno cronico da anticorpi, come descritto più avanti.

Per quanto riguarda le strategie di trattamento, la 
tempistica di intervento può rivelarsi un aspetto cru-
ciale. Dai pochi dati in letteratura relativi a risultati 
favorevoli ottenuti con il trattamento di AMCR con 
rituximab e IgG ad alte dosi (25-27), tale trattamen-
to era comunque inefficace nei pazienti con danno 
funzionale più avanzato, a suggerire la possibilità 
dell’esistenza di un punto di “non ritorno” del grado di 
danno tissutale oltre il quale è estremamente difficile 
invertire la tendenza all’evolutività. Questo discorso ha 
una duplice valenza: 1) nel caso si affermi un approc-
cio terapeutico è importante identificare uno stadio di 
malattia oltre il quale tentativi di terapia non siano più 
indicati perché inutili e 2) è importante una diagnosi 
quanto più precoce possibile anche quando magari 
non sono ancora presenti delle alterazioni funzionali o 
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re, che possono anche portare ad accomodazione/
adattamento. Sfortunatamente, non sono disponibili 
studi clinici in cui il ruolo di questa classe di farmaci 
sia direttamente valutato in relazione alla patologia 
da anticorpi nel trapianto. In realtà, esistono diversi 
trials su mTOR-inibitori nella nefropatia cronica da 
trapianto (CAN), vecchia denominazione raggrup-
pante entità eterogenee, tra cui il AMCR, che è stata 
sorpassata e disaggregata nelle ultime classificazio-
ni di Banff. La rilettura di quei trials con scorporo e 
analisi dei rigetti anticorpo-mediati potrebbe teorica-
mente fornire dei dati preziosi sull’effetto dei diversi 
schemi immunosoppressivi messi a confronto. Tale 
compito si annuncia però arduo dal momento che 
molti sono studi a numerosità relativa, nell’ambito 
della quale la percentuale di AMCR potrebbe essere 
talmente bassa da non consentire un’analisi efficace. 
Oltretutto, manca il monitoraggio degli anticorpi e 
la maggior parte degli studi non ha raffronti bioptici 
avendo come “outcome” primario la funzione renale, 
tranne qualcuno come quello di Stallone et al. (32) 
che invece più utilmente in questo senso considerano 
il dato istologico con biopsie ripetute e la sopravvi-
venza del graft.

Inibitori delle calcineurine (CNI) 

La produzione “de novo” di anticorpi passa attra-
verso l’interazione tra linfociti T-helper e linfociti B 
naive che, previa attivazione consensuale antigene-
specifica, portano alla differenziazione del linfocita 
B. In questo scenario, agenti farmacologici come i 
CNI, che hanno un forte impatto nei meccanismi in-
tracellulari di attivazione dei linfociti T, portano a 
un’inibizione anche dell’immunità umorale. La soglia 
di attivazione dei linfociti è profondamente diversa 
nel caso in cui si tratti di una risposta di memoria e 
in questo senso l’effetto inibitorio dei CNI è conse-
guentemente più limitato. Fatte queste considerazioni 
di base, sul terreno clinico esistono delle segnala-
zioni su casistiche limitate sul ruolo del tacrolimus. 
In uno studio iniziale del 2001, Theruvath et al. ave-
vano osservato una parziale stabilizzazione clinica 
con riduzione dei depositi di C4d e degli anticorpi 
anti-donatore in pazienti con AMCR convertiti da 
ciclosporina-azatioprina-steroide a tacrolimus-MMF-
steroide (33). In concomitanza, in un report su 5 
pazienti con nefropatia cronica C4d+ e DSA+ la 
conversione a tacrolimus e MMF ha portato a un au-
mento della sopravvivenza del graft dal 40% al 100% 
in un anno (34). In contrasto, in uno studio (35) su 11 
pazienti in regime con ciclosporina e con nefropatia 
cronica C4d+ la conversione a tacrolimus e MMF non 
ha sortito effetti sui livelli degli anticorpi anti-HLA e 
sulla prevenzione del deterioramento della funzione 

ticorpi anti-HLA e tra questi di quelli propriamente 
donatore-specifici (DSA) in popolazioni di pazienti 
trapiantati di rene, riscontrandone una netta riduzio-
ne nei pazienti in terapia con MMF “ab initio” rispet-
to a quelli mai trattati con questo farmaco (16.7% vs 
30.8% per anti-HLA in generale, 8.3% vs 20% per gli 
anti-donatore). Coloro che avviavano tardivamente 
(a 1 anno dal trapianto) il MMF sviluppavano anti-
corpi in una percentuale di casi non lontana rispetto 
ai controlli (27.6% vs 30.8% per anti-HLA in genera-
le, 17.2% vs 20% per gli anti-donatore).

Recentemente, in un piccolo gruppo di pazienti 
funzionalmente stabili ma con DSA, è stato osser-
vato che il trattamento con MPA a dosi sostenute 
(720/1000 mg per 2 volte al dì) ha portato a una 
riduzione o a una stabilizzazione dei livelli degli an-
ticorpi (valutate come Mean Fluorescence Intensity, 
MFI) con conservazione della stabilità renale (29).

Steroide

Come sappiamo, i target cellulari della terapia ste-
roidea sono molteplici e includono anche i linfociti B. 
Le modalità biochimiche di azione farmacologica del-
lo steroide sul sistema immunitario dipendono inoltre 
profondamente dal dosaggio, che sia ad alte dosi per 
l’induzione o piuttosto a basse dosi per il mantenimen-
to. In considerazione dei noti effetti collaterali della te-
rapia corticosteroidea a lungo termine, l’orientamento 
degli ultimi 20 anni ha portato a utilizzare protocolli 
con steroide a dosaggi sempre più bassi e in mol-
ti centri a cercare di sospenderlo il prima possibile. 
Come già discusso, è virtualmente impossibile rispon-
dere al quesito se questo atteggiamento possa aver 
favorito lo sviluppo della patologia renale cronica da 
anticorpi. In uno studio recente, sono stati monitorati 
per lo sviluppo di anticorpi anti-HLA per 5 anni pa-
zienti con rapida sospensione dello steroide (a 3 mesi 
dal trapianto) rispetto a coloro che continuavano ad 
assumerlo e non si sono osservate differenze nelle per-
centuali di siero conversione (30).

MTOR-inibitori

Studi in vitro hanno mostrato come la rapamicina 
sia in grado di influire sulle conseguenze del lega-
me di anticorpi anti-HLA di classe I sull’endotelio, 
inibendone la proliferazione (31). In considerazione 
dell’importanza centrale delle alterazioni endoteliali 
nello sviluppo del danno cronico anticorpo-mediato, 
l’effetto degli mTOR-inibitori sul versante vascolare, 
peraltro già noto dagli studi sull’angiogenesi, può 
rappresentare una carta in più per affrontare questa 
patologia che deriva dal bilancio tra attacco immu-
nitario e meccanismi di difesa e riparazione vascola-
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renale, spegnendo gli entusiasmi sulla possibilità di 
controllare questo processo patologico semplicemente 
con una conversione farmacologica.

RuoLo dEI tRAttAmENtI fARmAcoLoGIcI AGGIuNtIvI

Di per sé la terapia immunosoppressiva di man-
tenimento può forse avere un ruolo nel prevenire 
lo sviluppo del AMCR se declinata in certi schemi 
piuttosto che in altri, anche se gli studi retrospet-
tivi per i loro limiti non hanno per ora potuto evi-
denziare differenze nell’incidenza di sviluppo del 
danno cronico da AMCR a seconda del regime 
terapeutico di mantenimento (20, 21). Detto que-
sto, con i dati disponibili attualmente la semplice 
modificazione del regime immunosoppressivo di 
mantenimento sembra non essere in grado di al-
terare l’andamento evolutivo del AMCR (20), sug-
gerendo la necessità di un apporto addizionale di 
trattamenti estemporanei più incisivi. A seguire ri-
portiamo i dati della letteratura su alcune modalità 
terapeutiche correnti utilizzate nel trattamento del 
AMCR, mettendo in luce i loro potenziali limiti nei 
confronti dei target cellulari e molecolari coinvolti 
in questa patologia (Fig. 2).

Immunoglobuline endovena ad alte dosi

L’effetto immunomodulante delle immunoglobuline 
endovena (e.v.) ad alte dosi è dovuto alla loro inter-
ferenza su molteplici meccanismi della risposta immu-
nitaria (36). Un’infusione cumulativa di una dose stan-

dard per i protocolli immunosoppressivi di 2 g/kg di 
IgG e.v. porta a un considerevole incremento dei livelli 
plasmatici di IgG, andando a interferire con i recettori 
per Fc presenti sulle cellule fagocitarie e presentanti 
l’antigene. In particolare, il legame delle IgG con i re-
cettori FcgRIIB su linfociti B e plasmacellule è in grado 
anche di portare alla loro apoptosi in presenza di an-
ticorpi anti-idiotipo che effettuino il “cross-linking” dei 
recettori sulle cellule. Inoltre, viene inibita anche l’atti-
vazione del complemento anticorpo-mediata. Ulteriori 
meccanismi immunomodulatori delle IgG ad alte dosi 
sono correlati con la capacità di favorire lo sviluppo 
di linfociti T-regolatori (37).

In molti protocolli vengono utilizzate a scopo immu-
nomodulante le preparazioni ad alta concentrazione 
di IgG anti-cytomegalovirus. Il motivo è legato al fatto 
che derivano dal plasma di un pool relativamente ri-
stretto e monitorato di donatori rispetto alle prepara-
zioni di IgG che invece hanno delle variabilità estre-
mamente ampie da preparato a preparato.

L’effetto immunomodulante delle immunoglobuline 
è stato inizialmente rilevato in pazienti trapiantati di 
rene con rigetto acuto anticorpo-mediato (38). In que-
sto contesto, sono state poi più comunemente utilizzate 
insieme a cicli di plasmaferesi per facilitare una rapi-
da rimozione dei DSA, ma è negli studi di desensibi-
lizzazione nei pazienti in lista di trapianto con elevata 
sensibilizzazione per antigeni HLA che il loro effetto 
sulla riduzione dei livelli di DSA è stato evidenziato 
meglio, a partire dal trial IG02 (39) fino al più re-
cente protocollo di desensibilizzazione presentato da 
Jordan et al. (40).

Per quanto riguarda l’interferenza delle immunoglo-

Fig. 2 - Limiti dei farmaci attuali nei confronti dei target cellulari e molecolari del rigetto cronico anticorpo-mediato.
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buline ad alte dosi nello sviluppo del danno cronico 
anticorpo-mediato, Loupy et al. (41) hanno comparato 
un protocollo con IgG e.v. con uno combinato con IgG 
e.v. e plasmaferesi e rituximab in pazienti con DSA al 
momento del trapianto. Non vi era alcuna differen-
za nell’incidenza di rigetto acuto anticorpo-mediato 
ma, a un anno, il protocollo combinato presentava 
una riduzione significativa di incidenza di glomerulo-
patia da trapianto (7% rispetto al 38%), suggerendo 
un maggiore beneficio a lungo termine nell’affrontare 
l’induzione in modo più incisivo.

Esiste un report aneddotico dell’uso di IgG e.v. da 
sole in un paziente con rigetto cronico anticorpo-
mediato C4d+ e con positività sierologica per DSA 
con l’effetto di ridurre i livelli di DSA e migliorare la 
funzione renale (42). Peraltro, in una serie di quattro 
pazienti con creatininemia >2.5 mg/dL e rigetto cro-
nico anticorpo-mediato trattati presso il nostro centro 
con 4 cicli mensili di IgG di 2 g/Kg, solo in un caso 
si è ottenuta una riduzione della creatininemia con mi-
glioramento del quadro bioptico (riduzione di C4d), 
mentre negli altri si è assistito a un’inesorabile progres-
sione della malattia.

Di recente, l’associazione IgG e.v. e rituximab è sta-
ta usata in alcuni studi nel rigetto cronico anticorpo-
mediato (vedi sezione relativa al rituximab).

Per quanto riguarda l’associazione IgG e.v. e pla-
smaferesi, questo è uno schema ormai consolidato nel 
trattamento del rigetto acuto anticorpo-mediato (36). 
Purtroppo, l’assenza di incisività sulle popolazioni cel-
lulari responsabili della produzione di anticorpi (43) e 
la transitorietà dell’effetto fanno sì che la sua efficacia 
sul rigetto cronico già stabilito sia pregiudizialmente 
bassa. D’altro canto, questo non esclude un utilizzo di 
questa combinazione in senso puramente preventivo 
di AMCR, avviandola nel momento in cui il monitorag-
gio costante della sierologia rilevi la sieroconversione 
per anticorpi anti-HLA. La relativa paucità di effetti 
collaterali (rispetto ad altri trattamenti) del trattamento 
con plasmaferesi e IgG asseconda questa impostazio-
ne. In ogni caso, questa strategia è oggetto al mo-
mento di valutazione nell’ambito dello studio italiano 
multicentrico ART.

Rituximab

Il rituximab è un anticorpo monoclonale chimerico di-
retto contro l’antigene CD20, che è espresso sui linfoci-
ti B naive e maturi ma non sulle cellule staminali emato-
poietiche, i linfociti B di memoria e le plasmacellule. La 
sua attività è fondamentalmente depletiva, eliminando 
le cellule target mediante citototossicità complemento-
mediata o cellulo-mediata (ADCC) o tramite induzione 
di apoptosi per “cross-linking“ del CD20 (37). L’effetto 
del rituximab sul sistema immunitario va al di là di 

quanto ci si possa aspettare dalla semplice delezione 
dei linfociti B naive e maturi. Essi costituiscono il serba-
toio da cui originano i linfociti B di memoria e, pertan-
to, a una loro riduzione può corrispondere una certa 
riduzione anche di questo sottotipo (43). Inoltre, i linfo-
citi B costituiscono di per sé una parte importante delle 
cellule presentanti l’antigene che portano all’espansio-
ne delle cellule T dopo il riconoscimento dell’antigene 
specifico: una loro riduzione può riflettersi anche in un 
deficit della risposta T-mediata. Inoltre, recentemente è 
stato dimostrato anche un effetto diretto del rituximab 
sui podociti che potrebbe spiegare almeno in parte i 
suoi effetti sulle glomerulopatie (44).

Un dato significativo è emerso dagli studi di Gem-
berg et al. (45) sulla farmacodinamica del rituximab 
nei pazienti trapiantati di rene. In questa popolazio-
ne la soppressione delle cellule B da parte di questo 
agente è notevolmente più prolungata che nei pa-
zienti con linfoma o artrite reumatoide, suggerendo 
che tale effetto maggiorato possa derivare anche 
dalla sinergia con la terapia immunosoppressiva di 
mantenimento.

Attualmente, il rituximab è parte di numerosi proto-
colli di desensibilizzazione in trapianti HLA-incompati-
bili (46) ed è stato efficacemente utilizzato nel rigetto 
acuto anticorpo-mediato (47). In termini di eventi av-
versi, i report iniziali sul suo uso nel trapianto renale 
segnalavano lo sviluppo di gravi infezioni (47). Ro-
staing et al. (48) hanno pubblicato una revisione della 
loro casistica di trapianti renali trattati con rituximab 
(77 casi) con l’11% di decessi (9% per causa infet-
tiva) rispetto all’1.5% della popolazione di controllo 
(p=0.0007). Come fattori predittivi per mortalità in-
fettiva emergevano l’uso di siero antilinfocitario come 
induzione o trattamento acuto, l’età e pregresse infe-
zioni fungine e batteriche. Diversamente, studi recenti 
su ampie coorti di pazienti che sono stati trattati con 
rituximab per trapianti ABO-incompatibili o in presen-
za di DSA non hanno dimostrato un aumentato rischio 
per complicanze infettive (37).

Per quanto riguarda il AMCR, nel sopracitato stu-
dio di Loupy et al. (41), il rituximab in associazione 
con plasmaferesi e immunoglobuline riduceva signifi-
cativamente il rischio di AMCR in pazienti con CDC-
cross-match negativo al trapianto ma positività di 
DSA. Inoltre, in una recente casistica su trapianti ABO-
incompatibili, lo sviluppo di DSA e di rigetto cronico 
era significativamente ridotto nei pazienti trattati con 
rituximab all’induzione rispetto a un gruppo di ABO-
incompatibili splenectomizzati o ABO-compatibili 
standard, suggerendo anche qui un effetto preventivo 
della delezione delle cellule B nello sviluppo della pa-
tologia cronica da anticorpi anti-HLA (49).

Passando al suo uso in senso terapeutico, Billing 
et al. (26) hanno studiato l’effetto di rituximab e IgG 
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e.v. in 6 pazienti di età 10-26 anni con evidenza di 
AMCR, di cui 3 con glomerulopatia da trapianto. In 
4/6 pazienti si è assistito a una stabilizzazione della 
funzione renale dopo 4 dosi settimanali di IgG e.v. (1 
g/kg) seguite da 1 dose di 375 mg/m2 di rituximab. 
I due pazienti che non hanno risposto presentavano 
i segni più avanzati di glomerulopatia da trapianto 
al momento del trattamento. Un altro studio (25) su 
quattro pazienti ha mostrato simili risultati su pazienti 
adulti: da segnalare che solo in un paziente era pre-
sente la glomerulopatia. Inoltre, i risultati prelimina-
ri su un gruppo più esteso di 18 pazienti sono stati 
recentemente presentati all’American Transplantation 
Congress 2011 (27). Il trattamento è consistito in 3 
cicli di IgG e.v. alla dose di 2 mg/Kg ogni 3 settimane 
e rituximab 375 mg/m2 al primo ciclo. Si sono ottenuti 
la stabilizzazione o il miglioramento della funziona-
lità del graft in due terzi dei pazienti per un follow-
up medio di 12 mesi. Tale dato era associato a una 
riduzione dei livelli di DSA. Per contro, i pazienti con 
creatininemia al di sopra di 300 µmol/L avevano una 
prognosi negativa del graft.

Questi risultati necessitano di conferme con studi 
prospettici randomizzati che valutino anche i risultati 
nel medio e nel lungo termine.

Bortezomib

Il bortezomib è un inibitore dei proteasomi ini-
zialmente approvato per il trattamento del mieloma 
multiplo e successivamente applicato anche al trat-
tamento di diverse forme di malattie ematologiche. 
Il suo meccanismo d’azione attraverso l’inibizione 
proteasomale porta alla riduzione dell’attività di NF-
kB, all’inibizione della proliferazione e all’induzione 
dell’apoptosi per arresto del ciclo cellulare, all’indu-
zione dell’apoptosi attraverso lo stress del comparto 
reticolo endoplasmatico e all’inibizione della presen-
tazione dell’antigene dipendente dal MHC di clas-
se I (50). Questo farmaco agisce fondamentalmente 
sulle tipologie cellulari ad alta capacità proliferativa 
e metabolica (in particolare di sintesi proteica) tra 
cui le plasmacellule, cosa che lo ha reso di profondo 
interesse nella prospettiva terapeutica delle malattie 
da auto- e allo-anticorpi. Per venire al campo tra-
piantologico, è stato dimostrato come questo agen-
te sia effettivamente in grado di ridurre il numero 
di plasmacellule che producono anticorpi anti-HLA 
presenti nel midollo osseo (51). Nel rigetto acuto 
anticorpo-mediato esistono diverse esperienze con il 
bortezomib usato sia come terapia di salvataggio 
che in prima battuta. Walsh et al. (52) hanno esa-
minato i risultati di 28 pazienti con rigetto acuto an-
ticorpo-mediato, rilevando una sostanziale differen-
za di risposta tra rigetti precoci (<6 mesi) e tardivi. 

L’impatto favorevole del bortezomib era rilevabile 
principalmente nei rigetti precoci, probabilmente le-
gato alla maggiore sensibilità al farmaco della sot-
topopolazione a vita breve delle plasmacellule che 
è maggiormente implicata in questo tipo di rigetto 
rispetto a quello tardivo. In questo e in altri studi 
con risultati favorevoli, il bortezomib era però utiliz-
zato in associazione ad altre terapie a potenziale 
interferenza sull’immunità umorale. In senso contra-
rio, Sberro-Soussan et al. (53) non hanno rilevato 
alcun beneficio dal trattamento con il bortezomib 
usato come agente singolo in 4 pazienti con rigetto 
acuto anticorpo-mediato, anche se lo studio per nu-
merosi aspetti (assenza di biopsie post-trattamento, 
avvio tardivo del trattamento rispetto alla diagnosi) 
ha prestato il fianco a diverse critiche. Nel rigetto 
cronico, il bortezomib è stato utilizzato per ora solo 
in casistiche aneddotiche che, mancando però di 
una chiara definizione dei criteri diagnostici (54), 
ne rendono difficile l’interpretazione dei risultati.

Il rischio teorico di una terapia diretta contro le 
plasmacellule risiede anche nel pericolo di insor-
genza di infezioni opportunistiche, in particolare 
in pazienti sottoposti a terapia immunosoppressiva 
da lungo tempo. All’atto pratico, però, nell’ambito 
dell’esperienza su oltre 100 pazienti presso la Uni-
versity of Cincinnati, la quota di infezioni opportuni-
stiche è stata inferiore al 3%, senza decessi correla-
ti a tali infezioni (55).

Eculizumab

L’eculizumab è un anticorpo monoclonale umaniz-
zato che si lega al componente terminale del com-
plemento C5. In tal modo si previene la generazio-
ne del C5a, potente mediatore pro infiammatorio, e 
del MAC C5b-C9. Ha attualmente indicazione per 
l’emoglobinuria parossistica notturna e l’esperienza 
su questa patologia ha mostrato dei buoni livelli di 
tolleranza e sicurezza del farmaco, pur accompa-
gnandosi a un’aumentata incidenza di infezioni me-
ningococciche, che ha reso necessaria la vaccinazio-
ne anti-meningococcica dei pazienti prima dell’avvio 
del trattamento.

Nell’ambito del trapianto renale, è stato usato con 
esito favorevole per il trattamento off-label del rigetto 
mediato da anticorpi in associazione con plasmafe-
resi e Ig e.v. in pazienti desensibilizzati (56).

Inoltre, nella prevenzione del rigetto da anticorpi, 
il gruppo di Stegall (57) ha evidenziato che questo 
agente, somministrato nel post-trapianto insieme a 
un protocollo di desensibilizzazione basato sulla 
plasmaferesi, riduce il rischio di rigetto umorale 
acuto dopo il trapianto in pazienti desensibilizzati 
(7.7% rispetto al 41.2% dei controlli), con un’inci-
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denza di glomerulopatia da trapianto a un anno 
del 6.7% rispetto al 35.7% del gruppo di controllo. 
Quest’ultimo dato è di estremo interesse e sarà im-
portante vedere se si riconfermerà a lunga distanza 
dal trapianto.

opzIoNI tERApEutIchE futuRE

Il futuro più o meno prossimo vedrà sicuramente 
l’affacciarsi di nuovi farmaci immunosoppressivi con 

potenziale impatto sulla produzione di DSA o sul loro 
effetto tissutale.

Una parte consistente delle novità farmacologiche 
consiste in agenti biologici aventi come bersaglio 
i linfociti B a effetto depletivo in alternativa al ritu-
ximab (Tab. I). Questi includono monoclonali uma-
nizzati anti-CD20 come ocrelizumab (Genentech/
Roche, USA), ofatumumab (Genmab, Danimarca), e 
veltuzumab (Immunomedics, USA), la maggior parte 
dei quali attualmente in trial di fase II/III su malattie 
autoimmuni o ematologiche (37). Il CD19 è un altro 

TABELLA I -  OPZIONI FARMACOLOGICHE FUTURE

Categoria Principio attivo Tipo di molecola Target molecolare Target cellulare

Agenti depletivi

 Ocrelizumab Anticorpo CD20 Linfociti B 

dei linfociti B

 (Genentech/Roche, USA) monoclonale  “naive” e maturi
  umanizzato

 Ofatumumab Anticorpo CD20 Linfociti B
 (Genmab, Danimarca) monoclonale   “naive” e maturi
  umanizzato

Agenti depletivi Veltuzumab Anticorpo CD20 Linfociti B
dei linfociti B (Immunomedics, USA) monoclonale   “naive” e maturi
  umanizzato

 MDX 1342 Anticorpo CD19 Linfociti B
 (Medarex, USA) monoclonale   e plasmacellule
  umanizzato

 Epratuzumab Anticorpo CD22 Linfociti B
 (Immunomedics, USA) monoclonale   “naive” e transizionali
  umanizzato

Agenti inibitori

 Belatacept Proteina CD80 APC (compresi

della costimolazione

 (Bristol-Myers Squibb, USA) di fusione CD86 linfociti B)

 ASKP 1240 Anticorpo CD40 Linfociti, endotelio, 
 (Astellas, USA)  monoclonale  cellule muscolari lisce
  umanizzato

Agenti anticitochinici

 Belimumab Anticorpo BAFF -
 (Human Genome Sciences, USA) monoclonale
  umanizzato

 Tocilizumab Anticorpo IL6-R -
 (Roche/Genentech, USA) monoclonale
  umanizzato

Agenti inibitori

 RhC1NH Inibitore Fattore C1 -

del complemento

 (Pharming NV, Olanda) umano
  ricombinante

 Eculizumab Anticorpo Fattore C5 -
 (Alexion Pharmaceuticals, USA)  monoclonale
  umanizzato
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antigene B-specifico, presente però a bassi livelli an-
che sulle plasmacellule e per questo può rivestire par-
ticolare interesse: contro il CD19 è stato sviluppato 
un anticorpo monoclonale, denominato MDX 1342 
(Medarex, USA) che è attualmente in fase I per l’ar-
trite reumatoide (37). Un anticorpo umanizzato anti-
CD22, l’epratuzumab (Immunomedics, USA), che ha 
come bersaglio i linfociti B naive e transizionali, è 
attualmente in sperimentazione di fase III nel lupus 
eritematoso sistemico.

In parallelo, sono in fase di studio clinico altri far-
maci biologici che interferiscono con segnali extra-
cellulari dei linfociti B. Tra questi può essere iscritto 
anche il belatacept (Bristol-Myers Squibb, USA), una 
proteina di fusione composta dalla porzione extra-
cellulare del recettore linfocitario CTLA-4 (peraltro 
modificata geneticamente in modo da incrementarne 
l’affinità con il ligando) ingegnerizzata con la por-
zione Fc di un’immunoglobulina (58). La sua funzione 
è quella di interferire con il segnale di costimolazio-
ne linfocitaria che è necessario per portare all’attiva-
zione dei linfociti T durante il riconoscimento dell’an-
tigene presentato dalle diverse APC, tra cui anche i 
linfociti B. In quest’ultimo caso, la cooperazione tra 
linfociti T e B viene compromessa e come tale anche 
l’attivazione della risposta umorale. Attualmente, il 
belatacept è stato fondamentalmente sperimentato in 
trials clinici di trapianto renale con pazienti a basso 
rischio immunologico di partenza e rimane ancora 
da verificare se possa aggiungere qualcosa nel con-
trollo della risposta anticorpale rispetto agli immuno-
soppressori tradizionali (58).

Rimanendo sul versante degli inibitori della costimo-
lazione linfocitaria, sono in fase di sviluppo clinico 
dei nuovi agenti biologici interferenti con l’interazio-
ne CD40-CD154, dopo che un anticorpo umanizza-
to anti-CD154 (Hu5C8) era stato ritirato dalla speri-
mentazione per lo sviluppo di eventi tromboembolici 
in pazienti trapiantati di rene, dovuti all’espressione 
di CD154 sulle piastrine (59). La peculiarità dell’asse 
CD40-CD154 è che non è solo confinato al sistema 
immunitario ma è anche importante nello sviluppo di 
lesioni vascolari croniche, essendo il CD40 espresso 
sull’endotelio e sulle cellule muscolari lisce (59), e per 
questo riveste particolare interesse alla luce dei mec-
canismi patogenetici del AMCR. Diversi anticorpi 
monoclonali chimerici o umanizzati anti-CD40 sono 
in fase di sviluppo e tra questi ASKP 1240 (Astellas, 
USA) è attualmente in fase I di sperimentazione clini-
ca nel trapianto renale (37).

Da ultimo, sono in fase di sperimentazione alcuni 
biologici attivi nel blocco di citochine o recettori di 
citochine strettamente coinvolti con l’attività dei linfo-
citi B. In particolare, si segnala il belimumab (Human 
Genome Sciences, USA), recentemente approvato 

dalla FDA per il trattamento del lupus eritematoso si-
stemico e attualmente utilizzato in un trial di desensi-
bilizzazione nel trapianto renale (37). È un anticorpo 
monoclonale diretto contro il BAFF (B-cell activating 
factor), una citochina prodotta da cellule dendritiche, 
macrofagi e neutrofili che contribuisce all’attivazione 
e alla differenziazione dei linfociti B. Il tocilizumab 
(Roche/Genentech, USA) è un anticorpo monoclona-
le umanizzato con specificità per il recettore per IL-6 
ed è stato recentemente approvato dalla FDA per il 
trattamento dell’artrite reumatoide (37). Il blocco del 
segnale dell’IL-6 ha rilevanza in quanto questa cito-
china è un potente stimolatore dei linfociti B e anche 
delle plasmacellule.

Sul fronte dell’inibizione del complemento, oltre al 
sopracitato eculizumab, esiste la possibilità di inibire 
la cascata complementare più prossimalmente me-
diante blocco del C1 con C1 inibitore umano ricom-
binante (rhC1NH, Pharming NV, Olanda). Questo 
approccio di inibizione del complemento avrebbe il 
vantaggio teorico di interferire anche con il sistema 
callicreina-chinina che è coinvolto nella fibrinolisi e 
nella coagulazione e di non avere un significativo 
effetto sulla via alterna del complemento, rispar-
miando così l’immunità di barriera che è importante 
contro le infezioni. Con questo agente esistono solo 
dati preclinici sul trapianto di rene in babbuini preim-
munizzati contro il donatore con buoni risultati nel 
prevenire un rigetto accelerato anticorpo-mediato in 
assenza di un‘altra terapia immunosoppressiva (60). 
Attualmente è in fase di reclutamento uno studio clini-
co con rhC1NH nel rigetto acuto anticorpo-mediato 
nel trapianto renale.

Come considerazione finale, nel constatare favo-
revolmente che il futuro presenterà una pletora di 
novità farmacologiche che battono strade diverse, 
permangono alcune preoccupazioni su come poi 
possano essere approfonditamente valutate in gene-
rale nel trapianto renale e in particolare sul terreno 
della patologia cronica da anticorpi anti-HLA nel 
trapianto renale per una serie di motivi: 1) la nume-
rosità di questi agenti porterà a una frammentazione 
della sperimentazione clinica nel trapianto renale e 
a una riduzione del numero degli studi per singolo 
nuovo farmaco rispetto a come eravamo abituati in 
passato, con il rischio di minore definizione di detta-
gli farmacologici (dosi, tempistica ecc.) o individua-
zione di effetti collaterali, 2) per forza di cose, sarà 
istintivo riferirsi sempre di più ai dati delle nozioni 
di base e delle sperimentazioni precliniche oltre che 
delle sperimentazioni cliniche in altri ambiti della 
medicina, con il rischio pregiudiziale di errori nella 
trasposizione, 3) rimarranno anche delle potenzia-
lità inesplorate, soprattutto per quanto riguarda lo 
studio di nuovi farmaci in schemi di associazioni che 
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potrebbero rivelarsi molto interessanti per superare i 
limiti della terapia attuale e 4) questi aspetti saranno 
ancora più dolenti nel AMCR che già soffre della 
difficoltà a organizzare trial clinici prospettici e ad 
adeguata numerosità anche in considerazione della 
loro necessaria estesa durata.

coNSIdERAzIoNI fINALI

Il AMCR è emerso come un’importante causa di 
perdita del rene trapiantato nel lungo termine. No-
nostante sia già passata almeno una decade dalla 
definizione diagnostica di questa patologia, sono 
decisamente scarsi i report in letteratura sui risultati 
di approcci di trattamento e sono peraltro riferibili a 
piccole casistiche e non a studi prospettici randomiz-
zati, questo verosimilmente a fronte di numerosi casi 
trattati tentativamente in vario modo nei diversi centri 
che per i loro risultati fallimentari non hanno rag-
giunto il livello di pubblicazione. È proprio il relativo 
“silenzio assordante” della letteratura, oltre all’espe-
rienza personale, a suggerire oltremodo l’oggettiva 
difficoltà a identificare un trattamento per questa 
malattia cronica. Siamo abituati a trattare malattie 
autoimmuni anticorpo-mediate con buon successo 
quando la terapia immunosoppressiva aiuta anche 
il ripristino di quei meccanismi di regolazione e con-
trollo naturale della risposta immunitaria che sono 
spesso compromessi nei disordini autoimmuni. Tutta-
via, nel caso del rigetto cronico, il problema è una 
risposta immunitaria in realtà corretta, che non di-
pende da un deficit di autoregolazione, contro un 
antigene “non-self” che, peraltro, è impossibile boni-
ficare, e questo può renderla particolarmente tenace 
e persistente. Lo sviluppo di lesioni istologiche irrever-
sibili in distretti critici per la funzionalità renale, come 
nel caso della glomerulopatia da trapianto, riduce 
il ruolo di una teorica terapia a provvedimento di 
stabilizzazione della malattia o contenimento della 
sua evolutività, i cui benefici saranno da mettere in 
rapporto con i rischi collaterali.

È possibile pertanto che l’aspetto della prevenzione 
o dell’intervento precoce ai primi segni di sviluppo 
possa diventare l’approccio più significativo nel li-
mitare la morbidità del AMCR. Per quanto riguarda 
eventuali trattamenti sperimentali del rigetto cronico 
una volta instauratosi, sicuramente, per avere dei 
punti fermi, sarà necessario recuperare una metodo-
logia di studio basata su trial prospettici randomizza-
ti che possano mettere in luce non solo i benefici ma 
anche il rapporto con gli effetti collaterali.

Abbreviazioni

AMCR: antibody-mediated chronic rejection (rigetto 
cronico anticorpo-mediato)
DSA: donor-specific antibodies (anticorpi donatore-
specifici)
Abs: antibodies (anticorpi).

RIASSuNto

Il riconoscimento del rigetto cronico anticorpo-
mediato come entità rilevante nella riduzione della 
sopravvivenza del trapianto renale a lungo termine 
pone una nuova sfida alle strategie immunosoppres-
sive degli ultimi anni che hanno ottenuto importan-
ti successi nella riduzione dell’incidenza del rigetto 
acuto e, al tempo stesso, degli effetti collaterali della 
terapia stessa.

La ricerca di un trattamento per la malattia croni-
ca da anticorpi anti-donatore si è svolta soprattutto 
con limitate esperienze monocentriche e pertanto in 
modo molto frammentario, senza per ora portare alla 
consolidazione di un trattamento valido. Gli approc-
ci farmacologici principalmente utilizzati derivano 
dall’esperienza sul rigetto acuto anticorpo-mediato. 
In questa rassegna verranno esaminate in modo cri-
tico le varie strategie di intervento segnalate in lette-
ratura con i risultati finora acquisiti. Inoltre, verranno 
analizzate le future novità farmacologiche mirate 
all’interferenza con l’immunità umorale.
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