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Il sistema del complemento provvede alla prima linea di difesa contro alcuni microorganismi 
e partecipa attivamente sia nella risposta immune innata che in quella adattativa. Insieme 
alle sue proteine regolatrici, è coinvolto attivamente nella patogenesi di alcune malattie 
glomerulari immuno-mediate. Questo dato è stato confermato in glomerulonefriti sperimentali 
indotte in animali privi di complemento e in glomerulopatie primitive associate a un’anomala 
attivazione della via alternativa del complemento. la maggior parte di queste forme è 
causata da mutazioni geniche di proteine regolatrici, delle quali la più conosciuta risulta 

attualmente essere il fattore H del complemento (cfH) (1). Il ruolo di cfH nel limitare la deposizione di immuno-complessi è stato 
dimostrato da alexander et al. nella malattia cronica da siero (cSS) indotta sperimentalmente. gli autori dimostravano infatti che 
la glomerulonefrite (gN) proliferativa diffusa era presente solo negli animali in cui non era espresso il cfH (cfH-/-) (2). gli stessi 
autori, inoltre, hanno recentemente studiato che anche il recettore c5a (c5ar) ha un ruolo centrale nella patogenesi delle gN 
immuno-mediate (3). topi affetti da cSS con genotipo cfH-/- sviluppavano un’esagerata risposta umorale che invece risultava 
normale in topi cfH-/- c5ar-/-, sottolineando una dipendenza funzionale dal recettore c5a. a distanza di cinque settimane 
dall’induzione di cSS con la somministrazione ripetuta di apoferritina eterologa, nei topi cfH-/- si osservavano un peggioramento 
della funzione renale e lo sviluppo di un quadro istologico di glomerulonefrite proliferativa con infiltrazione endocapillare 
prevalentemente macrofagica. Questo quadro risultava significativamente ridotto negli animali con doppio knockout cfH-/- c5ar-
/-. lo studio mediante citometria a flusso mostrava che i topi cfH-/- presentavano una maggiore espressione tissutale di linfociti t 
cd3+ cd4+ e cd3+ cd8+ rispetto a quelli cfH-/- c5ar-/-. Inoltre, nei topi cfH-/- era presente un maggior numero di macrofagi 
ly6chiccr2hi (ad azione infiammatoria) rispetto a quelli cfH-/- c5ar-/- che, invece, mostravano un elevato infiltrato di macrofagi 
anti-infiammatori (ly6cloccr2lo). all’immunofluorescenza, i topi cfH-/- presentavano un quadro di diffusa positività per le Igg 
a livello mesangiale con infiltrazione pericapillare e una distribuzione lineare di c3 a livello della parete glomerulare, quadro 
che risultava significativamente ridotto negli animali cfH-/- c5ar-/-. gli autori hanno infine dimostrato che i topi in cui era stato 
silenziato solo il gene del fattore H del complemento presentavano un’esagerata risposta umorale rispetto alle cavie cfH-/- c5ar-
/-, come dimostrato dai livelli sierici di Ig anti-apoferritina, facendo supporre una specifica dipendenza dal segnale trasdotto dal 
recettore c5a. Il ruolo chiave del fattore c5a e del suo recettore nello sviluppo della forma sperimentale di cSS era già stato 
potenzialmente dimostrato alla fine degli anni ’80 da falk e Janette, i quali avevano dimostrato una minore formazione di immuno-
complessi in topi con deficit di c5a indipendentemente dal titolo degli anticorpi Igg anti-apoferritina (4). Queste considerazioni 
sono in linea con evidenze sperimentali che dimostrano un ruolo primario del recettore per c5a nella genesi e nello sviluppo della 
risposta immunitaria adattativa. Studi sul modello murino di lupus eritematoso sistemico (leS) hanno infatti dimostrato come topi in 
cui veniva silenziato il gene di c5ar presentavano una ridotta produzione di interferone-γ e di Il-2, un’inadeguata risposta t cd4+ 
e un titolo di anticorpi anti-dNa nativo 15 volte minore dei controlli (5). alexander et al. quindi confermano il ruolo fondamentale 
del fattore c5a e della via a valle del suo recettore nella patogenesi della glomerulonefrite associata a cSS. Sebbene le conoscenze 
finora ottenute necessitino di ulteriori approfondimenti, è innegabile la possibilità che c5ar possa rappresentare in futuro un nuovo 
e specifico bersaglio terapeutico nelle malattie glomerulari immuno-mediate.
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