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Nonostante la sindrome nefrosica steroido-resistente (SNSr) sia responsabile di una piccola 
frazione di tutti i casi di sindrome nefrosica pediatrica, essa contribuisce in modo rilevante 
alla malattia renale terminale (1). Il trattamento di questa condizione continua a rappresen-
tare, pertanto, un’importante sfida clinica. le varie opzioni terapeutiche a disposizione in 
questi anni includono steroide, ciclofosfamide, ciclosporina, micofenolato mofetile e ace-
inibitori. la ciclofosfamide (ctX) e la ciclosporina (cya) consentono vari gradi di successo 

ma il loro utilizzo è gravato da problemi quali lo sviluppo di infezioni sistemiche (ctX), la frequenza di ricadute dopo la sospen-
sione, l’insorgenza di effetti collaterali cosmetici (ipertrofia gengivale, irsutismo) e/o la nefrotossicità (cya). Il tacrolimus (tac) è 
un immunosoppressore che esplica il proprio effetto legandosi all’immunofillina fK-506 binding protein 12. Il complesso tac-fKBP 
12 inibisce la calcineurina, una fosfatasi essenziale per l’attivazione del fattore nucleare delle cellule t attivate (Nf-at). Nf-at è 
un fattore di trascrizione essenziale per i geni di alcune citochine nelle cellule t (Il-2, IfN-γ). In uno studio pilota del 2008 gulati 
et al. (2) dimostravano come il tacrolimus rappresentasse un’efficace modalità terapeutica in 19 bambini con SNSr, incluso un 
sottogruppo di pazienti non responsivi a ciclofosfamide e ciclosporina. Questi risultati erano confermati da uno studio osservazio-
nale retrospettivo (3) che riportava una remissione completa con tacrolimus in 15 bambini con SNSr (durata mediana 120 giorni). 
Nove bambini potevano sospendere lo steroide mentre gli altri lo riducevano. Il 47% presentava ricadute, la maggior parte delle 
quali steroido-sensibili. In 2 bambini, biopsie seriate dimostravano un aumento della fibrosi tubulo interstiziale e dell’espressione di 
tgf-β dopo circa 24 mesi di trattamento. Questi bambini erano più giovani e presentavano trough levels di tac più alti, ma non vi 
era una significativa associazione tra esposizione a tacrolimus e alterazioni istologiche. l’efficacia a lungo termine del tacrolimus 
veniva anche valutata in un altro lavoro condotto su 19 bambini con SNSr (10 fSgS, 4 c1q nephropathy, 2 mN, 1 mcd, 1 mPg, 
1 IgaN) (4). dopo un follow-up medio di 55 mesi si osservava una remissione completa nel 58% dei pazienti, una remissione 
parziale nel 32% e una non risposta nel 9%. tra i bambini con fSgS la percentuale in remissione sostenuta era del 50%, mentre 
il 40% progrediva verso la malattia renale terminale. gli autori concludevano che tacrolimus poteva rappresentare una valida 
opzione terapeutica ma le ricadute e la progressione verso eSrd suggerivano comunque un attento monitoraggio di tali pazienti. 
che il tacrolimus possa avere un ruolo nel trattamento dei bambini con SNSr è stato comunque confermato da un recente trial 
muticentrico, randomizzato e controllato (5). Sono stati valutati 131 bambini (età: 2-16 anni) con SNSr (istologia: gN a lesioni 
minime, fSgS e gN mesangioproliferativa). I pazienti con SNSr presentavano (spot urine) un rapporto proteinuria/creatininuria 
>2 ovvero proteinuria 3+/4+ al dipstick. essi sono stati randomizzati a ricevere tacrolimus (0.12±0.03 mg/Kg/die) per 12 mesi 
o boli di ciclofosfamide (554.1±98.2 mg/m²/dose) per 6 mesi, entrambi in associazione a uguali dosi di metilprednisolone (0.5 
mg/Kg a giorni alterni) per 12 mesi. le remissioni parziali e complete (outcome primari a 6 mesi) erano significativamente più 
alte nei bambini trattati con tac rispetto a ctX (Hazard ratio 2.64). la remissione completa era significativamente più alta con 
tac (52.4%) rispetto a ctX (14.8%). anche l’outcome secondario a 12 mesi (remissione sostenuta o recidiva di sindrome nefrosica 
steroido-sensibile) era maggiore nei bambini trattati con tac laddove, nel gruppo con ctX, si registrava una più alta interruzione 
del trattamento, principalmente a seguito di infezioni sistemiche. In sintesi, gli autori dimostrano come l’associazione tacrolimus 
steroide sia efficace, sicura e da preferire alla ciclofosfamide come terapia iniziale nei pazienti con SNSr.
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