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SCUOLA MEDICA OSPEDALIERA
DI ROMA E DELLA REGIONE LAZIO
BORGO SANTO SPIRITO, 3 - TEL. 683.52.411/688.02.626 - FAX 688.06.712

1° CORSO BIENNALE POST-UNIVERSITARIO
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
IN  NEFROLOGIA
1994-95 ~ 1995-96

✒ Il corso si articola annualmente in sei settimane d’insegnamento

teorico intensivo che si svolgeranno presso  l’Ospedale San Gia-

como in Augusta, Aula Cavalieri di Malta.

✒ Al termine del biennio sarà rilasciato dalla S.M.O.R.R.L. un

diploma dal quale risulteranno le caratteristiche del corso ed il

risultato dell’esame finale, in modo tale da rendere il titolo ade-

guatamente valutabile a norma dell’art. 9 del D.M. 30-1-

1982. Con decreto della Regione Lazio i diplomi rilasciati

dalla Scuola Medica Ospedaliera sono riconosciuti legalmente

e la loro presentazione comporta adeguata valutazione nei con-

corsi e negli avvisi pubblici banditi nell’ambito regionale.

✒ La quota di partecipazione annua è fissata in Lire 400.000

✒ Il numero dei partecipanti al corso è limitato ad un massimo di

venticinque.

✒ Le domande d’iscrizione corredate dal certificato di laurea con

le votazioni nelle singole materie vanno indirizzate o consegna-

te entro e non oltre il 15 novembre 1994 alla segreteria della

scuola (Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma - Tel.

06/683.52.411-688.02.626 - Fax 06/688.06.712).

COORDINATORE: Dott. G. RUGGIERI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Dott. F. R. VENTOLA - OSPEDALE S. GIACOMO

SERVIZIO NEFROLOGIA E DIALISI - VIA CANOVA 18, ROMA - TEL. 06/362.64.231 - 32.27.150

Primo anno (1994-1995)

gennaio ANATOMIA MACROSCOPICA, MICROSCOPICA ED ULTRA-
STRUTTURALE DEL RENE . ASPETTI NORMALI E PATOLOGICI
Responsabile: Dott.ssa M. E. Martini

marzo DIAGNOSTICA DI LABORATORIO E STRUMENTALE IN 
NEFROLOGIA
Responsabile: Dott. C. Spinelli

maggio LA SINDROME NEFRITICA
Responsabile: Dott. A. Balducci

giugno PROTEINURIA E SINDROME NEFROSICA
Responsabile: Dott. L. Iorio

settembre L’IPERTENSIONE ARTERIOSA
Responsabile: Dott. M. Parravano

ottobre INSUFFICIENZA RENALE ACUTA
Responsabile: Dott. F. Della Grotta

novembre INSUFFICIENZA RENALE CRONICA
Responsabile: Dott. F. Scaccia

Secondo anno (1995-1996)

gennaio NEFROLITIASI E NEFROPATIE CONGENITE
Responsabile: Dott. G. Battista

marzo NEFROPATIE INTERSTIZIALI E VASCOLARI
Responsabile: Dott. A. Poggi

maggio MALATTIE VASCOLARI DEL RENE - RENE IN GRAVIDANZA
Responsabile: Dott. C. Mirabella

giugno LA DIALISI EXTRACORPOREA
Responsabile: Prof. S. Di Giulio

TECNICHE DIALITICHE ALTERNATIVE
Responsabile: Prof. E. Ancarani

settembre LA DIALISI PERITONEALE - IL TRAPIANTO RENALE
Responsabile: Dott. G. Ruggieri

ottobre LE TECNICHE DI DEPURAZIONE NON DIALITICHE
Responsabile: Dott. F. Natili

novembre NEFROLOGIA PEDIATRICA
Responsabile: Prof. G.F. Rizzoni

Programma
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L’approfondirsi delle co-

noscenze riguardanti l’e-

voluzione delle Nefropa-

tie, reso possibile dall’impiego sempre più diffuso della biopsia rena-

le, ha notevolmente modificato l’approccio diagnostico e terapeutico

a queste affezioni. 

Ha così perso di valore la vecchia distinzione tra sindrome nefrosi-

ca e sindrome nefritica, intesa la prima come una condizione ca-

ratterizzata da proteinuria, ipoalbuminemia, edema ed iperlipemia

con funzione renale e pressione arteriosa di solito nella norma; la

seconda invece come un evento clinico contrassegnato da macroe-

maturia con oliguria e declino della funzione renale, edemi e iper-

tensione. Prototipo della prima si considerava la “nefrosi lipoidea”

del bambino e della seconda la glomerulonefrite acuta post-strepto-

coccica.

Attualmente, al fine di facilitare l’impiego di una terminologia co-

mune anche nell’elaborazione di protocolli internazionali di studio,

si è convenuto di definire come nefrosica una protiduria superiore ai

3.5 grammi/die. Si tratta ovviamente di un limite arbitrario, ma

sarà il buon senso del medico ad integrare la entità di questa protidu-

ria con gli altri dati bio-umorali e clinici allo scopo di giungere ad

una diagnosi corretta. 

A questo proposito c’è anche da ricordare che studi svolti su ampie

casistiche hanno evidenziato, in maniera indiscutibile, il ruolo sfa-

vorevole della protiduria: tanto più questa è elevata, tanto peggiori

sono la prognosi e la velocità di progressione della nefropatia, co-

sicché molti considerano oggi la protiduria un fattore di rischio in-

dipendente.

Da tali rilievi è derivata quindi l’indicazione ad un impiego più este-

so dei trial terapeutici anche in pazienti nefrosici affetti da forme

morbose abitualmente non sensibili alla terapia, come ad esempio la

malattia di Berger.

In linea generale una protiduria nefrosica, ma a volte anche una

protiduria solo superiore ad 1 g/die, merita sempre una attenta ana-

lisi del rapporto costi/benefici, qualora si intenda assumere un atteg-

giamento terapeutico “aggressivo”; ciò anche perché in seguito all’al-

lungamento della vita media, assistiamo oggi all’esplosione delle glo-

merulonefriti nell’anziano, le quali conducono all’insufficienza rena-

le terminale a volte più rapidamente che nel giovane e costringono

ad avviare non di rado un trattamento dialitico anche in pazienti so-

pra gli 80 anni di età. 

Nell’ultimo quinquennio l’incidenza delle nefropatie che conducono

alla dialisi è passata dai 60-70 casi per milione di abitanti, degli

anni ‘70-‘80, agli oltre 100-110 attuali. 

Di pari passo è andata vertiginosamente aumentando l’età media di

ingresso in dialisi: nel nostro paese siamo passati dai 50 anni del

1977 ai 63 anni del 1992 ed in ambito europeo il 38% dei nuovi

pazienti ha oltre 65 anni di età.

LA SINDROME NEFROSICA

EDITORIALE
ALESSANDRO BALDUCCI

SERVIZIO DI
NEFROLOGIA
COMPLESSO 
OSPEDALIERO
SAN GIOVANNI
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Fra le cause di insufficienza renale le glomerulonefriti occupano il

primo posto, almeno in Europa; nell’anziano le glomerulonefriti

primitive più frequenti sono la membranosa e, sorprendentemente,

la forma a lesioni minime così come tra le secondarie predominano

le nefropatie diabetiche e quelle amiloidosiche.

Tutte queste forme si caratterizzano per la frequenza con cui com-

paiono sindromi nefrosiche ad elevata protiduria. Orbene proprio il

comportamento di quest’ultima costituisce l’elemento-chiave indi-

cativo della risposta alla cura steroidea e/o immunodepressiva. 

In base a tale comportamento inoltre, possiamo distinguere i pa-

zienti in cortisono-sensibili, cortisono-dipendenti o -resistenti a se-

conda dell’evoluzione della protiduria e delle eventuali recidive con-

seguenti alla riduzione di dosaggio dei corticosteroidi.

Certamente negli ultimi anni qualche passo in avanti in questo

campo è stato fatto. Da quando si sono intrapresi trattamenti pro-

lungati, per almeno 6-12 mesi, a dosi più elevate e talora con l’im-

piego di farmaci in bolo endovenoso (di cortisone o di ciclofosfami-

de), la percentuale di pazienti che entrano in una fase di remissione

clinica è notevolmente aumentata; sono diminuite di conseguenza le

recidive.

Ma la ricerca clinica ha aperto anche altre strade: promettente ap-

pare infatti l’impiego, nella nefropatia da IgA, che è la più fre-

quente negli adulti giovani, delle immunoglobuline ad alto dosag-

gio, come anche degli acidi grassi poliinsaturi (ω-3), rivelatisi en-

trambi capaci di ridurre la protiduria in un certo numero di pazien-

ti. Parimenti è ormai ben noto il ruolo benefico degli Ace-inibitori

nel controllo della nefropatia diabetica nei soggetti insulino-dipen-

denti. 

Per questi ultimi resta da vedere se il loro uso potrà estendersi anche

alla prevenzione ed al controllo della nefropatia diabetica in caso di

diabete di 2° tipo ed alle nefropatie non diabetiche. 

A questo proposito, recentissimi studi dimostrerebbero come sia la

riduzione della pressione arteriosa sistemica a mediare la diminu-

zione della protiduria e non la vasodilatazione delle arteriole effe-

renti come postulato in un primo momento.

Di certo lo sviluppo della terapeutica farmacologica in nefrologia

non è andato di pari passo con lo straordinario progresso verificato-

si nel campo della dialisi, intesa come sostituzione dell’organo uma-

no compromesso. 

C’è da aggiungere però che le misure terapeutiche di ordine me-

dicamentoso, se impiegate più intensivamente e più a lungo,

sono comunque in grado di migliorare spesso la prognosi delle

sindromi nefrosiche di qualsiasi tipo; senza poi contare che un

più congruo dosaggio ed una più idonea scelta dei farmaci ado-

perati ha non raramente favorevoli effetti anche sulla malattia

di base, nella eventualità che si tratti di sindromi nefrosiche se-

condarie.
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e sindromi nefrosiche si distinguono in:

primitive, secondarie e congenite.

■ CLASSIFICAZIONE

Sindromi nefrosiche primitive

A - a lesioni glomerulari minime: “minimal

change”, nefrosi lipoidea;

B - a lesioni glomerulari focali e segmenta-

rie: sono colpiti meno del 50% dei glome-

ruli di entrambi i reni e non nella loro glo-

balità;

C - a lesioni glomerulari diffuse: sono colpi-

ti oltre 1’80% dei glomeruli di entrambi i

reni e comprendono:

a) le glomerulopatie membranose;

b) le glomerulo-nefriti (GN) proliferative,

tra le quali si distinguono: 

• le forme mesangiali;

• le forme endocapillari;

• le forme membranose proliferative 

IA e IIIA; 

• le forme extracapillari o a semiluna 

(GRNP).

Sindromi nefrosiche secondarie

A -a malattie sistemiche: diabete, LES -

mieloma, crioglobulinemia, artrite reuma-

toide, dermatomiosite, lipodistrofia parzia-

le, dermatite erpetica;

B - a malattie paraneoplastiche: cancro del

polmone, adenocarc. appar. digerente,

neoplasie mammarie (ovariche, prostati-

che, vescicali, renali), neoplasie cutanee

(melanoma, basalioma), neoplasie emato-

logiche (leucemie, linfomi Hodgkin e non

Hodgkin);

C - da farmaci: sali d’oro, probenecid, tol-

butamide, penicillamina, pentazocina, me-

timazolo, mercaptopropionil glicina, carbo-

nato di litio, fenilbutazone, trimetadione,

levamisole, captopril, interferone, composti

mercuriali, FANS;

D - da metalli pesanti: mercurio, piombo,

oro.

E - da infezioni: batteriche (malattie granu-

lomatose per: TBC, lebbra, aspergillosi),

echinococcosi, virali  (epatite B, HIV);

F - da sostanze tossiche: eroina (abuso);

G - da allergeni: pollini, punture di insetti,

sieri, vaccini, allergeni alimentari (latte),

polveri;

H -da gravidanza: tossiemia gravidica.

I - da cause meccaniche: malattie cardio-

vascolari, pericardite costrittiva, scompenso

cardiaco congestizio cronico, trombosi delle

vene renali, trombosi della vena cava infe-

riore, stenosi delle arterie renali;

L - da radiazioni ionizzanti: nefropatia po-

st attinica o da raggi.

Sindromi nefrosiche congenite

A - Sindrome nefrosica congenita con mi-

crocisti tubulari (tipo finlandese). 

B - Sindrome nefrosica infantile (tipo fran-

cese).
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■ PATOGENESI DEL DAN-

NO GLOMERULARE

I meccanismi responsabili del danno

glomerulare sono principalmente due:

a – Deposizione glomerulare di ICC

In questi casi si verifica la produzione di

anticorpi reagenti con antigeni circolanti di

origine non glomerulare; in seguito a tale

interreazione si formano immunocomplessi

costituiti da antigeni e anticorpi, i quali

vanno a depositarsi nella parete dei capil-

lari del glomerulo; talvolta, invece, la rea-

zione anticorpale può coinvolgere antigeni,

di origine esogena o endogena, che si sono

installati nella parete dei capillari o nel me-

sangio, per cui la formazione di IC avviene

“in situ”. La GN che ne deriva viene defi-

nita GN da complessi immuni. Tale mec-

canismo sembra sia operante in circa il

95% delle GN umane.

b – GN da anticorpi anti-membrana basale

glomerulare (MBG)

In questi casi ha luogo la produzione di an-

ticorpi specifici diretti contro antigeni propri

della MBG. Solo il 5% delle GN può esse-

re attribuito alla presenza di tali anticorpi.

Entrambe le forme di reazioni antigene-an-

ticorpo danno origine ad una serie di eventi

concatenati che dipendono dall’attivazione

di vari mediatori chimici e che in ultima

analisi sono i diretti responsabili dei danni.

■ GN DA IMMUNOCOMPLESSI

Gli immunocomplessi risultano costitui-

ti da una o più molecole antigene e da una

o più molecole anticorpali. Ogni anticorpo

possiede, sulla sua superficie, delle regioni

con siti di combinazione che sono comple-

mentari ad aree presenti sulla superficie

antigenica (determinanti antigenici). Im-

portanti fattori nella patogenesi delle ma-

lattie da IC sono:

> la durata di esposizione dell’antigene; 

> la natura e la quantità di antigene e del-

l’anticorpo; 

> le dimensioni degli immunocomplessi; 

> l’attivazione dei sistemi mediatori del

danno immunitario;

> la funzione del sistema reticolo-endote-

liale (o sistema monocito-macrofagico).

Le modalità con cui gli immunocom-

plessi si localizzano nei glomeruli, possono

distinguersi in:

1) deposizione nelle strutture glomerulari

di ICC formatisi in circolo (ICC circo-

lanti);

2) formazione in “situ” di ICC.

Per quanto riguarda gli ICC possiamo

distinguere tre classi in base alla loro gran-

dezza e solubilità:

IA classe –> complessi piccoli, solubili

formati in eccesso di antigene;

IIA classe –> complessi intermedi poco

solubili, con equivalenza di antigene e anti-

corpo o lieve eccesso di anticorpi;

IIIA classe –> complessi grandi insolu-

bili, formatisi in eccesso di anticorpi.

Sono sopratutto gli ICC appartenenti

alla IA e IIA classe i responsabili della mag-

gior parte delle glomerulopatie di pertinen-

za immunologica, sia primitive che secon-

darie. Quelli della IIIA classe, essendo di

grandi dimensioni, non passano invece in

circolo e sono responsabili di reazioni flo-

gistiche tessutali nella sede di formazione,

in quanto fagocitati e rimossi dalle cellule

del sistema reticolo-endoteliale, oggi noto

come sistema monocito-macrofagico.

La reazione di anticorpi circolanti con

antigeni già presenti o fissati sulle strutture

glomerulari, porta alla cosiddetta forma-

zione in “situ” di ICC.

Un elemento importante per la sede di

formazione degli ICC è rappresentato dal-

la carica elettrica della MBG; infatti que-

st’ultima rappresenta una barriera di filtra-

zione degli ICC non solo per quanto ri-

guarda le loro dimensioni ma anche nei

confronti della loro carica elettrostatica.

La MBG presenta siti anionici che ten-

dono ad attrarre molecole cationiche e a

respingere molecole anioniche.



In tal modo antigeni, per la maggior

parte di natura proteica, e quindi a carica

elettrica fortemente negativa, possono fis-

sarsi nelle strutture glomerulari combinan-

dosi successivamente con il rispettivo anti-

corpo circolante e dare luogo a lesioni da

immunocomplessi; d’altro canto, molecole

anticorpali a carica cationica potrebbero

fissarsi direttamente ad antigeni renali a

carica anionica.

■ GN DA ANTICORPI ANTIMEM-

BRANA BASALE GLOMERULARE

Rappresenta una forma rara di GN

giacché corrisponde al 3,5% di tutti i casi.

Essa è caratterizzata dalla formazione di

auto anticorpi circolanti diretti contro spe-

cifici antigeni localizzati sulle MBG.

Gli anticorpi sono generalmente rap-

presentati da immunoglobuline della classe

IgG e più raramente della classe IgA.

Il materiale antigenico, di natura glicopro-

teica, si trova sul versante interno della MBG

dove è distribuito in maniera lineare e conti-

nua; strutturalmente è simile ad altri antigeni

presenti in altre MB, come, ad esempio, quel-

li che si rinvengono negli alveoli polmonari,

nella placenta, nei plessi corioidei, etc.

Caratteristica di questi tipi di GN è la

deposizione di tipo “lineare” e continuo

del complesso antigene anticorpo che è

ben evidente alla immunofluorescenza e

che disegna esattamente il contorno delle

anse capillari configurando le immagini

dette a “fumo di sigaretta” o a “tratto di

matita”. Sconosciuti sono a tutt’oggi i mec-

canismi che portano alla produzione di au-

to anticorpi diretti contro la MBG.

È stata ipotizzata la presenza di fattori

ambientali (come ad esempio agenti infetti-

vi, virali, batterici, sostanze tossiche) che

potrebbero determinare la formazione di

anticorpi in grado di dar luogo a reazioni

crociate con le MBG. 

Queste reazioni modificherebbero la

struttura stessa delle MBG, provocando la

formazione di componenti antigeniche che

il sistema immunitario registra come anti-

geni estranei. È stata suggerita la eventua-

lità di una “predisposizione genetica” al-

l’insorgenza di questa forma di GN.

■ MEDIATORI DEL DANNO GLO-

MERULARE

Un ruolo fondamentale per l’insorgen-

za delle lesioni glomerulari di origine im-

munitaria è svolto dai “sistemi mediatori”

dell’infiammazione, i quali comprendono:

• il sistema del complemento;

•componenti cellulari come polimorfonu-

cleari, monociti, macrofagi, piastrine;

• il sistema coagulativo. L’interreazione tra

gli immunocomplessi e i sistemi mediatori

porta alla insorgenza di reazioni di tipo

flogistico di cui le lesioni glomerulari sono

la diretta conseguenza.

Sistema complemento

L’attivazione del complemento è l’evento

principale nella patogenesi delle lesioni glo-

merulari di origine immunitaria: essa dà ori-

gine alla formazione di nuove sostanze che

intervengono nel fenomeno della infiamma-

zione dalla quale dipendono i danni alle

strutture nefroniche.

Esso è composto da nove principali

componenti proteiche [ClC9] e da diverse

sottofrazioni, per la maggior parte dotate

di attività enzimatica.

Una volta attivata la prima componente

questa ha la proprietà di attivare a sua volta mo-

lecole della componente successiva e così via,

producendo il cosiddetto effetto a “cascata”. 

Ad ogni successivo stadio di attivazione

si associa la comparsa di nuove attività en-

zimatiche, il cui risultato finale è la forma-

zione del complesso [ClC9] che è in grado

di provocare danno alla membrana cellula-

re e lesioni delle cellule.

Le principali tappe del processo di atti-

vazione del complemento possono così

schematizzarsi:
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1) Formazione del C3 convertasi. Sistema

enzimatico capace di scindere la compo-

nente C. Tale evento può avvenire attraver-

so due distinte modalità:

a - attivazione attraverso la via classica;

b - attivazione attraverso la via alterna.

2) Scissione del C3
3) Formazione del complesso C5b - C9 .

L’attivazione attraverso la via classica si

verifica in presenza di immunocomplessi

con anticorpi del tipo lgG o IgM; questi

ultimi si legano alla frazione Cl del com-

plemento e portano alla formazione delle

subunità Cl9, C12, Cl5 (complesso qrs)

che a sua volta agendo sulle componenti

C4e C2 porta alla formazione del comples-

so C4bC2 e/o C3convertasi. Queste ultime

sono dotate di attività proteolitica che

agendo sulla frazione C3, ne provoca la

scissione C3a e C3b.

L’attivazione attraverso 1a via alterna

avviene per mezzo di sostanze (antigeni

polisaccaridici, endotossine) che non inte-

ragiscono con le componenti precoci del

complemento [C1 - C4 - C2] ma diretta-

mente sulla frazione C3 e portano alla for-

mazione di una diversa C3 convertasi C3b
in presenza di fattori sierici quali properdi-

na, fattore D e fattore B. 

L’enzima C3b agendo sulla frazione C3
fornisce molte nuove molecole di C3b cia-

scuna delle quali è in grado di indurre la

formazione di nuove molecole di C3conver-

tasi, instaurando così un circolo vizioso che

contiene e amplifica l’attivazione del C3.

Formazione del complesso [C5b - C9]

Indipendentemente dalla attivazione at-

traverso la via classica o la via alterna, ad

essa segue una serie di eventi che provoca-

no la scissione del C3 in C3a e C3b.

La frazione C3a possiede azione che-

miotattica sui polimorfonucleati, ed è in

grado di liberare istamina dai mastociti. 

Il C3b si combina sia con il complesso

C4b - C2 (via classica), sia con il fattore sieri-

co CB (via alterna) dando luogo a C5 con-

vertasi, nuova molecola ad attivita enzimatica

in grado di scindere la frazione C5 in C5a e

C5b. La frazione C5a è una anafilotossina

dotata di elevata capacità chemiotattica sui

polimorfonucleati, induce liberazione di ista-

mina dai mastociti e basofili, aumenta la per-

meabilità capillare, induce eritema ed edema. 

La frazione C5b si lega alle componenti

C6 - C7 che a loro volta si legano alle fra-

zioni C8 - C9 formando così la sequenza

terminale C5b - C9 detta anche complesso

di attacco alla membrana il quale, legando-

si ai recettori della stessa, provoca lesioni e

distruzione delle cellule.

Nella genesi del danno glomerulare im-

munitario intervengono, inoltre, come già ri-

cordato, altri mediatori quali il sistema mo-

nocito macrofagico e il sistema della coagu-

lazione. L’attività dei monociti macrofagi è

stimolata da diverse sostanze come endotos-

sine, complessi antigene-anticorpo, compo-

nenti del complemento, polimorfonucleati,

ecc.; alle loro attivazioni fa seguito la libera-

zione di prostaglandine ad azione infiam-

matoria e di tromboplastina e l’attivazione

del plasmigeno, con produzione di sostanze

che stimolano la proliferazione glomerulare.

Un altro fattore importante nella genesi

delle lesioni glomerulari è rappresentato

dal sistema della coagulazione, anche se

ancora non sono ben chiare le esatte inter-

reazioni fra sistema del complemento e

coagulazione.

Si sa che l’attivazione del complemento

si associa spesso all’attivazione del fattore

di HAGEMAN, evento iniziale del pro-

cesso della coagulazione, e che a quest’ulti-

ma fanno seguito la formazione di plasmi-

na - fattore XI e callicreina. 

La plasmina attivata agisce sul fibri-

nogeno e fibrina, ed esercita un effetto di

conversione in forma attiva sulla compo-

nente C1 del complemento, derivandone

una interreazione complemento-coagula-

zione, che è alla base delle alterazioni in-

fiammatorie che caratterizzano le lesioni

glomerulari da immunocomplessi.
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■ LESIONI GLOMERULARI

e alterazioni possono interessare sia la

membrana basale glomerulare sia le cellule

epiteliali ed endoteliali sia il lume dei ca-

pillari nonchè la matrice e le cellule del

mesangio.

Lesioni proliferative e sclerotizzanti

In alcuni casi sono osservabili quadri

proliferativi che interessano uno o più dei

3 tipi di cellule presenti nel glomerulo ai

quali si affianca un aumento segmentario

della matrice mesangiale. Nella glomeru-

lonefrite proliferativa focale si osserva un

aumento della matrice mesangiale, parti-

colarmente evidente all’impregnazione ar-

gentica ed un certo grado di proliferazione

cellulare; nella glomerulosclerosi focale si

osserva invece un ispessimento focale e

segmentario del mesangio, con frequenti

adesioni flocculo-capsulari, senza prolife-

razione cellulare e con quadri di ialinosi

dovuta ad accumulo di sostanza omoge-

nea, eosinofila.

Trombosi dei capillari glomerulari

Possono interessare l’intero glomerulo o

una sua parte. Aspetti focali di trombosi in-

traglomerulare sono osservabili nelle glome-

rulonefriti extracapillari e nelle glomerulone-

friti proliferative focali e diffuse oltre che in

altre affezioni estranee alle S. N.

Ispessimento della parete capillare

In genere è determinato dall’accumulo

di materiale eosinofilo e PAS-positivo che,

nei casi in cui è più cospicuo, conferisce al-

le anse l’aspetto “a filo di ferro”, un reper-

to, questo, particolarmente frequente nel

LES. Un’analoga lesione della parete,

quantitativamente più modesta, può essere

rilevata nelle glomerulonefriti membrano-

proliferative e nel diabete ma, in quest’ulti-

mo caso, sempre accompagnata da un im-

ponente ispessimento del mesangio. Nelle

glomerulonefriti membranose è pratica-

mente costante, oltre l’ispessimento, il re-

perto di piccole proiezioni argirofile sul

versante esterno della membrana basale

glomerulare (MBG) (spikes).

Aumento ed interposizione del me-

sangio

Quando sono presenti queste alterazio-

ni la parete dei capillari glomerulari più

periferici appare formata da due o più

strutture parallele con citoplasma mesan-

giale interposto (membrane “a doppio con-

torno”). La lesione è tipica delle glomeru-

lonefriti membranoproliferative di tipo I

ma si osserva anche nelle membranose al

IV stadio, in alcuni casi di lupus ed in si-

tuazioni patologiche legate al trapianto. 

L’aumento del mesangio è documentato

da un aumento delle sue cellule (superiore

a 3) e/o della sua matrice.
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Sclerosi glomerulare ischemica

Nello stadio iniziale di sclerosi, il floccu-

lo va incontro a retrazione con lieve aumen-

to del mesangio e con ispessimenti e rotture

della membrana basale (MB) della capsula

di Bowman. Al polo vascolare è spesso os-

servabile un certo grado di fibrosi perica-

psulare. In questo stadio è visibile, inoltre,

un iniziale collasso del flocculo con pieghet-

tature delle MB dei capillari. Nella fase

avanzata di sclerosi, il flocculo glomerulare

si presenta totalmente sclerotico e solidifica-

to, le MB dei capillari però possono ancora

essere distinte in base all’intenso colore ne-

ro dovuto all’impregnazione argentica ed

alla PAS positività. Il flocculo collassato è

circondato da una zona di tessuto fibroso

sottocapsulare. Lo stadio finale del proces-

so è rappresentato da residui glomerulari

atrofici, costituiti da collagene e da pochi

segmenti di membrane basali collassate. 

La sclerosi glomerulare ischemica pri-

mitiva è la conseguenza della riduzione del

flusso ematico per occlusione o stenosi ar-

teriose e si verifica oltre che nelle affezioni

vascolari, in tutte le malattie renali in fase

terminale, comprese le glomerulonefriti.

Nella sclerosi ischemica secondaria a glo-

merulonefrite possono talvolta essere anco-

ra visibili tracce di proliferazione cellulare

o residui di semilune epiteliali. 

Semilune epiteliali (crescents)

Tale termine indica la proliferazione in

strati multipli delle cellule epiteliali della

capsula di Bowman cui si associano fibri-

nogeno (che poi diviene fibrina) fuoriusci-

to nello spazio capsulare attraverso solu-

zioni di continuità delle membrane basali

glomerulari. 

Tale fuoriuscita è responsabile di una

attivazione dei monociti e dei macrofagi i

quali, a loro volta, inducono la suindicata

proliferazione delle cellule capsulari e dei

fibroblasti. Queste lesioni sono tipiche del-

le glomerulonefriti in fase avanzata e di

quelle croniche. Inoltre, possono essere ri-

scontrate adesioni (sinechie) del flocculo al-

la capsula con totale obliterazione dello

spazio urinifero, oppure adesioni tra seg-

menti attigui del flocculo medesimo.

Necrosi

Anche questa lesione può interessare

l’intera massa capillare glomerulare o solo

una sua parte. 

È un danno irreversibile, caratterizzato

dal completo sovvertimento delle normali

strutture, con frammentazione dei nuclei

(carioressi), raccolta di detriti cellulari, de-

posizioni di materiale fibrinoide ed infiltra-

zione neutrofila.

Lobulazione

L’accentuata lobulazione della matassa

capillare si sviluppa generalmente in con-

comitanza all’ aumento della matrice me-

sangiale o quando è presente spiccata iper-

cellularità. Si osserva in tutte le glomerulo-

nefriti membranoproliferative.

Depositi

Sono accumuli di sostanza extracellula-

re di materiale generalmente assente nel

glomerulo. Più frequentemente essi sono di

natura proteica o talora lipidica, oppure

contengono DNA o metalli. Possono esse-

re presenti in ogni parte del glomerulo: pa-

rete capillare, mesangio, capsula e spazio

capsulare. 

Nella parete capillare possono essere

localizzati sul versante epiteliale od endote-

liale o all’interno della MB stessa (deposi-

ti intramembranosi della glomerulonefrite

membranosa).

■ LESIONI INTERSTIZIALI

Nella S.N. non si riscontrano alterazio-

ni interstiziali patognomoniche: quelle

eventualmente osservate sono del tutto

aspecifiche e consistono in infiltrazioni

linfomoncitarie ed istiocitarie cui si affian-

cano, talvolta, isolate cellule schiumose.
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■ LESIONI TUBULARI

Le più comuni alterazioni dell’epitelio

tubulare consistono nella comparsa di gocce

ialine intracitoplasmatiche, in fenomeni di

vacuolizzazione e pigmentazione e nello svi-

luppo di “sincizi”. Inoltre, nelle forme più

progredite di glomerulonefriti ad impronta

nefrosica, può essere presente necrosi delle

MB tubulari. Le cellule necrotiche mostra-

no un completo sovvertimento strutturale:

accanto ad una forte eosinofilia del citopla-

sma, si osservano nuclei piccoli e ipercromi-

ci (picnosi); successivamente si osserva di-

sintegrazione nucleare e distacco dalla MB. 

Il quadro finale è rappresentato dalla

scomparsa di tutte le strutture cellulari.

Cilindri

Si riscontrano nel lume tubulare e sono

espressione del danno glomerulare. I cilin-

dri eritrocitari, che possono essere presenti

in ogni parte del nefrone, sono indicativi di

un’emorragia intraglomerulare; i cilindri

proteici, costituiti da materiale omogeneo,

moderatamente basofilo, si osservano in tut-

ti i casi di S.N. in corrispondenza dei tubuli

distali mentre i cilindri cellulari e quelli di

emoglobina sono specifici di altre affezioni.

■ ISTOPATOLOGIA DELLE GLO-

MERULOPATIE PRIMITIVE A CA-

RATTERE NEFROSICO

Glomerulonefrite a lesioni minime (o

Minimal change disease, Nil disease,

nefrosi lipoidea, malattia dei proces-

si podali, malattia delle cellule epite-

liali) [fig. 1]

Il termine “di lesioni minime” con il quale

viene definita questa affezione trae origine

dal rilievo in microscopia ottica (M.O.) di

glomeruli apparentemente normali e, solo oc-

casionalmente, di aree di modesta ipercellula-

rità mesangiale, aspetto rigido delle pareti ca-

pillari e dilatazione delle anse. All’immuno-

fluorescenza (I.F.) non si osservano deposi-

zioni di immunoglobuline e di complemento.

Piccoli depositi focali di IgM e C3 possono

essere identificati nel mesangio ma sono rite-

nuti fenomeni aspecifici. In microscopia elet-

tronica (M.E.), viceversa, si rinvengono i re-

perti più significativi: la MB infatti appare

integra senza depositi elettrondensi e di nor-

male spessore ma si evidenziano una massiva

fusione dei processi podali delle cellule epite-

liali ed il rigonfiamento delle cellule epiteliali

stesse. In fase di guarigione, con la scompar-

sa della proteinuria, si ripristina la normale

morfologia dei processi podali.  La diagnosi

di glomerulonefrite a lesioni minime può es-

sere perciò posta solo in base all’esame istolo-

gico. La differenziazione dalle forme di glo-

merulosclerosi focale e proliferativa focale

non è possibile se nel preparato istologico

non sono presenti glomeruli sclerotici mentre

per la differenziazione dagli stadi precoci

della glomerulonefrite membranosa è neces-

sario ricercare i depositi epiteliali.
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Fig.1: GN a lesioni minime.
Disegno di un glomerulo al
M. E.: fusione dei processi
podali. 
(FRANK H. NETTER, Kidneys, Ureters, and

Urinary Bladder, In: The Ciba Collec-

tion of Medical Illustration, edited by

E. K. Shapter, vol. 6, 1973, p. 126).



Glomerulonefrite mesangiale diffu-

sa (o mesangioproliferativa) [fig.2]

Questa nefropatia, rispetto alla preceden-

te, presenta un maggiore interessamento glo-

merulare. In M.O. si osserva una prolifera-

zione mesangiale di grado variabile, da mode-

sta ad evidente e diffusa, senza segni di sclero-

si, sia pure focale. Non è quasi mai associata

ad aumento marcato della matrice mesangia-

le. Modesti depositi granulari o a tratti di

IgM e C3 si evidenziano con l’I.F. sia nel me-

sangio che sulle pareti capillari, mentre il C3

è prevalentemente mesangiale; la M.E. anche

qui evidenzia la fusione dei processi podali, di

entità variabile nei singoli casi. 

Sono presenti ipercellularità mesangiale

e, talvolta, depositi elettrondensi granulari

nel mesangio [fig. 3]. 

È molto rara una completa scomparsa di

queste lesioni; pertanto difficilmente il qua-

dro istologico ritorna alla normalità. 

In alcune forme di questa malattia, in

M.E., si osservano diffusi depositi di IgM

glomerulari: in questo caso si tratta di Ne-

fropatia da IgM. In pratica, la glomerulone-

frite mesangiale diffusa si differenzia dalla

glomerulonefrite a lesioni minime per la

concomitanza di una spiccata ed estesa pro-

liferazione del mesangio. 

Nella varietà focale della glomerulonefri-

te mesangiale si rinvengono in genere depo-

siti di IgA (glomerulonefrite ad IgA o M.

di Berger ). 

In tale varietà, però, la comparsa di una

sindrome nefrosica è rara.

Glomerulonefrite membranosa (o

glomerulonefrite epimembranosa,

glomerulonefrite extramembranosa)

Le alterazioni istologiche di questa glo-

merulonefrite sono caratteristiche: oltre a

consentire una diagnosi di certezza, per-

mettono una classificazione della malattia

in 3 o 4 differenti stadi (secondo i diversi

Autori). 

Gli stadi istologici non corrispondono a

quelli clinici della malattia [fig. 4].

Fig.3: GN mesangio-
proliferativa. Lesioni avan-
zate con scarsa possibilità
di regressione.
(J. CHURG, J. BERNSTEIN, R. J. GLAS-

SOCK, Renal disease, IGAKU-SHOIN,

New York, 1995, fig. 4-8 p. 93).
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Fig.2: GN mesangio-proli-
ferativa. A sinistra glome-
rulo normale; a destra pro-
liferazione mesangiale che
in A resta confinata nelle
aree mesangiali e in B ten-
de ad invadere lo spazio
sotto endoteliale.
(G. D’AMICO, G. Colasanti, M. Bestet-

ti-Bosisio,  Le glomerulonefriti primi-

tive, In: La medicina internazionale,

n. 24, 1977, p. 51).

Fig.4: GN membranosa: sta-
di di lesione?  A: sono pre-
senti isolati depositi in posi-
zione sottoepiteliale; B: i de-
positi più numerosi sono se-
parati da ispessimenti loca-
lizzati nella membrana ba-
sale (spikes); C: i depositi
sono inglobati nella mem-
brana basale ispessita; 
D: nel contesto della mem-
brana basale ispessita sono
riconoscibili soltanto aree 
di differente densità. 
(G. D’AMICO, G. Colasanti, M. Bestet-

ti-Bosisio,  Le glomerulonefriti primi-

tive, In: La medicina internazionale,

n. 24, 1977, p. 148).

B

A

C

D

B
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Nella fase iniziale della malattia i glome-

ruli appaiono normali in M.O.; soltanto al-

l’I.F. ed alla M.E. si osservano depositi gra-

nulari epimembranosi di IgG e C3 e, meno

frequentemente, di IgA e IgM. Con la pro-

gressione del danno le MBG si presentano

sempre più ispessite e irregolari; c’è prolife-

razione mesangiale con carattere dapprima

focale, poi diffuso. Inoltre, alla M.E., com-

pare l’aspetto patognomonico della malat-

tia, cosiddetto a “dente di pettine” o a “pa-

lizzata”, costituito dalla deposizione tra i

depositi ed intorno ad essi, di una neofor-

mazione di M.B. (spikes) [fig. 5]. 

Successivamente, tali depositi, oramai

incorporati all’interno della M.B.G., ap-

paiono come aree chiare intramembranose

con marcata fusione dei processi podali e

con positività ridotta alla I.F. 

Infine, nell’ultimo stadio si osserva scle-

rosi mesangiale diffusa, obliterazione delle

anse capillari, alterazioni atrofiche tubula-

ri, infiltrati infiammatori e fibrosi intersti-

ziale, generalmente a distribuzione focale. 

Le M.B.G. presentano aspetti di rima-

neggiamento: zone di rarefazione sono al-

ternate a zone di persistente ispessimento

omogeneo. La presenza degli spikes carat-

terizza la G.N. membranosa distinguendo-

la da ogni altra glomerulopatia.

Glomerulonefrite membrano-proli-

ferativa (o glomerulonefrite mesan-

giocapillare, glomerulonefrite endo-

membranosa)

Con i dati ottenuti dall’osservazione ot-

tica, elettronica e dall’immunofluorescen-

za, si possono distinguere tre differenti tipi

istologici di glomerulonefrite membrano-

proliferativa. 

>M.O.: non dimostra differenze sostan-

ziali nei 3 tipi. Si osservano un ispessimen-

to della MBG, una proliferazione cellulare

diffusa o più raramente focale, con aumen-

to della matrice mesangiale. Frequente è il

riscontro di neutrofili nella matassa capilla-

re. Un reperto patognomonico della malat-

tia ma che necessita di conferme alla I.F. e

alla M.E. per la diagnosi differenziale con

altre nefropatie, è la compressione delle an-

se glomerulari con aspetto “lobulato”. Inol-

tre, a maggiore ingrandimento, si nota

un’interposizione del citoplasma delle cellu-

le mesangiali tra MBG e citoplasma delle

cellule endoteliali che conferisce un aspetto

slaminato alla MB stessa. Questa, successi-

vamente, appare sdoppiata per la formazio-

ne di un materiale simil membrana basale

nel suo interno: si ha, così un aspetto della

MBG cosiddetto “ a doppio contorno” o

“a binario” [figg. 6-7].

Fig.5: GN membranosa. 
Anse capillari con i caratte-
ristici depositi subepiteliali
a “dente di pettine”
(Spikes).
(J. CHURG, J. BERNSTEIN, R. J. GLAS-

SOCK, Renal disease, IGAKU-SHOIN,

New York, 1995, fig. 3-4 p. 71).

Fig. 6: GN membrano-pro-
liferative; aumento della
matrice mesangiale ed
ispessimento delle pareti
dei capillari. In alcuni tratti
si può osservare uno sdop-
piamento delle M.B.G. 
(J. CHURG, J. BERNSTEIN, R. J. GLAS-

SOCK, Renal disease, IGAKU-SHOIN,

New York, 1995, fig. 5-5 p. 111).

Fig. 7: GN membrano-
proliferativa. Particolare
della fig. 6 in cui sono 
evidenti i doppi contorni
delle M.B.G.
(J. CHURG, J. BERNSTEIN, R. J. GLAS-

SOCK, Renal disease, IGAKU-SHOIN,

New York, 1995, fig. 5-6 p. 111).
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>I° tipo - I.F.: positiva per C3, per IgG

e talora per IgM e IgA depositate lungo le

anse con aspetto lobulare; M.E.: permette

di osservare depositi subendoteliali e me-

sangiali.

>II° tipo - I.F.: positiva per C3 ma ge-

neralmente negativa per immunoglobuline;

M.E.: numerosi depositi intramembranosi

che formano una continua e densa banda

“a nastro” in corrispondenza delle MB

glomerulari, tubulari e della capsula di

Bowman.

>III° tipo - I.F.: mostra depositi di C3 è

raramente positiva per le immunoglobuli-

ne; al M.E.: depositi in sede mesangiale,

subendoteliale e subepiteliale. Nonostante

le differenze istologiche descritte all’I.F. ed

alla M.E., i 3 tipi sono da considerare co-

me semplici varianti della GNMP a causa

dell’aspetto simile alla M.O., del decorso

clinico rapidamente progressivo e della

persistente ipocomplementemia.

Glomerulosclerosi focale-segmenta-

le (o ialinosi segmentaria, glomeru-

lonefrite a sclerosi focale) [fig. 8]

Le alterazioni caratteristiche di questa

forma si osservano soltanto in alcuni glo-

meruli (di qui la denominazione di focale)

e in una porzione di essi (donde la deno-

minazione di segmentaria). Alla M.O. so-

no presenti aree periferiche di sclerosi me-

sangiale con o senza iperproliferazione,

collasso delle anse capillari e sinechie della

capsula di Bowman. I capillari delle aree

sclerotiche sono compressi ed occlusi da

materiale eosinofilo e ialino di derivazione

plasmatica, che si è raccolto  a seguito del-

l’essudazione delle proteine attraverso pa-

reti capillari anomale. 

L’I.F. rivela depositi di IgM e C3 diffu-

si ma concentrati soprattutto nelle aree di

sclerosi. Il M.E., oltre che confermare la

sclerosi mesangiale, mette in evidenza la fu-

sione massiva dei processi podali in tutti i

glomeruli anche in quelli apparentemente

indenni alla M.O. Dato che nelle prime fa-

si della malattia sono colpiti solo i glomeru-

li iuxtamidollari, può capitare che il prelie-

vo bioptico non fornisca un frustolo di tes-

suto renale idoneo per la diagnosi e per la

differenziazione dalla glomerulonefrite a le-

sioni minime. Informazioni utili, tuttavia,

possono derivare dal riscontro di aree in cui

si rinvengano danni tubulo-interstiziali, co-

me atrofia tubulare, nonchè infiltrazione ed

edema dell’interstizio. Queste anormalità,

secondarie a lesioni glomerulari, depongo-

no per una glomerulosclerosi. Viceversa,

nelle fasi avanzate della glomerulosclerosi, i

reperti istologici sono piuttosto univoci.

Glomerulonefrite rapidamente pro-

gressiva (o glomerulonefrite extra-

capillare, glomerulonefrite oligurica

acuta, glomerulonefrite maligna)

Sulla base dell’I.F. si distinguono tre

forme: da immunocomplessi, da anticorpi

antimembrana basale e senza evidenti de-

positi. La prima, da immunocomplessi, è

caratterizzata da depositi granulari in sede

mesangiale e subendoteliale ed a tratti sulla

capsula, nonchè da depositi di IgG, meno

frequentemente di IgM, di IgA e di C3.

La forma cosidetta da anticorpi anti-

membrana basale, all’I.F. presenta depositi

lineari e diffusi di IgG e, meno frequente-

mente, di C3 lungo il contorno delle pareti

capillari e della membrana capsulare. Tal-
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Fig. 8: GSF. Avanzato stato
di sclerosi e ialinosi della re-
gione ilare del glomerulo.
Le pareti delle arteriole
adiacenti sono modicamente
ispessite.
(J. CHURG, J. BERNSTEIN, R. J. GLAS-

SOCK, Renal disease, IGAKU-SHOIN,

New York, 1995, fig. 2-7 p. 55).



volta i depositi sono costituiti da IgM e più

raramente da IgA: tuttavia possono essere

contemporaneamente presenti più classi

immunoglobuliniche, una delle quali però

è sempre più rappresentata delle altre. A

queste sono associati depositi di C3, Clq,

C4: in tal caso i depositi lineari possono

osservarsi anche lungo le pareti dei tubuli.

Infine, la terza forma, pur mostrando alla

M.O. gli aspetti patognomonici della glo-

merulonefrite rapidamente progressiva, ri-

sulta però priva di depositi con la I.F. 

La M.O., invece, evidenzia aspetti si-

mili per tutte e tre le forme. La lesione più

caratteristica, a carico dei glomeruli, consi-

ste in una intensa proliferazione a strati

multipli delle cellule epiteliali del foglietto

esterno della capsula di Bowman con inte-

ressamento dei podociti ed infiltrazione

macrofagica [figg. 9-10].

Inizialmente, gli elementi capsulari sono

scarsi ed isolati, quindi vanno facendosi

progressivamente più numerosi fino ad inte-

ressare l’intera circonferenza glomerulare

ma talora anche solo segmenti di essa. Ne

deriva una configurazione a “semiluna”

(crescents) la cui parte centrale, più larga, è

situata in posizione opposta a quella del po-

lo vascolare del glomerulo, mentre le estre-

mità assottigliate di queste semilune sono in

contatto con il polo. Le cellule epitelali pro-

liferate si allungano e si trasformano pro-

gressivamente in elementi fibroblastici. 

Le semilune che interessano per lo più

l’intera circonferenza glomerulare provoca-

no la compressione ed il collasso della ma-

tassa capillare con atrofia, sclerosi e ialino-

si del glomerulo stesso. Nello stesso prepa-

rato istologico si possono osservare lesioni

in fasi evolutive diverse. 

Il riscontro di semilune in formazione in

oltre 1’80% dei glomeruli o di semilune to-

talmente fibrotiche rappresenta un segno

prognostico sfavorevole e fa escludere la uti-

lità di qualsiasi terapia medicamentosa.

Inoltre, con l’osservazione ottica, si possono

cogliere frequenti immagini di mitosi e nu-

clei duplici. La proliferazione mesangiale è

assente benchè il mesangio, addensandosi

per la compressione subita, possa presentar-

si apparentemente più ricco di cellule. I lu-

mi capillari sono obliterati e privi di sangue

e, spesso, a tale reperto si associano aree di

necrosi glomerulare, edema interstiziale, in-

A sinistra fig 9: zona a 
sinistra glomerulo normale.
Zona a destra proliferazio-
ne epiteliale, più modesta
in A dove interessa preva-
lentemente l’epitelio visce-
rale; più marcata in B dove
interessa anche l’epitelio
capsulare, con formazione
di una “semiluna”.

A destra fig. 10: GN proli-
ferativa extracapillare idio-
patica. Imponente prolife-
razione dell’epitelio della
capsula di Bowman con for-
mazione di una “semiluna”
che occupa l’intero spazio
urinario e tende a soffoca-
re il flocculo che presenta
collasso delle anse capillari.
(G. D’AMICO, G. Colasanti, M. Bestet-

ti-Bosisio,  Le glomerulonefriti primi-

tive, In: La medicina internazionale,

n. 24, 1977, p. 52 - 129).
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filtrati infiammatori, necrosi e dilatazione

dei tubuli. Frequenti sono la proliferazione e

l’ipertrofia delle cellule epiteliali viscerali

[figg. 11-12]. 

Per la diagnosi di certezza di G.N.R.P.

occorre che le semilune siano presenti nel

50%-80% dei glomeruli. In genere non si

osservano lesioni arteriolari; tuttavia il loro

riscontro permette la diagnosi differenziale

con malattie vasculitiche. È reperto costante

in tutte e tre le forme la presenza di abbon-

danti depositi di fibrina nello spazio capsu-

lare. Con la M.E. infine, nella forma da im-

munocomplessi, si evidenziano depositi su-

bepiteliali, mentre in quella da anticorpi an-

tiMBG si apprezza un aspetto lineare della

membrana basale stessa senza depositi ca-

ratteristici, depositi che mancano anche nel

terzo tipo di G.N.R.P.
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In alto fig. 11: GN rapida-
mente progressiva. Parziali
sclerosi dei capillari glome-
rulari con formazione di una
“semiluna” fibrocellulare. 
(J. CHURG, J. BERNSTEIN, R. J. GLAS-

SOCK, Renal disease, IGAKU-SHOIN,

New York, 1995, fig. 6-15 p. 143)

In basso fig. 12: GN rapi-
damente progressiva.
Stesso caso della figura 11:
si osserva un glomerulo
completamente sclerotico
con abbondante infiltrato
infiammatorio, soprattutto
linfocitario, nell’interstizio
circostante.
(J. CHURG, J. BERNSTEIN, R. J. GLAS-

SOCK, Renal disease, IGAKU-SHOIN,

New York, 1995, fig. 6-18 p. 143).
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a sindrome nefrosica è una entità clinica

caratterizzata da un evento fisiopatologico

principale che consiste in un abnorme au-

mento di permeabilità dei glomeruli.

Tale fenomeno rende possibile la com-

parsa di una più o meno cospicua proti-

duria, cui si affiancano molteplici altre

anormalità di ordine ematochimico, uri-

nario e sintomatologico tra di loro in vario

modo correlate, e nel cui contesto, oltre

alla ipoalbuminemia, alla iperlipemia ad

alla ipercoagulabilità, figurano sopratutto

la ritenzione idrico-salina e gli edemi. 

Lo scopo del presente articolo è quello

di illustrare i più importanti aspetti fisio-

patologici della sindrome nefrosica, anche

alla luce delle odierne vedute che li ri-

guardano.

■ PROTEINURIA

L’entità della protiduria nella SN va-

ria ampiamente ed è influenzato dal tasso

di filtrazione glomerulare (GFR), dalla

concentrazione plasmatica di albumina e

dall’apporto proteico. 

Allorchè si parla di protiduria di tipo

nefrosico e cioè di una protiduria che su-

pera i 3,5g/24h, occorre perciò tener con-

to di questi fattori. 

Ad esempio, una grave riduzione del-

l’albuminemia potrebbe condurre ad una

riduzione del tasso di escrezione urinaria

di albumina anche se il difetto fondamen-

tale della parete dei capillari glomerulari

resta inalterato. 

Per questo motivo, il tasso di escrezio-

ne proteica dovrebbe essere indicato in

termini di clearances di singole proteine,

come,  ad esempio, dell’albumina, od in

termini di rapporto tra clearance,  come

per esempio tra la clearance dell’albumi-

na e quella della creatinina.

Esprimere la concentrazione di protei-

ne in rapporto alla concentrazione di

creatinina in campioni di urine prelevati a

caso è un altro modo per evitare la raccol-

ta delle urine delle 24 ore. 

Un rapporto tra la concentrazione uri-

naria di proteine e quella della creatinina

maggiore di 3,5 è infatti indicativa di una

proteinuria di ambito nefrosico. 

Anche transitorie elevazioni dell’albu-

mina plasmatica determinate dall’infusio-

ne di albumina concentrata in pazienti

nefrosici, possono marcatamente aumen-

tare il tasso di escrezione proteica. 

Inoltre, benché esista una significativa

correlazione inversa tra il tasso di escre-

zione proteica e la concentrazione pla-

smatica dell’albumina, talvolta alcuni pa-

zienti riescono a mantenere per lungo

tempo normali valori di albuminemia a

dispetto di una massiva proteinuria: ciò

accade, per esempio, in individui molto

robusti, ben nutriti e che seguano una
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dieta ad alto contenuto proteico. 

D’altro canto si può talora riscontrare

una importante ipoalbuminemia in conco-

mitanza con modesti tassi di proteinuria:

ciò si verifica allorchè esistono alterazioni

di permeabilità nei capillari del circolo si-

stemico, a causa delle quali una cospicua

quota dell’albumina plasmatica va a rac-

cogliersi nel compartimento extravascola-

re, come avviene, ad esempio, in caso di

colite ulcerosa. 

Ma una analoga discrepanza tra albu-

minemia ed albuminuria può talora osser-

varsi anche quando venga ad essere alte-

rata gravemente l’attività protidosintetica

del fegato. 

Infine, un eccessivo apporto proteico

nei pazienti nefrosici può tradursi in un

incremento sia della sintesi epatica di al-

bumina che della escrezione urinaria di

quest’ultima, motivo per cui l’albumine-

mia e la massa totale di albumina variano

assai poco.

Anche alcuni farmaci, probabilmente

a causa dei loro effetti sulle resistenze va-

scolari capillari pre e post glomerulari,

hanno importanti ripercussioni sulla en-

tità della proteinuria. 

Sia gli antinfiammatori non steroidei

che gli ACE-inibitori, ad esempio, ridu-

cono la proteinuria del 40-60%  specie in

pazienti sodio depleti. Tali effetti, che so-

no reversibili, non sembra però che possa-

no essere pienamente spiegati con il calo

del filtrato glomerulare conseguente a

quello della pressione idrostatica all’inter-

no dei glomeruli. 

Quando la proteinuria è di origine glo-

merulare, nella urina è riscontrabile una

grande varietà di proteine plasmatiche. 

Orbene, secondo molti ricercatori, la

clearance frazionale delle proteine escrete

in funzione delle loro dimensioni moleco-

lari, è in grado di fornire una indiretta sti-

ma dell’entità del danno dei glomeruli. 

Un altro metodo consiste nello sceglie-

re due sole proteine di differenti dimen-

sioni molecolari e nell’esprimere la seletti-

vità della protiduria come un rapporto

delle loro clearances. 

Cameron e Blandford utilizzano a

questo scopo Ig G (PM 170.000) e Tra-

sferrina (PM 88.000), mentre altri ne-

frologi utilizzano combinazioni diverse. 

Questi rapporti tra clearances avreb-

bero anche qualche corrispondenza,  pur

se approssimativa, con i caratteri istopato-

logici del danno renale e con la risposta

alla terapia. Una proteinuria “selettiva”

caratterizzata cioè dalla preponderante

escrezione di albumina, per esempio, è al-

tamente suggestiva di glomerulonefrite a

lesioni minime.

■ IPOALBUMINEMIA

I livelli sierici di albumina scendono in

genere al di sotto dei livelli fisiologici, ma

cio non accade in tutti i pazienti con pro-

tiduria. La sintesi epatica di albumina è

di solito moderatamente aumentata. 

Inoltre negli stati proteinurici una con-

sistente degradazione catabolica delle

proteine ha luogo proprio ad opera dei

reni. 

Il catabolismo extrarenale è invece di-

minuito in proporzione alla ridotta con-

centrazione dell’albumina sierica. Anche

l’albumina totale e quella plasmatica di-

minuiscono, mentre il rapporto tra la

massa di albumina intravascolare e quella

extravascolare aumenta dai normali valori

di 0,8 a 1,1 nei pazienti nefrosici. 

Il bilancio azotato è di solito negativo

ma può divenire positivo in caso di au-

mentato apporto proteico. 

Quest’ultimo provoca però anche un

aumento dell’escrezione proteica urinaria

e solo un modesto aumento dell’albumi-

nemia, eccetto che nei casi in cui sia pre-

sente grave malnutrizione o allorché ven-

gano contemporaneamente somministrati

ACE-inibitori. L’infusione di destrano

iperoncotico diminuisce la degradazione e
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La zona di S. Spirito e 
di Castel S. Angelo da
un’incisione di Antonio
Tempesta (1593). 



la sintesi dell’albumina, suggerendo quin-

di l’ipotesi che la pressione oncotica pla-

smatica sia un importante regolatore del

ricambio albuminico.

■ ALTRI COMPONENTI PLA-

SMATICI

I livelli sierici di alfa2 e beta globuline

risultano aumentati allorché si misurino con

l’elettroforesi su acetato di cellulosa. Le al-

fa1 globuline sono normali o diminuite. I li-

velli di Ig G possono essere significativa-

mente diminuiti mentre i livelli di Ig A,Ig

M o Ig E sono di solito normali o aumen-

tati, eccetto nei casi in cui si abbia una rile-

vante perdita di queste Ig con le urine. 

Un aumento della concentrazione pla-

smatica di Ig A è riscontrabile nel 50%

delle glomerulopatie ad Ig A (M. di Ber-

ger), spesso in associazione alla positività

del test sierologico per gli aggregati IgA-

fibronectina.

Il deficit di fattore B della via alterna

di attivazione del complemento può ren-

dere deficitaria l’opsonizzazione dei bat-

teri e quindi contribuire alla aumentata

suscettibilità alle infezioni.

La perdita urinaria di proteine che

trasportano metalli od ormoni può essere

responsabile di associati corrispettivi cli-

nici. La deficienza di zinco può contri-

buire alla comparsa di disgeusia, rallenta

la cicatrizzazione delle ferite e compro-

mette la immunità cellulo mediata. 

La riduzione dei livelli di transferrina

può condurre ad anemia microcitica ed

ipocromica che resiste alla terapia marzia-

le e che si accompagna ad aumento della

ferritinemia. 

Il deficit di transcortina puo condurre

ad una alterazione del rapporto cortisolo

libero/legato in pazienti trattati con glico-

corticoidi, il che può alterare il metaboli-

smo di questi farmaci e la risposta tissuta-

le al loro impiego. 

Il deficit di globulina legante la tiroxi-

na può falsare i test di funzione tiroidea.

Sebbene i livelli di tiroxina sierica tota-

le(T4) e di triiodotironina (T3) possano

essere ridotti, i livelli di T4 e T3 liberi e

di TSH risultano normali. 

Il deficit di Orosomucoide può inficia-

re l’attivazione della lipoproteinlipasi.  Le

perdite urinarie di lecitin-colesterolo acil

tranferasi possono contribuire all’altera-

zione del metabolismo lipidico.

Il calo del substrato plasmatico della re-

nina può ridurre la generazione dell’angio-

tensina II anche in presenza di aumentati li-

velli di concentrazioni di renina plasmatica. 

Comunque il substrato plasmatico del-

la renina è spesso elevato nella SN.

La grave ipoproteinemia può portare

ad una persistente alcalosi metabolica.

Per ogni grammo/dl di riduzione di albu-

mina plasmatica la bicarbonatemia sale di

3,7 meq/L e l’anion gap scende di 3,0

meq/L.

■ ANOMALIE DEL COMPLE-

MENTO

Nei pazienti con SN alcuni compo-

nenti del complemento e alcune proteine

di controllo sono spesso ridotti mentre al-

tri sono aumentati. 

Nonostante si riscontri una sensibile

variabilità nei vari tipi di SN e nei singoli

pazienti, in generale risultano ridotti Clq,

C2, C8, C9, fattore B e fattore I, mentre

Cls C4, C3, C5, C6, properdina, C

1INH e fattore H sono elevati. Il mag-

gior grado di riduzione riguarda Clq, C2,

C8 e il fattore B. 

Di conseguenza, siccome la riduzione

dei livelli di Clq e di C2 può essere cau-

sata dall’escrezione renale e da fenomeni

catabolici, l’unico indicatore affidabile di

attivazione del complemento attraverso la

via classica, in caso di SN, è costituito

dall’abbassamento dei livelli di C4.

Nei pazienti con SN e ridotti livelli di

C3 deve essere sospettata l’esistenza di

Gli aggregati IgA - Fibro-

nectina sono immunocom-

plessi ad IgA, in cui la fi-

bronectina, che è un compo-

nente della matrice mesan-

giale, costituisce l’antigene

legato alla regione FAB del-

le IgA. Gli aggregati sierici

IgA - Fibronectina, rilevabi-

li con la metodica ELISA,

si considerano attualmente il

marcatore più affidabile del-

la malattia renale nelle ne-

fropatie ad IgA.
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qualche forma di malattia glomerulare as-

sociata ad ipocomplementemia, come ad

esempio la glomerulonefrite membrano-

proliferativa, o la glomerulopatia mem-

branosa secondaria a LES.

Un più recente mezzo di indagine con

cui nei pazienti con SN è possibile analiz-

zare l’attivazione del complemento, è rap-

presentato dalla misurazione nell’urina, del

livello dei  “complessi di attacco della

membrana” (membrane attack complexes).

■ ANOMALIE DELLA COAGU-

LAZIONE

Nella SN si riscontra un aumento dei

tassi plasmatici di fibrinogeno, di fattore

V, VII, VIII-von Willebrand, X, ed un

lieve aumento di numero delle piastrine. 

I livelli di antitrombina III possono es-

sere normali o assai ridotti specialmente

in caso di grave ipoalbuminemia proba-

bilmente a causa di eccessiva perdita con

le urine; quelli di Proteina C e di Protei-

na S sono di solito normali o aumentati,

ma l’attività funzionale di queste proteine

può essere ridotta, contribuendo così alla

comparsa della ipercoagulabilità. L’aggre-

gazione piastrinica risulta aumentata. 

Elevati livelli di beta-tromboglobulina

possono essere un segno indiretto dello

sviluppo di un processo trombotico laten-

te. Nel sangue, durante le fasi di attività

di glomerulopatie con SN, si rinvengono

sia segni di esagerata formazione intrava-

scolare di trombina, che alte concentra-

zioni di fibrinopeptide A.

La presenza nelle urine di prodotti di

degradazione della fibrina è più un rifles-

so della alterata permeabilità che di coa-

gulazione glomerulare. 

Ridotti livelli di fattore XI e XII, di

precallicreina e di inibitore della callicrei-

na, suggeriscono l’attivazione in vivo del

fattore di Hageman. 

I fattori IX e XII possono esere ridotti

in parte a seguito di perdita con le urine.

Ridotti risultano anche i livelli di antipla-

smina, di alfa 1 antitripsina, di attivatore

del plasminogeno e dei fattori stimolanti

la prostaciclina endoteliale. La viscosità

plasmatica può essere aumentata a causa

dell’effetto combinato dell’ipercolesterole-

mia e dell’iperfibrinogenemia. 

In sintesi i fattori proaggreganti e pro-

coagulanti sono aumentati, mentre i mec-

canismi anticoagulanti e fibrinolitici risul-

tano ridotti. 

Allorché si sovrappongono a questi

fattori il danno endoteliale e/o la stasi,

può divenire operante la ben nota tenden-

za alla trombosi spontanea che si osserva

nei pazienti con SN.

■ TROMBOSI DELLE VENE RENALI

È ben noto come nei pazienti con SN

si verifichino frequentemente trombosi

delle vene renali, trombosi ed embolie

polmonari, nonché trombosi venose ed ar-

teriose periferiche. 

Per cause non chiarite la SN seconda-

ria a diabete mellito, a sclerosi focale e a

glomerulonefrite a lesioni minime non è

caratterizzata da un grande rischio di fe-

nomeni trombotici. 

Ad alto rischio sono invece la glome-

rulopatia membranosa, la mesangiocapil-

lare (o membranoproliferativa), la lupica

e quella amiloidosica. Inoltre la prevalen-

za di trombosi delle vene renali è più alta

nelle glomerulopatie primitive che in

quelle secondarie. 

Il rischio di trombosi delle vene renali

è aumentato quando l’albuminemia scen-

de al di sotto di 2,0 grammi/dl.

Il quadro clinico è suggestivo: dolore

lombare, riduzione rapida della diuresi

ematuria e modificazioni del tasso di pro-

teinuria. 

A questi segni caratteristici talora si

aggiungono quelli provocati da emboli

polmonari e da tromboflebiti degli arti in-

feriori.
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I “Complessi dell’attacco di

membrana” (MAC) sono i

componenti terminali della

via complementare (SC5B-

9). La loro concentrazione

sierica, determinata con me-

todica RIA, risulta aumen-

tata nel LES in fase attiva,

nel quale, questo test si è di-

mostrato più sensibile della

determinazione del C3, C4
e CH50. Secondo Mallick,

inoltre, la eliminazione uri-

naria di MAC è aumentata

nella glomerulonefrite mem-

branosa idiopatica in fase di

attività e può essere conside-

rata una utile guida per

identificare i pazienti da sot-

toporre a trattamento immu-

nosoppressivo.



Istologicamente si rinvengono depositi

di fibrina e microtrombosi nei capillari,

nelle venule e nelle vene renali. Ciò fa

supporre che l’attivazione del processo

coagulativo insorga nei capillari intrapa-

renchimali e poi si propaghi alle vene più

grandi. Oltre che dalla attivazione locale

dei fenomeni coagulativi, la trombosi del-

le vene renali è favorita però anche dalla

ipercoagulabilità sistemica. 

Rispetto ai pazienti nefrosici senza

complicanze trombotiche, quelli in cui in-

sorge la trombosi delle vene renali mostra-

no infatti livelli più elevati di beta trom-

boglobulina plasmatica e di alfa2 antipla-

smina ma tassi inferiori alla norma di an-

titrombina III. 

La comparsa di trombosi delle vene

renali nel contesto di una sindrome nefro-

sica, primitiva o secondaria che sia, deve

considerarsi una complicazione grave.

Oltre che esporre al rischio di even-

tuali embolie polmonari, il processo trom-

botico infatti determina da una parte il

peggioramento della stessa sindrome ne-

frosica attraverso la stasi venosa locale cui

dà luogo;  dall’altra non di rado può pro-

vocare anche insufficienza renale acuta. 

È invece assai improbabile che la trom-

bosi delle vene renali possa di per sè porta-

re allo sviluppo di una sindrome nefrosica.

■ IPERLIPEMIA E LIPIDURIA

Nella SN è pressochè costante il re-

perto di un aumentato tasso sierico di co-

lesterolo totale, fosfolipidi e trigliceridi.

Le lipoproteine a bassa densità (LDL) e

a bassissima densità (VLDL) sono di soli-

to aumentate. I trigliceridi e le VLDL so-

no aumentati specie quando l’albuminemia

è inferiore a 2 grammi/dl. Quindi un siero

lattescente in un paziente nefrosico è alta-

mente suggestivo di severa ipoproteinemia. 

Le lipoproteine ad alta densità (HDL)

possono essere normali, aumentate o ridot-

te a seconda della importanza della protei-

nuria, della natura della sottostante lesione

e del difetto di permeabilità dei capillari

glomerulari. Così, ad esempio, in soggetti

con SN secondaria a glomerulopatia a le-

sioni minime sono spesso riscontrati tassi

plasmatici di HDL superiori a quelli degli

altri pazienti nefrosici. Caratteristicamente,

l’iperlipemia può precedere lo sviluppo

della ipoalbuminemia e può persistere an-

che dopo che i livelli di albumina sierica

sono ritornati nella norma. 

Il quadro della elettroforesi delle lipo-

proteine è variabile, ma in circa il 60%

dei pazienti si rileva una iperlipoproteine-

mia tipo IIa o b, in circa il 30% di tipo V

ed in circa il 10% di tipo III o IV.

Scarso è l’effetto dell’eparina sull’iper-

lipemia. Il legame del colesterolo sierico

alle proteine plasmatiche è ridotto.

La sintesi epatica di colesterolo è au-

mentata e spesso si osserva una down re-

gulation della sintesi dei recettori del-

l’LDL. Ciò comporta una rallentata clea-

rance delle LDL dal circolo e, in combi-

nazione con l’iperproduzione di lipopro-

teine, un aumento della concentrazione

del colesterolo LDL.

L’ipertrigliceridemia è il risultato di

due fattori: una iperproduzione epatica di

VLDL ed un deficit di lipolisi delle lipo-

proteine ricche di trigliceridi.

I dati disponibili fanno presumere che

siano l’alterata viscosità plasmatica e la ri-

dotta pressione oncotica derivanti dall’i-

poalbuminemia e dall’aumentata perdita

urinaria di fattoli regolatori, ad indurre

un’aumentata produzione epatica di

VLDL nonchè una interferenza con l’uti-

lizzazione periferica e con il catabolismo

delle lipoproteine. 

Le HDL possono essere perdute con

le urine nei gravi stati proteinurici e ciò

può provocare un abbassamento del loro

livello plasmatico.

Comunque, sebbene i tassi di colestero-

lo aumentino nella maggior parte dei pa-

zienti nefrosici, il rapporto LDL/HDL,

22 QUADERNI  SMORRL



che è di solito predittivo del rischio di ate-

rosclerosi, può essere assai variabile.  Non

tutti i pazienti nefrosici perciò hanno lo

stesso rischio di complicanze vascolari ri-

conducibili ad una aumentata aterogenesi.

Farebbero però eccezione le coronarie,

giacché l’esame istologico di questi vasi

evidenzia assai spesso restringimenti del

lume e placche aterosclerotiche. 

In recenti ricerche sulla genesi del

danno aterosclerotico nella SN, è stata ri-

chiamata l’attenzione sull’aumento sierico

della Lp (a), una LDL la cui ApoB100

è legata ad una particolare apolipoprotei-

na detta apo (a), tramite un ponte disol-

furo. Tale composto lipoproteico è dotato

di un alto potere aterogeno e trombogeno,

per cui costituisce un fattore di rischio in-

dipendente per lo sviluppo di lesioni ate-

rosclerotiche in vari distretti vascolari. 

Il rischio risulta particolarmente signi-

ficativo per livelli sierici superiori a 30

mg/dl. L’effetto aterogeno della Lp (a)

sembra legato alla capacità della apo (a)

di stimolare la crescita delle cellule mu-

scolari lisce e di inibire l’attivazione del

plasminogeno.

Le nefropatie in esame, da parte loro,

unitamente a fattori genetici individuali,

contribuirebbero alla elevazione del tasso

sierico di Lp (a) giacché i reni sarebbero

implicati nella sua clearance metabolica.

La lipiduria, che accompagna lo stato di-

slipidemico, si manifesta con la comparsa

nelle urine di corpi lipidici birifrangenti

costituiti probabilmente da cellule epite-

liali contenenti esteri di colesterolo, non-

ché con la comparsa di cilindri lipidici

(corpi ovali grassi). 

Tali reperti sono indicativi dell’alterato

metabolismo lipidico e forse dell’eccessiva

filtrazione di HDL.

■ IPOVOLEMIA

Il volume plasmatico nei pazienti ne-

frosici può essere normale, aumentato o

diminuito. I pazienti con ridotto volume

plasmatico costituiscono solo una mino-

ranza. Invece i pazienti con ipertensione

arteriosa, ridotto GFR e lesioni glomeru-

lari strutturali, come ad esempio accade

nella glomerulonefrite proliferativa, spes-

so presentano un aumento del volume

plasmatico ed una riduzione della attività

reninica plasmatica. 

I soggetti con volume plasmatico nor-

male od aumentato sono quelli che si gio-

vano maggiormente della terapia diureti-

ca. In caso di ipovolemia si riscontrano

inoltre un aumento della attività reninica

plasmatica e dell’aldosterone circolante.

Ciò accade, ad esempio, in individui con

protiduria massiva e con livelli albumine-

mici estremamente bassi o in individui af-

fetti da glomerulopatia a lesioni minime. 

C’è anche da aggiungere, che negli

ipovolemici con grave ipoalbuminemia i

diuretici possono provocare talvolta una

ulteriore riduzione del volume circolante,

fino al punto di dar luogo alla comparsa

di ipotensione ortostatica o di un vero e

proprio quadro di shock ipovolemico cui

può far seguito una insufficienza renale

acuta di origine emodinamica.

■ EDEMI

La presenza e l’entità dell’edema sono

correlate almeno in parte alla entità della

riduzione del tasso plasmatico dell’albu-

mina. In molti casi l’edema è un segno cli-

nico fastidioso, senza essere però debili-

tante; ma talora, in specie quando l’ap-

porto sodico giornaliero non sia sufficien-

temente ridotto, può divenire di alto grado

e associarsi all’accumulo di liquido nelle

cavità peritoneale, pleurica e pericardica.

L’edema periferico è tipicamente soffice e

quindi facilmente improntabile e si svilup-

pa non solo nelle parti più declivi del cor-

po per effetto della gravità, ma anche in

zone in cui c’è bassa pressione nell’inter-

stizio ed alta compliance nei tessuti, cosa
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che ad esempio avviene nelle regioni orbi-

tale e scrotale. Sebbene una aumentata

migrazione di liquido dallo spazio vasco-

lare a quello extravasale si manifesti subi-

to in risposta all’abbassamento dell’albu-

minemia, l’edema non compare immedia-

tamente poichè entrano in gioco fattori di

compensazione, come ad esempio l’incre-

mento del flusso linfatico che riporta in

circolo l’eccesso di liquidi accumulatisi

nell’interstizio. 

Di regola l’edema non compare fintan-

to che la concentrazione plasmatica di al-

bumina non sia scesa sotto i 2,5 g/dl. 

Con un livello di albumina superiore a

quest’ultimo debbono essere prese in con-

siderazione altre cause di edema, come la

insufficienza cardiaca e la trombosi della

vena cava inferiore. Nella genesi dell’ede-

ma si è da tempo attribuito un ruolo prin-

cipale al calo della pressione oncotica, de-

rivante dalla perdita urinaria di albumina,

ed alla attivazione del sistema renina an-

giotensina-aldosterone.  

L’iponchia, alterando l’equilibrio tra le

forze di Starling, fa prevalere infatti la

pressione idrostatica endovasale, per cui

si verifica un eccessivo passaggio di liqui-

do dai capillari all’interstizio. 

L’ipevolemia che ne consegue attiva a

sua volta meccanismi di compenso, mi-

ranti a riportare alla norma il volume li-

quido circolante. 

Tali meccanismi sono rappresentati

dall’attivazione del sistema simpatico e

del sistema renina-angiotensina-aldostero-

ne, nonchè dall’iperincrezione di ADH.

L’effetto finale della attivazione di

questi meccanismi consiste in un più in-

tenso riassorbimento di sodio e di acqua

da parte dei tubuli renali. 

Il volume plasmatico in tal modo torna

ad espandersi ma la risalita della volemia,

comportando una diluizione dell’albumi-

na presente in circolo, determina un ulte-

riore calo della pressione oncotica, con

conseguente ulteriore passaggio di liquido

nell’interstizio e quindi con ulteriore cre-

scita dell’edema. In considerazione del

fatto che in molti pazienti con sindrome

nefrosica la volemia non risulta ridotta e

che il sistema renina-angiotensina-aldoste-

rone non risulta attivato, è stata prospet-

tata negli ultimi anni la eventualità che la

ritenzione di sodio, il cui peso, al pari di

quello della ipoalbuminemia, è assai rile-

vante nella genesi dell’edema, possa avere

una spiegazione alternativa. 

Si è supposto, cioè, che tale ritenzione

dipenda da un difetto intrinseco del rene

nefrosico, a causa del quale il sodio e con

esso l’acqua verrebbero riassorbiti dai tu-

buli in quantità eccessiva. 

L’operatività di questo meccanismo,

che sarebbe perciò indipendente dalle va-

riazioni della volemia, provocherebbe una

espansione del volume plasmatico in gra-

do di alterare i rapporti tra le forze di

Starling in corrispondenza del microcir-

colo e pertanto di promuovere il passag-

gio di liquido nell’interstizio, con svilup-

po di edema. In particolare, alla origine

dell’eccessivo riassorbimento di sodio e di

acqua da parte dei tubuli, vi sarebbe una

ridotta sensibilità di questi ultimi alla

azione del peptide natriuretico atriale

(ANP), il cui compito fisiologico è inve-

ce proprio quello di incrementare la

escrezione urinaria di sodio e di acqua.

■ FILTRAZIONE GLOMERULARE

Il GFR  è abitualmente normale nelle

fasi iniziali della SN. Nonostante la in-

tensa proteinuria, i reni conservano la ca-

pacità di eliminare creatinina, urea e altri

prodotti del metabolismo intermedio.

Una riduzione progressiva della filtrazio-

ne glomerulare si osserva nelle fasi avan-

zate della nefropatia, quando sono pre-

senti lesioni glomerulari di tipo sclerotico.

La proteinuria in queste fasi generalmente

tende a ridursi (verosimilmente per la ridu-

zione della superficie glomerulare di filtra-
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zione), mentre la concentrazione plasmati-

ca di albumina aumenta.

In alcune nefropatie, invece, come la

glomerulosclerosi focale, una cospicua

proteinuria persiste anche in fase di insuf-

ficienza renale avanzata.

■ ANOMALIE TUBULARI

In pazienti con massiva proteinuria si

riscontra talvolta una disfunzione del tu-

bulo prossimale che si manifesta con gli-

cosuria renale, iperfosfaturia, aminoaci-

duria, perdita di potassio e di bicarbona-

to (Sindrome di Fanconi). Ciò avviene

sopratutto allorché siano presenti segni

istologici di atrofia tubulare e fibrosi in-

terstiziale. In questi casi è possibile il ri-

scontro di rachitismo, osteomalacia e aci-

dosi tubulare renale.

L’inadeguata escrezione idrica dovuta

a persistente ipersecrezione di ADH può

condurre ad iponatremia, sopratutto al-

lorché vengano somministrati diuretici. 

Un’aumentata secrezione tubulare di

creatinina puo invece risultare in una so-

vrastima del GFR allorché si utilizzi la

clearance della creatinina in soggetti con

grave proteinuria.

In un lavoro del 1995, Cooper e colla-

boratori hanno ipotizzato che il danno tu-

bulare nella SN sia determinato dalla pre-

senza di anomale quantità di ferro non le-

gato alla trasferrina e quindi altamente

reattivo, capace di catalizzare la formazio-

ne di radicali liberi a loro volta in grado di

danneggiare le cellule tubulari.

■ MALNUTRIZIONE PROTEICA

Una proteinuria massiva e prolungata

può determinare una grave negativizza-

zione del bilancio azotato e malnutrizione

calorico-proteica. 

La sintesi proteica da parte del fegato

può essere esaltata da diete iperproteiche,

ma anche se l’introito calorico è adegua-

to, tali diete determinano un aumento del

catabolismo dell’albumina, poiché esse

sono seguite da un aumento della escre-

zione urinaria di proteine. 

I livelli plasmatici di albumina, perciò,

non variano in modo significativo quando

I’introito proteico viene ridotto o incre-

mentato, a meno che non vengano sommi-

nistrati contemporaneamente ACE-inibi-

tori o farmaci antiinfiammatori non steroi-

dei. In pazienti con un GFR normale, la

prescrizione dietetica dovrebbe includere

perciò un introito di proteine di alto valo-

re biologico, nella misura fisiologica di

circa 1,0 g/kg/24h (+1 g per ogni gram-

mo di proteine perse con le urine), assicu-

rando al tempo stesso un congruo appor-

to calorico (35 kcal/kg/24h). 

In pazienti con SN e lenta progressiva

riduzione del GFR,  può essere indicata

una modesta restrizione proteica (0,65

g/kg/24h) purché non sia presente una

grave malnutrizione calorico-proteica. In-

tegrazioni con albumina iperoncotica en-

dovenosa o con proteine plasmatiche, a

parte l’eccessivo costo, sono di solito inef-

ficaci a causa della loro rapida perdita

urinaria. 

Il deficit di colecalciferolo può essere

ovviato con supplementi di vitamina D.

Le perdite di rame, zinco e ferro possono

essere rimpiazzate con supplementi orali

di queste sostanze. 

Il quadro clinico della malnutrizione è

contrassegnato da ipotrofia muscolare che

diviene particolarmente evidente quando

scompaiono gli edemi; le unghie sono fra-

gili e, quando la ipoalbuminemia è molto

spiccata, presentano strie biancastre tra-

sversali al di sopra della lunula.

I capelli sono frequentemente fragili e

secchi. È talora presente anoressia, in

qualche caso associata a nausea e a vomi-

to dovuti all’edema della mucosa ga-

stroenterica. 

Con il passare del tempo la intensa e

persistente proteinuria può provocare gra-
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vi problemi nutrizionali, iperlipemia ed

edema refrattario. Da tener presente inol-

tre la possibilità di un aggravamento della

malnutrizione a causa degli effetti catabo-

lici della terapia corticosteroidea.

■ MARCATORI SIEROLOGICI DI

FORME SECONDARIE DI SIN-

DROME NEFROSICA

Gli immunocomplessi circolanti posso-

no essere presenti in pazienti nefrosici

con sottostante trombosi delle vene renali

o in SN secondaria a LES, a infezioni

virali o a neoplasie.  

Sono riscontrabili nel 30% dei casi di

SN da glomerulosclerosi focale. Le crio-

globuline sono complessi circolanti di im-

munoglobuline che hanno la proprietà di

precipitare al freddo e ridisciogliersi dopo

riscaldamento.

Quando si rinvengono in un quadro di

SN, sono suggestive di malattie come il

LES, l’epatite virale di tipo B e C, la

malattia da Ig A, il mieloma multiplo, la

malattia di Waldenstrom, l’artrite reuma-

toide od anche di crioglobulinemia mista

essenziale. 

La proteinuria di Bence Jones è un re-

perto caratteristico del mieloma, malattia

che nel 20% dei casi si manifesta con una

SN. 

Gli anticorpi antinucleo sono altamen-

te suggestivi di SN associata a glomerulo-

nefrite membranosa lupica; anticorpi anti

HBsAg, antitreponemici, antitiroide non-

chè il CEA si riscontrano spesso in pa-

zienti in cui alla base della SN c’è una

glomerulonefrite membranosa. 

Il fattore nefritico è assai frequente

nella SN da glomerulonefrite membrano-

proliferativa salvo che nella variante tipo

III, ma può riscontrarsi anche in una mi-

noranza di pazienti con glomerulonefrite

lupica, crioglobulinemica e post-infettiva. 

Il reperto di anticorpi anti HIV in un

paziente nefrosico suggerisce la possibilità

di una sottostante glomerulosclerosi foca-

le, mentre quello di immunoglobuline mo-

noclonali lambda o kappa deve far sospet-

tare una S.N. da amiloidosi primaria AL

od un plasmocitoma micromolecolare od

infine la rara malattia da catene leggere.

■ ANCA

La SN può anche essere l’espressione

clinica di vasculiti con interessamento re-

nale.

Gli ANCA sono autoanticorpi per lo

più di classe Ig G ma talora anche di clas-

se Ig A e Ig M,  rivolti contro gli alfa gra-

nuli dei neutrofili e rappresentano un

buon marcatore sierologico della granulo-

matosi di Wegener, ma possono ritrovarsi

associati anche ad altre forme di vasculite. 

Si presentano,dopo essere stati eviden-

ziati con l’immunofluorescenza indiretta

con un aspetto granulare non uniforme del

citoplasma. 

Due diversi quadri di immunofluore-

scenza sono osservabili: uno indicativo

della presenza di c-ANCA ed uno indi-

cativo della presenza di p-ANCA.

Nel primo caso si tratta di una fluore-

scenza glomerulare citoplasmatica diffusa,

nel secondo caso di una fluorescenza a se-

de perinucleare. 

Gli anticorpi c-ANCA sono riscontra-

bili in circa 1’85% dei casi di Glomerulo-

nefrite di Wegener, mentre gli anticorpi p-

ANCA si ritrovano in circa il 45% dei

casi di poliarterite microscopica, nel 70%

delle glomerulonefriti pauciimmuni, nel

60-65% dei casi di malattia di Churg

Strauss, nel 15% dei casi di Poliartelite

Nodosa. Buono è il parallelismo tra con-

centrazione sierica di tali autoanticorpi e

le attività di malattia. 

Lo studio degli anticorpi ANCA faci-

lita quindi il monitoraggio del paziente e

può talora consentire una precoce diffe-

renziazione fra la granulomatosi di Wege-

ner ed altri processi morbosi.
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uando i delicati meccanismi di regolazione

del bilancio idrico vengono alterati, si ha

come risultato finale uno stato di deplezio-

ne o uno stato di ritenzione idrica. Poiché i

sali di sodio costituiscono la maggior parte

dei soluti presenti nel comparto extracellu-

lare, è ovvio che il volume del liquido di ta-

le comparto dipende dal contenuto corpo-

reo totale di sodio. 

In caso di sindrome iperosmolare, evi-

denziata ad esempio dalla presenza di

ipernatriemia, il riscontro di quest’ultima

deve far sospettare un deficit assoluto o re-

lativo di acqua, ma non dà informazioni

suI contenuto totale di sodio che è in effetti

quello che determina il volume dei liquidi

extracellulari: se il contenuto totale di so-

dio è basso malgrado la ipernatriemia il

volume intravascolare è ridotto; viceversa,

se il contenuto di sodio è aIto e c’è iperna-

triemia, il comparto intravascolare e quello

interstiziale vengono a trovarsi in sovracca-

rico di volume. 

Nel caso di sindromi ipoosmolari, de-

terminate da compromissione del potere

diluente dei reni e contrassegnate da ipo-

natriemia nonostante la bassa concentra-

zione ematica del sodio, il contenuto totale

corporeo di quest’ultimo puo essere ridot-

to, normale o elevato con conseguenti ri-

percussioni sul comparto extracellulare.

Nella sindrome nefrosica si verifica un pe-

cu1iare aumento di permeabilità delle

membrane basali dei glomeruli aII’albumi-

na e, in minor grado, alle globuline; la loro

perdita, nelle urine, secondo le vedute tra-

dizionali, determinerebbe un calo deIIa

pressione oncotica plasmatica e passaggio

di liquido nell’interstizio, con conseguente

riduzione della volemia e quindi del volu-

me arterioso efficace: ciò comporterebbe lo

sviluppo di una reazione neurormonale

compensatoria che consiste in due ordini

di fenomeni e cioè attivazione simpatica

con aumento delle catecolamine circolanti

ed attivazione del sistema renina-angioten-

sina-aldosterone, fenomeni che si traduco-

no entrambi in una crescita del riassorbi-

mento idrosodico, in specie tubulo prossi-

male, con successiva riespansione della vo-

lemia. 

È da aggiungere che l’attivazione non

osmotica dell’ADH, da riduzione del vo-

lume effettivo circolante e l’iperincrezione

di angiotensina II°, che stimola il senso

della sete, determinano l’una un calo della

idruria cui fa seguito un aumento della

concentrazione urinaria, l’altra un incre-

mento dell’apporto idrico.

Tale schema fisiopatologico è stato però

recentemente posto in dubbio, poiché in

molti pazienti con sindrome nefrosica, il

volume plasmatico risulta in realtà normale

o persino superiore alla norma, reperti

questi, che non sono collegabili con i ridot-

ti livelli di albuminemia che gli stessi pa-
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zienti presentano. Inoltre, non sempre nel

plasma e nelle urine si riscontrano tassi

elevati di catecolamine, così come

quelli dell’aldosterone e l’attività

reninica plasmatica appaiono

aumentati in meno del 50%

dei casi. Anche la sommini-

strazione di ACE-INIBI-

TORI, che frenano l’atti-

vità del sistema renina - an-

giotensina -aldosterone,

bloccando l’enzima con-

vertitore (ACE) dall’an-

giotensina I° all’angioten-

sina II°, porta ad effetto

diuretico solo nella quota

dei casi (50%) in cui tale

meccanismo risulta attivato.

In merito alla dinamica degli

scambi liquidi capillari, c’è

poi da notare che, mentre l’i-

poalbuminemia riduce la pressio-

ne oncotica del plasma facilitando

lo spostamento dei liquidi nell’intersti-

zio, l’aumento del flusso linfatico trasferi-

sce neI comparto ematico sia una quota

dell’albumina extravascolare che una quo-

ta dei liquidi trasudati, per cui la pressione

oncotica tessutale, nei pazienti con sindro-

me nefrosica, si riduce; di conseguenza, in

ultima analisi, il gradiente plasma intersti-

zio rimane quasi inalterato. 

Ipoalbuminemia perciò non significa

necessariamente ipovolemia in specie se

l’albumina non è particolarmente ridotta. 

Qualche commento richiede anche il

volume circolante “effettivo” che è quello

che stimola, allorché si modifichi, i riflessi

neuroumorali regolati dall’assetto idrico-

salino e che corrisponde alla parte di liqui-

di extracellulari intravascolari da cui di-

pende la perfusione dei tessuti, ma che

non rappresenta però, com’è ovvio, l’intera

volemia. In posizione ortostatica la deple-

zione del letto vascolare centrale, che tale

postura induce, provoca un calo della

pressione arteriosa sistemica, ma solo nel

caso in cui il volume circolante effettivo sia

diminuito. In contrasto con ciò che acca-

de in ortostatismo, l’immersione in

un bagno isotonico determina inve-

ce redistribuzione dei liquidi

presenti in circolo, crescita del

volume circolante effettivo ed

incremento della natriuresi,

meccanismi riflessi legati ai

recettori di volumi, senza

espandere i liquidi extra-

cellulari. Il controllo del

volume dei liquidi extra-

cellulari è talmente stretto

che in condizioni normali

si puo variare, anche in

misura rilevante, I’apporto

di acqua e sale senza che si

verifichino variazioni di voIu-

me di tali liquidi oppure con

variazioni del tutto trascurabili.

Un fattore determinante da cui

dipendono la pressione arteriosa

media e il volume di riempimento del

ventricolo sinistro è rappresentato dal rap-

porto tra il volume dei liquidi extracellulari

ed in specie del volume di quelli intravasa-

li e la capacità del letto vascolare che tali

liquidi accoglie. Poiché la concentrazione

del sodio nei liquidi extracellulari è tenuta

costante dagli aggiustamenti della clearan-

ce dell’acqua libera promossi dal sistema

osmocettori-ADH, è la quantità del sodio

che determina il volume di tale comparto.

Se si verificano alterazioni del volume ex-

tracellulare e di quello intravasale in spe-

cie, si instaurano normali adeguamenti del

letto vascolare per ridurre al minimo le va-

riazioni della pressione arteriosa, mentre il

rene contestualmente adegua l’escrezione

del sodio. Il meccanismo che regola que-

st’ultima consiste nella modulazione del

trasporto tubulare dell’elettrolita. 

Il 60% del riassorbimento del sodio avvie-

ne nel tubulo prossimale. In condizioni di

ipovolemia, ma non nelle sindromi nefrosi-

che, il riassorbimento è influenzato dalla
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riduzione della portata cardiaca che susci-

ta, a sua volta un aumento dell’attività α
adrenergica, aumento delle catecolamine

circolanti, aumento dell’angiotensina II°

sia in “situ” che in circolo.  

Questa reazione neuroumorale determi-

na vasocostrizione sistemica e quindi anche

nei reni: in tali organi, in particolare, coin-

volge le arteriole afferenti determinando

così un calo della velocità di filtrazione glo-

merulare nonché una caduta proporzional-

mente più grande del flusso ematico rena-

le. Interviene perciò una vasocostrizione

delle arteriole efferenti grazie alla quale,

cresce la frazione di filtrazione che esprime

il rapporto tra filtrato glomerulare e porta-

ta renale plasmatica. 

L’aumento della frazione di filtrazione

comporta sia aumento di concentrazione

delle proteine che riduzione della pressione

idrostatica nei capillari post glomerulari

peritubulari, motivo per cui si riduce in es-

si anche il gradiente pressorio idraulico

transcapillare. 

La riduzione della pressione idrostatica

nei capillari peritubulari, l’aumento in essi

della pressione oncotica e la riduzione che

ne deriva dal passaggio di liquidi dai capil-

lari peritubulari verso i tubuli prossimali,

porta ad una maggiore assunzione da parte

di questi capillari del filtrato glomerulare

raccoltosi nei tubuli prossimali stessi e

quindi al riassorbimento di una maggiore

quantità del sodio proveniente da questi

ultimi. Nella sindrome nefrosica invece, la

frazione di filtrazione e il riassorbimento

prossimale sono diminuiti per la riduzione

della pressione oncotica nei capillari peri-

tubulari; pertanto la ritenzione idrosodica

dipende da fattori che operano in distretti

tubu1ari diversi da quelli prossimali. In

realtà anche il sistema renina-angiotensina

nella sindrome nefrosica è attivato in uno

scarso numero di pazienti e tale attivazione

non è indotta esclusivamente dall’ipovole-

mia ma anche da un’infusione salina. In-

fatti a causa della minore pressione oncoti-

ca esistente nei capillari peritubulari, dimi-

nuisce il riassorbimento prossimale di so-

dio che passa perciò nei tratti sottostanti

del nefrone dove divengono operanti i mec-

canismi attivati della macula densa che

compensano il difetto prossimale di rias-

sorbimento e creano un bilancio positivo;

in tali condizioni la somministrazione di

un carico salino stimola ulteriormente la

macula densa causando un aumento para-

dossale della secrezione reninica. In questo

caso pur ricostruendosi il volume circolante

a seguito della ritenzione idrosodica, con

soppressione consequenziale della secrezio-

ne reninica controllata dai recettori di volu-

me e dai barocettori, è ipotizzabile un au-

mento della permeabilità capillare motivo

per cui i liquidi risparmiati dal rene vengo-

no trasferiti negli spazi interstiziali impe-

dendo così la correzione dell’ipovolemia. 

È possibile inoltre che talora ritenzione

idrosodica ed alta reninemia siano fenome-

ni tra loro sganciati, come indurrebbero a

ritenere certi modelli sperimentali che ri-

producono il quadro delle nefropatie “a le-

sioni minime” e nei quali la ritenzione so-

dica fa seguito ad un maggiore riassorbi-

mento nel tubulo collettore non correlato

all’attività del sistema renina-angiotensina-

aldosterone. 

L’ANP (ormone natriuretico atriale)

che contribuisce alla omeostasi idrosalina,

è particolarmente sensibile alle variazioni

di volume dei liquidi extracellulari.

L’ANP determina vasodilatazione di-

retta, inibisce il riassorbimento del sodio

nel segmento midollare del tubulo colletto-

re, inibisce la secrezione di renina e di aI-

dosterone e antagonizza l’azione della an-

giotensina II, promuovendo così la natriure-

si con il concorso di tutti questi effetti. Indi-

pendentemente dall’azione natriuretica,

l’ANP provoca emoconcentrazione per

azione permeabilizzante diretta sull’endote-

lio capillare, mediato da un aumento intra-

cellulare del GMP ciclico e influenza per-

tanto il microcircolo, dove favorisce il tra-
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sloco dei liquidi verso gli spazi interstiziali.

Nella sindrome nefrosica è ipotizzabile, an-

che in base ai risultati raggiunti con modelli

sperimentali, una ridotta sensibilità al-

l’ANP. Essa si manifesta tra l’altro anche

con una minore risposta ai diuretici e con

una ridotta o mancata natriuresi allorché si

inibisce il sistema renina-angiotensina-aldo-

sterone. Si tratta dunque di una resistenza

tubulare generalizzata a fattori natriuretici

esogeni o endogeni. Questa resistenza ri-

guarderebbe anche un ormone simile al-

l’ANP e cioè il BNP (brain natriuretic

peptide), i cui caratteri fisiologici e il cui

ruolo fisiopatologico debbono però essere

ancora ben definiti; tale ormone è prodotto

da centri cerebrali regolatori del bilancio

idrosalino e della funzione cardiocircolato-

ria, centri che nel ratto hanno sede nel locus

ceruleus. Ancora incomplete ino1tre sono

le nostre conoscenze sul ruolo dei mediatori

locali, in particolare delle endoteline e del-

l’ossido nitrico che interferiscono diretta-

mente con l’emodinamica renale e con le

manipolazioni renali del sodio. 

Un sovvertimento, negli stessi reni, del

rapporto funzionale tra ossido nitrico ed

endotelina, qualora induca una prevalenza

dei fenomeni vasocostrittori a spese dei fe-

nomeni di vasodilatazione, potrebbe an-

ch’esso contribuire alla ritenzione idrosodi-

ca. Recentemente è stata dimostrata la sin-

tesi locale di ANP da parte delle cellule

epiteliali dei tubuli, sintesi che nell’area

corticale risulterebbe tre volte più marcata

di quella che ha luogo nelle cellule dei dot-

ti collettori. 

Questo ANP tubulare sarebbe un re-

golatore autocrino o paracrino della fun-

zione renale, ma l’esatto ruolo da esso

svolto in condizioni normali e patologiche

non risulta ancora chiarito. La biologia

molecolare ha dimostrato che vari organi

mettono in opera meccanismi di compenso

per il ripristino dell’omeostasi circolatoria.

Il rene potrebbe esprimere un RNA mes-

saggero per la sintesi di ANP usualmente

non prodotto, biosintesi che però potrebbe

verificarsi al bisogno, nel tentativo di utiliz-

zare tutte le risorse possibili con lo scopo

di conservare o di ripristinare una congrua

omeostasi idrosalina. 

Lo stimolo attivante potrebbe essere

rappresentato da modificazioni locali di

volume, che captate da recettori di stira-

mento (strech receptors), si tradurrebbero

in messaggi in grado di giungere all’inter-

no delle cellule e di modificare la loro stra-

tegia genetica. 
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■ LA DIETA NELLA SINDROME

NEFROSICA

el paziente con sindrome nefrosica, la pre-

scrizione di una dieta ad elevato contenuto

proteico (superiore a 1g/Kg/die) al fine di

incrementare la sintesi di albumina, non

viene considerata utile, poiché è dimostra-

to che ad un aumento della sintesi di albu-

mina, raggiunto attraverso un aumento

dell’introito proteico, si associa un incre-

mento dell’albuminuria: dunque una quo-

ta di proteine pari a 0,8-1g/Kg/die con

l’aggiunta di 1g per ogni grammo di pro-

teine perse ogni giorno con le urine, è suf-

ficiente ed adeguata. Per quel che riguar-

da le altre componenti della dieta, una uti-

le linea guida è così schematizzabile: 

-> apporto energetico = 30/35

Kcal/Kg/die;

-> glucidi 60% delle calorie totali; 

-> lipidi 30%, P/S maggiore di 1. 

Per verificare se i pazienti introducono

realmente la quantità prescritta di protei-

ne è in genere sufficiente una accurata

anamnesi dietetica. 

Un modo alternativo per valutare la

compliance del paziente all’apporto pro-

teico indicato è quello di stimare l’azoto

ureico emesso con le urine di 24 ore. 

L’azoto ureico è il prodotto finale del

catabolismo dell’azoto proteico: la quan-

tità di azoto ureico eliminata con le urine

è perciò una misura del catabolismo pro-

teico (protein catabolic rate o PCR). In

condizioni di normalità (cioè in assenza

di infezioni o di altri eventi catabolizzan-

ti) il PCR è uguale al DPI (DIETARY

PROTEIN INTAKE o introito dieteti-

co di proteine). 

La relazione matematica che lega la

quantità di azoto ureico misurata nelle

urine di 24 ore al PCR è la seguente :

PCR = 10,7+(azoto ureico urinario

escreto nelle 24 ore/0,14)+escrezione

urinaria di proteine.

■ TERAPIA DELLA DISLIPIDEMIA

NELLA SINDROME NEFROSICA 

Le cause delle complesse anomalie del

metabolismo lipidico in corso di sindrome

nefrosica sono note solo parzialmente ed

inoltre manca allo stato attuale una teoria

capace di unificare le molteplici alterazio-

ni riscontrate. 

Per questa ragione il trattamento della

dislipidemia in corso di sindrome nefrosica

non è specifico, ma sintomatico e insoddi-

sfacente. La più comune alterazione dei li-

pidi riscontrabile in corso di sindrome ne-

frosica è rappresentata dall’ipercolesterole-

mia, isolata o più spesso accompagnata da

un aumento dei trigliceridi mentre l’ipertri-
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gliceridemia isolata è di più rara osserva-

zione. Le lipoproteine LDL,VLDL e

IDL sono usualmente elevate e i livelli di

HDL normali o ridotti. L’analisi delle

apolipoproteine rivela un aumento delle

apo B e CIII mentre le A-I, A-II e C-II

sono nella norma. Infine è recente la se-

gnalazione nei pazienti nefrosici di elevati

livelli di Lp(a), la cui concentrazione ema-

tica sembra essere strettamente correlata al

rischio di malattie cardiovascolari. Il primo

approccio alla dislipidemia nefrosica è rap-

presentato dalla terapia dietetica. L’introi-

to di grassi saturi e di colesterolo deve es-

sere ridotto al minimo. 

È stato dimostrato che diete vegetaria-

ne o diete con bassi livelli di proteine ani-

mali integrate da aminoacidi e chetoana-

loghi riducono la proteinuria ed i livelli di

colesterolo. Tuttavia alle misure dietetiche

occorre usualmente associare la terapia

farmacologica. 

I farmaci di scelta per il trattamento

della dislipidemia associata alla SN sono

gli inibitori dell’idrossimetilglutaril-acetil-

COA (HMG CoA) reduttasi: questi far-

maci aumentano la attività dei recettori

LDL e riducono il colesterolo LDL di

circa il 30%; la riduzione dei livelli di tri-

gliceridi e l’incremento dell’HDL coleste-

rolo sono tuttavia irrilevanti. 

Poichè nella maggioranza dei pazienti

nefrosici vi è una dislipidemia combinata,

è dunque necessario ricorrere ad associa-

zioni farmacologiche: una combinazione

efficace è l’associazione di un inibitore

dell’HMG CoA reduttasi con un acido

fibrico quale il gemfibrozil che si è dimo-

strato efficace nel ridurre i livelli dei tri-

gliceridi, mentre meno marcato è il suo ef-

fetto sulla colesterolemia. 

Inoltre studi recenti del gruppo milanese

di D’Amico hanno evidenziato una riduzio-

ne dei livelli di colesterolo totale e LDL ed

anche della proteinuria, in pazienti trattati

con dieta vegetariana a base di soia unita-

mente a supplementi orali di olio di pesce. 

■ TERAPIA DELLA SODIO-RI-

TENZIONE E DEGLI EDEMI 

La restrizione dietetica di sodio è la

prima misura da adottare per la terapia

dell’edema nella sindrome nefrosica. L’in-

troito di sodio dovrebbe essere ristretto a

circa 2 g al giorno; nella pratica è suffi-

ciente la raccomandazione di non aggiun-

gere sale ai cibi. 

La dieta iposodica, associata di regola

ad una restrizione dell’introito idrico, non

è sufficiente tuttavia a controbilanciare

l’estrema ritenzione idro-salina che ha

luogo in corso di sindrome nefrosica.

Molti pazienti, infatti, presentano una so-

diuria inferiore a 10 mEq/die e, di conse-

guenza, la restrizione sodica può soltanto

rallentare la formazione dell’edema ma

non determinarne la scomparsa. 

Il riposo a letto è una ulteriore misura

di supporto negli stati edematosi, perchè

diminuisce l’attivazione del sistema reni-

na-angiotensina-aldosterone e del sistema

nervoso simpatico che si accompagna alla

posizione ortostatica. 

Il clinostatismo perciò favorisce un au-

mento della diuresi idrico-salina e facilita

il trasferimento del liquido interstiziale al

compartimento vascolare.

Alle misure suddette, tuttavia, è neces-

sario di solito affiancare diuretici tra i

quali, quelli di prima scelta sono i diureti-

ci dell’ansa e i tiazidici, talora in associa-

zione con i risparmiatori di potassio come

lo spironolattone, il triamterene e l’amilo-

ride. I diuretici maggiormente usati sono

comunque furosemide, bumetanide, tora-

semide. 

Furosemide è il più largamente impie-

gato per la sua buona tolleranza anche a

dosi molto elevate; può essere somministra-

to o in vena o per via orale, a dosi variabili

tra 25 mg e 2000 mg al giorno, in relazio-

ne alla entità dell’edema e alla risposta in-

dividuale, nonché soprattutto allo stato

della funzione renale. Data la breve durata
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dell’azione diuretica, è opportuno suddivi-

dere la quantità giornaliera in dosi multiple

(due/tre volte al dì). In presenza di una al-

buminemia inferiore a 2,5 g/dl, l’uso di do-

saggi anche molto elevati di furosemide può

risultare inefficace: ciò sembra dipendere da

una alterazione riguardante la farmacocine-

tica della furosemide, la quale, come è noto,

è di norma trasportata dal sangue quasi

completamente legata alla albumina. 

In presenza di proteinuria massiva, la

furosemide giunge nel tubulo legata all’al-
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bumina e cioè in una forma che riduce l’a-

zione diuretica del farmaco, anche quando

se ne somministrino alte dosi. Nei pazienti

refrattari alla furosemide a causa di una

grave deplezione del volume plasmatico

circolante, associata a calo dei livelli pres-

sori, la infusione di albumina può invece

potenziare l’effetto del diuretico. 

In questi casi infatti, agendo da plasma-

expander, l’albumina rende possibile una

crescita della perfusione renale e quindi

della quantità di furosemide che giunge

nella branca ascendente dell’ansa di Hen-

le, dove ha il suo punto di attacco. In tali

circostanze, al fine di aumentare l’azione

diuretica del farmaco, è più opportuno

infonderlo simultaneamente alla albumina,

alla dose di 5 mg per ogni grammo di que-

st’ultima.  Il ricorso all’uso delle infusioni

di albumina per correggere l’ipoalbumine-

mia è viceversa una procedura inutile, a

causa della pronta perdita dell’albumina

stessa attraverso il filtro glomerulare strut-

turalmente alterato. 

La efficacia della terapia diuretica nel

ridurre gli edemi deve essere verificata at-

traverso il controllo quotidiano del peso

corporeo; è consigliabile ottenere un calo

ponderale non superiore a 500-700

g/die, per evitare una eccessiva contrazio-

ne del volume plasmatico, con conseguen-

te ipotensione arteriosa e ipoperfusione

renale, possibile causa di insufficienza re-

nale acuta di origine emodinamica. 

■ FARMACI CON EFFETTO

ANTI-PROTEINURICO 

È noto che gli ACE-inibitori e alcuni

FANS riducono l’escrezione urinaria di

proteine: questo effetto è stato usato tera-

peuticamente nei pazienti con sindrome

nefrosica non responsiva alla terapia con

glucocorticoidi e con immunodepressori.

L’indicazione al trattamento antiproteinu-

rico sintomatico deriva dalla opportunità

di ridurre la proteinuria e alcune altera-

zioni ad essa connesse (ipercoagulia,

iperlipemia, suscettibilità alle infezioni).

Le alterazioni del profilo lipidico connes-

se alla sindrome nefrosica e la proteinuria

sono considerati fattori di progressione

del danno renale e dunque giustificano un

trattamento sintomatico della proteinuria. 

Nel caso degli ACE-inibitori, l’azione

antiproteinurica è correlata alla riduzione

della pressione idrostatica intraglomerula-

re, determinata dalla vasodilatazione del-

l’arteriola efferente, tipicamente prodotta

da questi farmaci, ed alla conseguente ri-

duzione di permeabilità dei glomeruli alle

macromolecole che il calo di pressione in-

traglomerulare comporta. L’azione anti-

proteinurica degli ACE-inibitori dipende

dalla dose e dalla durata del trattamento,

si accentua in condizioni di sodio-restri-

zione (specie se associata al trattamento

con diuretici) ed è reversibile dopo so-

spensione della terapia. 

In genere, per ottenere l’effetto, la

somministrazione degli ACE-I va prolun-

gata per diverse settimane. Gli ACE-I

più frequentemente usati come antiprotei-

nurici sono il captopril (dose media 50 -

100 mg/die), il lisinopril (dose media 5-

20 mg/die) e l’enalapril (dose media 5-

20 mg/die). 

Il meccanismo antiproteinurico dei

FANS è meno conosciuto: è attribuito in

parte ad una riduzione del filtrato glome-

rulare e, in parte ad una riduzione della

permeabilità della membrana basale glo-

merulare per un effetto diretto sui larghi

pori non selettivi  presenti in essa. 

L’effetto antiproteinurico dei FANS è

rapido, a differenza di quello indotto da-

gli ACE-I, e anch’esso reversibile. L’in-

dometacina (75-150 mg/die) è uno dei

FANS più usati. 

La terapia con FANS si accompagna

anche nei pazienti nefrosici ad effetti colla-

terali quali iperpotassiemia, ritenzione so-

dica, resistenza ai diuretici e peggioramen-

to  dell’ipertensione arteriosa. 
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Per questa ragione i FANS sono me-

no maneggevoli rispetto agli ACE-I e

sconsigliati nei pazienti con insufficienza

renale cronica. Inoltre, in corso di terapia

con FANS, possono insorgere complican-

ze gravi quali una insufficienza renale

acuta di origine emodinamica e una nefri-

te interstiziale acuta.

■ PROFILASSI DELLA IPER-

COAGULABILITÀ E TERAPIA

DELLE COMPLICANZE TROM-

BOEMBOLICHE IN CORSO DI

SINDROME NEFROSICA

Il paziente adulto con sindrome nefrosi-

ca presenta una prevalenza di complicanze

tromboemboliche del 5%; tale valore si ele-

va al 60%, se si prendono in considerazio-

ne gli eventi tromboembolici sub-clinici. 

Finora non è stato possibile individua-

re i pazienti a più elevato rischio trombo-

tico se non sulla base di criteri aspecifici;

si è infatti potuto solo stabilire che la più

elevata frequenza di eventi trombo-embo-

lici si riscontra tra i pazienti con sindrome

nefrosica da nefropatia membranosa e

con albuminemia inferiore a 2 g/dl. 

In questi pazienti una analisi del rap-

porto rischio-beneficio ha mostrato che i

benefici della somministrazione profilatti-

ca di anticoagulanti orali superano i rischi

che questa terapia comporta. 

Tenendo conto delle anormalità ema-

tochimiche che in questi malati predi-

spongono alla trombosi, la terapia di scel-

ta deve perciò basarsi sull’uso di farmaci

che interferiscono con i processi coagula-

tivi piuttosto che con quelli di aggregazio-

ne piastrinica. 

I farmaci più usati sul piano profilatti-

co sono pertanto il warfarin o altri deriva-

ti cumarolici. 

Ciò malgrado, alcuni autori, in alter-

nativa ai poco maneggevoli anticoagulanti

orali, ritengono sufficienti anche basse

dosi di aspirina o il dipiridamolo.

■ TERAPIA DELLA GLOMERU-

LONEFRITE A LESIONI MINIME

(GLM)

L’obiettivo principale della terapia nel-

la GLM è quello di indurre rapidamente

una remissione della sindrome nefrosica,

per prevenire le gravi complicanze ad essa

correlate; il secondo obiettivo della strate-

gia terapeutica è quello di scegliere il far-

maco adeguato e di somministrarlo per il

tempo opportuno per evitare le ricadute. 

I farmaci di scelta nel trattamento ini-

ziale della GLM, nell’adulto come nel

bambino, sono i corticosteroidi. Poiché la

durata del trattamento iniziale è correlata

al rischio di ricadute, vi è generale con-

senso sulla necessità che il trattamento

iniziale sia prolungato. 

Nell’adulto un protocollo di largo uso

clinico prevede la somministrazione di

prednisone al dosaggio di 1 mg/kg/die, in

dose singola al mattino, fino alla remissio-

ne della proteinuria e comunque per non

meno di 8 settimane. La terapia viene

quindi proseguita somministrando il pred-

nisone a giorni alterni, al dosaggio iniziale

di 1,6 mg/kg/48 ore e riducendo la dose

di 0,2-0,4 mg/kg/48 ore ogni mese.

La durata della terapia, indipendente-

mente dalla risposta della proteinuria, è

di circa 6 mesi. In relazione alla risposta

ai corticosteroidi si possono differenziare

due sottotipi di pazienti con GLM e cioè

pazienti con sindrome nefrosica steroido-

responsiva e pazienti con sindrome nefro-

sica steroido-resistente. 

Oltre l’85% dei pazienti con GLM ri-

sponde al trattamento con cortico-steroi-

di, ma in una elevata percentuale di essi

la malattia recidiva, quando i cortisonici

vengono ridotti o subito dopo la fine del

trattamento. 

I pazienti con 2 o più ricadute entro 6

mesi dal primo episodio, o con 3 o più ri-

cadute entro 12 mesi, sono denominati

frequent-relapsers; i pazienti con ricaduta
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entro 2 settimane dalla sospensione dei

cortisonici o durante il periodo in cui essi

vengono ridotti, sono definiti cortico-ste-

roido-dipendenti. La ricaduta viene trat-

tata con una dose di prednisone di 1

mg/kg/die fino a scomparsa della protei-

nuria, verificata per almeno 3 giorni con-

secutivi: la terapia è proseguita quindi

con 0,75 mg/kg/48h e poi ridotta pro-

gressivamente, secondo lo schema prece-

dentemente riferito. 

I pazienti frequent-relapsers e quelli

cortico-steroido-dipendenti costituiscono

un difficile problema terapeutico, essendo

in genere necessario trovare una alternati-

va terapeutica al cortisone quando gli ef-

fetti tossici da prolungata terapia cortico-

steroidea ne controindichino il prosegui-

mento: in questa situazione il trattamento

di scelta è rappresentato dai farmaci al-

chilanti, in genere ciclofosfamide o clo-

rambucile. 

La ciclofosfamide (Endoxan c. da 50

mg), alla dose di 1-2 mg/kg/die/os, è me-

no tossica per le gonadi rispetto al clo-

rambucile ed è il farmaco preferito nei

bambini e nei giovani adulti. Il trattamen-

to deve essere proseguito per 8 settimane,

nel caso dei pazienti con frequenti ricadu-

te, e per 12 settimane nei pazienti corti-

co-steroido-dipendenti. 

I l  c lorambucile,  (Leukeran c. da

5mg), che è ritenuto più efficace della ci-

closfosfamide e meno tossico per la vesci-

ca, può essere usato negli altri pazienti,

alla dose di 0,15 mg/kg/die/os. 

La durata del trattamento con entram-

bi i farmaci è cruciale nel condizionare la

frequenza delle successive ricadute. Se,

dopo il trattamento con gli agenti alchi-

lanti, la sindrome nefrosica recidiva ulte-

riormente, non è opportuno usare ancora

tali farmaci, dal momento che la loro tos-

sicità è cumulativa. 

Poiché usualmente, dopo un ciclo con

agenti alchilanti, i pazienti rispondono

bene al cortisone, si preferisce usare il mi-

nimo dosaggio efficace di quest’ultimo, a

giorni alterni anche per diversi mesi. Se,

tuttavia, i segni di tossicità cortico-steroi-

dea sconsigliano l’uso del cortisone, si

può ricorrere al trattamento con ciclospo-

rina A (CSA), che viene iniziata dopo

aver indotto la remissione con i cortico-

steroidi, al dosaggio di 3-5 mg/kg/die,

contemporaneamente alla graduale ridu-

zione del cortisone. 

La ciclosporina deve essere sommini-

strata per prolungati periodi di tempo e

sospesa gradualmente, poiché dopo cicli

brevi e brusche sospensioni, è frequente

la recidiva della proteinuria. 

In questi casi sono state prospettate

due ulteriori possibilità terapeutiche: 

a - uso di farmaci che riducono la protei-

nuria (ACE-inibitori o FANS); 

b - uso della ciclosporina per lunghi pe-

riodi, al dosaggio minimo efficace.

Un problema a parte è rappresentato

dai pazienti con GLM idiopatica che non

rispondono al trattamento con i cortico-

steroidi (10%): in questi pazienti sono

stati tentati vari protocolli terapeutici che

includono la ciclosporina o gli agenti al-

chilanti, con risultati non univoci. 

Il problema relativo all’uso della ciclo-

sporina è la comune evenienza della ri-

comparsa della proteinuria dopo sospen-

sione del farmaco. Inoltre deve sempre es-

sere valutato il rapporto rischio-beneficio,

data la nefrotossicità della ciclosporina.

Nell ’adulto un dosaggio f ino a 3,5

mg/Kg/die si è dimostrato efficace, sicuro

e privo di effetti tossici, come può desu-

mersi dal controllo periodico dei dati di

laboratorio e di quelli istologici. 

Si raccomanda di proseguire il tratta-

mento fino ad un anno nei pazienti corti-

co-steroido-resistenti, cortico-steroido-di-

pendenti o con segni di tossicità da corti-

co-steroidi.

Infine, se si decide di effettuare un se-

condo ciclo di terapia, è consigliabile l’ese-

cuzione preventiva di una biopsia renale.
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Nei pazienti non responsivi alla ciclo-

sporina, infatti, una rivalutazione istologica

dimostra in genere lo sviluppo di un qua-

dro di glomerulosclerosi focale e segmenta-

ria, che giustifica un tentativo terapeutico

secondo i protocolli in uso per quest’ultima

glomerulopatia, cui si rimanda.

■ TERAPIA DELLA SINDROME

NEFROSICA DA GLOMERULO-

SCLEROSI FOCALE E SEGMEN-

TARIA (FSGS)

Un trattamento farmacologico aggres-

sivo della SN da FSGS primitiva è rite-

nuto da molti autori opportuno, in consi-

derazione della storia naturale della ma-

lattia, che porta ad un progressivo dete-

rioramento della funzione renale nel 50-

70% dei casi. Un iniziale approccio pre-

vede la istituzione della terapia con pred-

nisone o suoi equivalenti al dosaggio di 1

mg/kg/die/os per 2 mesi.

La risposta favorevole alla terapia se-

leziona un gruppo di pazienti che verran-

no successivamente trattati come i pazien-

ti affetti da GLM, per quel che riguarda

sia le modalità di riduzione del farmaco

sia il trattamento delle eventuali recidive.

I pazienti non responsivi all’iniziale ciclo

test di terapia cortico-steroidea possono

essere trattati in uno dei 3 modi seguenti: 

A} terapia sintomatica, se gli effetti tossi-

ci dei cortisonici ne escludono l’ulteriore

somministrazione; 

B} proseguimento della terapia cortico-

steroidea  a giorni alterni per 4-6 mesi; 

C} corticosteroidi alternati a farmaci im-

munodepressori per 6 mesi, secondo il

protocollo usato per la glomerulonefrite

membranosa idiopatica.

Se anche dopo terapia con steroidi o

con l’associazione steroidi/agenti alchilanti

non vi è risoluzione della proteinuria, una

ulteriore possibilità terapeutica è rappre-

sentata dalla ciclosporina, usata in genere

a dosi di 6 mg/Kg/die per 3 mesi: se non

vi è riduzione della proteinuria dopo que-

sto termine, il farmaco deve essere sospe-

so. Se invece vi è risposta, la CSA può

essere proseguita per ulteriori 6-12 mesi.

In caso di ricaduta occorre rivalutare la

sensibilità allo steroide e, in caso di un se-

condo ciclo, ripetere la biopsia renale.

■ TERAPIA DELLA GLOMERU-

LONEFRITE MEMBRANOSA

IDIOPATICA

L’opportunità di istituire una terapia e

la scelta del trattamento sono tuttora og-

getto di controversia. La elevata frequenza

di remissioni spontanee della proteinuria

(20-40% dei casi) fa propendere alcuni

nefrologi per l’astensionismo terapeutico.

Da altri viene invece proposto un periodo

di osservazione di almeno 6 mesi, per va-

lutare se è opportuno o no ricorrere a un

trattamento farmacologico apposito. 

Un approccio alternativo al precedente

è quello di Ponticelli, che sottolinea la ne-

cessità di trattare la SN precocemente, sul-

la base dell’osservazione che la probabilità

di risposta favorevole è maggiore se non si

sono stabilite lesioni glomerulari e tubulo-

interstiziali irreversibili e che quando inizia

il declino della funzione renale, la risposta

alla terapia può essere incompleta. Gli

schemi di trattamento proposti, in caso di

funzione renale normale sono due: 

Schema 1: associazione di cortico-ste-

roidi e immunodepressori per 6 mesi

(Metilprednisolone 1g per 3 giorni e.v.,

seguito da 0,4 mg/kg/die per os per 1

mese nel 1°, 3°, 5° mese di cura; Clo-

rambucile 0,2 mg/kg/die per 1 mese, al

2°, 4°, 6° mese di cura). 

Schema 2: metilprednisolone per 6 me-

si (1 g e.v. per 3 giorni al 1°, 3°, 5° di

cura mese di trattamento, O,4 mg/kg/48

h per os per 6 mesi).

In caso di remissione della sindrome

nefrosica non è indicato ulteriore tratta-

mento. In caso di ricomparsa della sin-
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drome nefrosica dopo cessazione della te-

rapia, è opportuno ripetere la terapia già

effettuata. In caso di mancata risposta do-

po un ciclo di cura con il metilprednisolo-

ne soltanto, si può sottoporre il paziente

al trattamento associato steroide-cloram-

bucile. Qualora la SN persistesse, nono-

stante la terapia, secondo il protocollo A

o B, una ulteriore possibilità terapeutica è

rappresentata dalla Ciclosporina. 

In caso di insufficienza renale viene

proposto il trattamento associato cortico-

seroidi/clorambucile, con riduzione di

quest’ultimo a 0,1 mg/ kg/die/os. 

L’approccio terapeutico di Ponticelli e

collaboratori non è condiviso da altri autore-

voli nefrologi che preferiscono, come già an-

ticipato, far precedere ad un eventuale trat-

tamento, un periodo di osservazione clinica. 

Nei pazienti che durante l’osservazio-

ne clinica presentano un profilo definito

“favorevole” (assenza di ipertensione,

funzione renale normale, proteinuria infe-

riore a 5 g/24 h), in specie se si tratta di

soggetti giovani e di sesso femminile, è in-

dicato, oltre al controllo dei fattori di pro-

gressione del danno renale come la pres-

sione arteriosa, l’apporto proteico e la di-

slipidemia, l’uso di farmaci con effetto

antiproteinurico (ACE-I) e antiaggregan-

te (aspirina a basse dosi). 

Se la terapia sintomatica non riduce la

proteinuria a un terzo entro poche setti-

mane, può essere iniziato un ciclo di tera-

pia corticosteroidea. 

Invece, nei pazienti con “profilo” clini-

co sfavorevole (proteinuria maggiore di 8

grammi al giorno per un periodo superio-

re a 6 mesi, deterioramento della funzio-

ne renale, ipertensione) in specie se di età

superiore a 50 anni e di sesso maschile,

viene proposto l’uso del clorambucile

(0,2 mg/kg/die) insieme al prednisone

(15-20 mg/die) per 6 mesi. 

In alternativa al clorambucile, può es-

sere somministrata la ciclofosfamide al

dosaggio di 1,5 mg/kg/die/os per 3 mesi. 

In caso di recidiva della sindrome ne-

frosica, viene istituito un nuovo ciclo di

terapia, di durata uguale al precedente

oppure ridotta, in caso di effetti tossici

importanti. Dal trattamento vengono

esclusi i pazienti con glomerulopatia

membranosa che presentino stabilmente

fin dall’inizio dell’osservazione una crea-

tininemia maggiore di 3 mg/dl. 

■ TERAPIA DELLA SINDROME NE-

FROSICA DA NEFROPATIA AD IgA

È ormai codificata l’esistenza di una

glomerulonefr i te a les ioni minime

(GLM) con depositi mesangiali di IgA:

a tale quadro istologico si associa di rego-

la una sindrome nefrosica, che deve esse-

re trattata con i farmaci corticosteroidei e

gli immunosoppressori secondo i proto-

colli della GLM. Un problema terapeuti-

co aperto è invece il trattamento della pro-

teinuria nefrosica riscontrata in associazio-

ne a una glomeruronefrite ad IgA: il ri-

scontro della sindrome nefrosica infatti è

considerato, anche per la nefropatia ad

IgA, un fattore prognostico negativo per la

evoluzione della nefropatia. 

Il ricorso al trattamento steroideo è stato

proposto da vari autori. Uno schema tera-

peutico applicato in uno studio multicentrico

condotto su pazienti adulti, prevede la som-

ministrazione di prednisone al dosaggio di

60 mg/die tre volte la settimana, con riduzio-

ne progressiva, per la durata di 24 mesi. 

Altri autori hanno invece usato combi-

nazioni di ciclofosfamide, dipiridamolo e

warfarin, con risultati positivi solo in alcu-

ni pazienti e dopo prolungamento della te-

rapia per anni. Infine una recente meta-

analisi degli studi pubblicati a proposito

del trattamento della proteinuria in asso-

ciazione alla nefropatia ad IgA ha eviden-

ziato che i farmaci corticosteroidei e i far-

maci immunosoppressori sono giustificati

solo in presenza di proteinuria nefrosica e

non per gradi più lievi di proteinuria.
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